DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Gara n. 21/2450 Procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro per l’affidamento del
“Servizio di movimentazione, rigenerazione e stoccaggio dei materiali filtranti per gli impianti di
potabilizzazione distribuiti e per impianto Mantignano”

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Richiamata


la lettera di invito del giorno 28/09/20 con cui è stata indetta la procedura di gara n. 21/2450 per
l’affidamento del “Servizio di movimentazione, rigenerazione e stoccaggio dei materiali filtranti per
gli impianti di potabilizzazione distribuiti e per impianto Mantignano”;



la stessa lettera di invito dove sono indicati ed individuati:


il valore dell’appalto di Euro 405.290,75, di cui € 5.290,75 per oneri della sicurezza;



il tipo di procedura adottato ai sensi del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli
appalti” di Publiacqua s.p.a.;



il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato applicando a ciascun prezzo unitario
offerto i pesi e le formule previsti dall’art.11 del Capitolato Speciale;

Dato
-

che alla suddetta procedura sono stati invitati n. 4 operatori economici a presentare offerta;

Preso atto che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno 15/10/20 ore
12:30) sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. sono pervenute le seguenti offerte:
C.

DENOMINAZIONE

1.

COMELT SPA

2.

S.I.C.A.V. SPA

SEDE
VIA SONDRIO N. 4 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
ZONA INDUSTRIALE SNC - GISSI (CH)

Visto il verbale del 19/10/20 del Seggio di gara Allegato alla presente Determina;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia;
Richiamato l’art. 32 sulle fasi di affidamento e l’art.33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento
del D. Lgs. 50/16;
Accertato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come
indicato dal comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/16;

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”),
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DETERMINA
a) che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende
integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
b)

di approvare il verbale citato nella parte narrativa da cui risultano i seguenti i prezzi e il conseguente
punteggio:
Prezzo
Comelt

Punteggio
Comelt

Prezzo Sicav

Punteggio
Sicav

Servizio di movimentazione e rigenerazione GAC esausto,
riempimento filtri

0,915

50

2,400

19,06

Servizio di movimentazione GAC esausto

0,285

10

1,800

1,58

Servizio di riempimento dei filtri con GAC rigenerato o vergine

0,285

10

1,500

1,9

Servizio di rigenerazione del GAC esausto e il recupero in altre
applicazioni di quello ritenuto non idoneo all’uso idropotabile

0,400

10

0,800

5

Servizio di smaltimento del GAC esausto non recuperabile in altre
applicazioni

0,150

10

0,500

3

A) Servizio di movimentazione di quarzo, antracite, pirulosite, ecc,
GAC ecluso – prima giornata di lavoro;
B) Servizio di movimentazione di quarzo, antracite, pirulosite, ecc,
GAC ecluso – giornate di lavoro successive alla prima

A) 1.400,00
B) 1.000,00

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

c)

10

A) 1.600,00
B) 1.200,00

100

8,57

39,11

di affidare alla società COMELT SPA che ha ottenuto il punteggio più alto di 100/100, con sede in VIA
SONDRIO N. 4 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - p.i. 11633480154, il “Servizio di movimentazione,
rigenerazione e stoccaggio dei materiali filtranti per gli impianti di potabilizzazione distribuiti e per
impianto Mantignano” - C.I.G. 8446538FA5, per l’importo complessivo di € 405.290,75 oltre iva ai prezzi
unitari offerti in gara;

d) di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso
in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
e) di dare atto che, con la notifica della presente determina al partecipante alla procedura, si dà esecuzione
alla disposizione di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/16;
f)

di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata;

g) di dare mandato all’ufficio “Acquisti ed Appalti” di procedere alla formalizzazione del rapporto
contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di
gara, nell’offerta dell’aggiudicatario e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici;
h) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo di committente della Società
secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici.
PUBLIACQUA SPA
Ing. Paolo Tolmino Saccani
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