ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
VERBALE DI GARA n. 2 RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI
PRODUZIONE E DI MISCELAZIONE OZONO PRESSO IL POTABILIZZATORE DI
CANTARANA” CIG: 76045744FC – CUP: I74D18000040005 - F.S. 26/18.
Addì 04 del mese di Aprile dell’anno 2019, alle ore 11.00, in Asti, presso una sala
della Stazione Appaltante, sita in C.so Don Minzoni, 86, la Commissione
giudicatrice composta da:

P.I. Castrenze Migliore, Presidente;
P.I. Riccardo Spriano, Commissario;
Geom. Mirko Navone, Commissario;
ha proceduto all’apertura della busta B contenente l’offerta economica relativa alla
procedura negoziata di cui trattasi.
Il Geom. Mirko Navone, opera inoltre con funzioni di Segretario Verbalizzante.
All’apertura della busta B non è presente nessun rappresentante dell’operatore
economico TECME S.r.l.
Premesso che:
- è stata conclusa la fase di gara per l’attribuzione del punteggio tecnico, avvenuta
successivamente a nr. 6 sedute riservate della commissione giudicatrice all’uopo
nominata in data 03 Dicembre 2018, Prot. n.ro 14469;
- alla data del 27.03.2019 il Responsabile del Procedimento, sentito
l’Amministratore Delegato, ha disposto la convocazione della seduta pubblica per le
ore 11.00 del giorno 04.04.2019 per la lettura del punteggio tecnico ottenuto
dall’operatore economico in gara e per la successiva apertura della busta “B OFFERTA ECONOMICA”;
Il Presidente della Commissione Giudicatrice legge ad alta voce il Verbale di seduta
riservata datato 20.03.2019 contenente, tra l’altro, il punteggio tecnico ottenuto dal
concorrente:
-

TECME S.r.l., il cui risultato viene di seguito riportato:
70 punti

quindi dispone che venga aperta la busta contenente l’offerta economica.
Il Seggio di gara verifica l’integrità della busta B - “Offerta economica”, custodita da
A.S.P. SPA, procede all’apertura della medesima, nonché alla lettura del ribasso
unico percentuale sull’importo a base di gara espresso dall’operatore economico:
-

ribasso unico percentuale del 8,657% al quale, per la determinazione del
punteggio ottenuto, si applica la formula evidenziata al punto 4 della Linea

1

Guida ANAC n.r 2 (come indicato nella lettera d’invito datata 08.11.2018,
prot. 13404).
Si ottiene così:
CONCORRENTE

Punteggio tecnico

Punteggio offerta
economica

TOTALE

Tecme S.r.l.

70

27

97

La Commissione procede, quindi, alla verifica della sussistenza o meno delle
condizioni per l’avvio del procedimento di valutazione della congruità dell’offerta
presentata dal concorrente migliore offerente, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ante riparametrazione del punteggio tecnico secondo
l’orientamento giurisprudenziale, il quale prevede che la congruità debba essere
valutata quando, sia il punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Pertanto, richiamato il verbale n. 6, il punteggio tecnico dato dalla somma di tutti i
criteri di valutazione è di 36,875 rispetto al punteggio massimo previsto di 70,
quindi inferiore ai quattro quinti del punteggio massimo, si rileva che l’offerta
presentata non è anomala.
A questo punto la Commissione Giudicatrice, ritenuta congrua l’offerta, ex art. 97,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., propone l’aggiudicazione della fornitura con
installazione in argomento alla TECME S.r.l., con sede legale in Via delle Palazzine,
87 – 38121 TRENTO (TN), P.IVA: 01672260229, che ha esposto in sede di offerta un
ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara del 8,657%,
determinando un importo di € 98.650,44 che sommato agli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso di € 2.000,00 determina un importo contrattuale al netto di
IVA per la fornitura con installazione di cui trattasi di € 100.650,44 e demanda:
- all’Uff. Approvvigionamenti le successive verifiche di cui alla vigente disciplina dei
contratti.
Per quanto sopra, il Presidente della Commissione dispone:
- la trasmissione del presente Verbale al Responsabile del Procedimento ed alla
Stazione Appaltante per gli atti conseguenti e di competenza;
- che la documentazione tutta relativa alla procedura in oggetto, inclusa l’offerta
economica presentata dall’operatore economico escluso con Provvedimento 02237
del 27.02.2019, sia conservata in luogo idoneo e chiuso a chiave.
Alle ore 11.30 si dichiara sciolta la seduta.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e
sottoscritto.

P.I. Castrenze Migliore, Presidente ………………………… Firmato in originale
P.I. Riccardo Spriano, Commissario …………………..…… Firmato in originale
Geom. Mirko Navone, Commissario e Verbalizzante ……… Firmato in originale

2

