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Determinazione dell’Amministratore Delegato

1000
10/01/2018
Prot. N° __________ del _________

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione degli impianti elettrici BT di Acquedotto del Fiora
SpA– suddiviso in 2 lotti funzionali per la durata presunta di mesi dodici
(12)”.
Aggiudicazione definitiva gara espletata mediante procedura negoziata, in
applicazione del Sistema di Qualificazione dei Lavori
PREMESSO CHE:
- con Determinazione dell’Amministratore Delegato del 31/05/2017 è stata approvata la
documentazione tecnico – amministrativa necessaria per l’effettuazione dei “Lavori di
Manutenzione degli impianti elettrici BT di Acquedotto del Fiora SpA– suddiviso in 2 lotti
funzionali, per la durata presunta di mesi dodici (12)”;
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-

con la medesima Determinazione è stato approvato di procedere all’appalto dei lavori di cui
trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.50/2016, in categoria
prevalente: OG 6 classifica II; tipologia RI per i seguenti importi:

-

LOTTO 1 Distretto Nord/Sud, CIG 72584484C6, € 250.000,00 (duecentocinquantamila), di cui
€ 249.000,00 per lavori e € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

-

LOTTO 2 AG Senese, CIG 7258481003, € 150.000 (centocinquantamila) di cui € 149.000,00
per lavori e € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

-

La lettera di invito, prevedeva l’aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del d.gs. 50/2016, determinato tramite ribasso percentuale
sull’Elenco prezzi unitari e con applicazione dell’art. 97 comma 2 e 97 comma 8 esclusione
automatica offerte anomale.

-

Delle quarantacinque (45) Imprese invitate, hanno presentato offerta:

LOTTO 1: n. venticinque (25) imprese;

LOTTO 2: n. ventitre (23) imprese;

-

In data 27/11/2017, in seduta aperta al pubblico, direttamente visibile anche da parte delle
imprese dal proprio terminale, si è proceduto all’estrazione a sorte del criterio di
Individuazione della soglia di anomalia individuato ai sensi dell’art 97 comma 2 del D.lgs
50/2016 dalla commissione giudicatrice nella lett.C) e alla verifica della documentazione a
corredo dell’offerta con le modalità stabilite nella lettera di invito;

-

Le imprese che hanno risposto all’invito hanno presentato una corretta e completa
documentazione a corredo dell’offerta come risulta dal verbale di gara (verbale n. 1);

-

La Commissione ha quindi proceduto all’apertura delle offerte economiche ammesse, sono
risultate quindi aggiudicatarie le seguenti imprese:
Ragione sociale

-

-

LOTTO

Percentuale di ribasso

DUE C. S.r.l.

n.1

30,827%

ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO

n.2

28,678%

la documentazione pervenuta al Protocollo aziendale, agli atti dell’Unità Gare Appalti e
Contratti, comprova il possesso in capo all’impresa medesima i requisiti richiesti dalla legge
e dichiarati in sede di gara;
le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’imprese appaltatrici.
Tutto ciò premesso
L’Amministratore Delegato
Determina

-

di approvare il verbale di gara n. 1;
di approvare l’aggiudicazione definitiva alle imprese:



LOTTO 1, CIG 72584484C6, Impresa DUE C S.r.l. con sede in Aversa (CE), Via Ugo
Foscolo n. 50 - per l’importo di € 250.000,00 di cui € 249.000,00 per lavori veri e propri
ed € 1.000,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso,- pari al ribasso del
30,827% sull’e.p.u. posto a base di gara;



LOTTO 2, CIG 7258481003, Impresa Romeo Puri Impianti con sede in Castel San
Niccolò (AR), Via Nazionale, 32/A - per l’importo di € 150.000,00 di cui € 149.000,00
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per lavori veri e propri ed € 1.000,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a
ribasso, - pari al ribasso del 28,678% sull’e.p.u. posto a base di gara;

CCosto di Esercizio

L’Amministratore Delegato
Ing. Aldo Stracqualursi

Inoltrare per competenza alle Unità/Area:
Amministratore Delegato
Inoltrare per conoscenza alle Unità/Area:
Gestione Operativa
Manutenzione impianti e reti
Unità Amm.ne Controllo e regolatorio
U. Gare Appalti e Contratti
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