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COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI RIFERITI ALLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE
DELL'IMPIANTO Dl DEPURAZIONE COMUNALE Dl TORRICELLA VERZATE - Codice CIG 7811160525 - Codice
cuP 872818000960005
PROCEDURA RISTRETTA CON AFFIDAMENTO

ll giorno 28 morzo

201.9 alle ore l-4,00 presso la sala riunioni della società in Via Nazionale n.53, si è

riunito il seggio di gara per il controllo della documentazione pervenuta dalle ditte concorrenti della
procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto.
llSeggio predetto, nominato con lettera del direttore generale del27/03/2019 risulta cosìcomposto:
Ing. Maria Teresa Bottino:
Ing. Michele Certani:
P.I.Enzo Paradiso:

.....R.U.P., Presidente;
............esperto, Componente;
esperto, Componente.

L'lng. Michele Certani funge da segretario verbalizzante dei lavori del seggio.
A seguito di richiesta di offerta prot.2O4del27/02/201-9 inviata a n" 5 ditte hanno presentato offerta nei

termini prescritti (ore L2:00 del27/O3/201-9) le seguentiditte:

o
o
o

Elitalia

lmpiantisrl-Via Ruffilli L724035 Curno

(BG)

Arnaldo srl Via dell'Artigianato 44 - 24042 Capriate S Gervasio (BG) in ATI con Elettrosistem di
Dima Cristian via locatelli 35 24020 Gorle (BG)
B&B Service sas di Budri Paolo e C - Via Sturla n.35 - 27058 Voghera (PV)

Non hanno dato invece riscontro le ditte AMC Service srl diTrezzano SN e Trecentoundici srl di Vigevano.
Si decide di aprire le

Si preleva, pertanto,

offerte in ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo della Società.

il plico della ditta Elitalia lmpianti srl: il suddetto plico risulta integro e predispoto

conformemente a quanto previsto dalla richiesta di preventivo.
Si procede con l'apertura del plico e viene verificata,

o

plico A "Documentazione amministrativa";

o

plico B "Offerta economica".

all'interno, la presenza di 2 plichi:

Si rileva che anche i suddetti plichi risultano integri e predisposti conformemente a quanto previsto dalla

richiesta di preventivo.

Viene aperto per l'esame dei documenti il plico A "Documentazione amministrativa".

A seguito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, si riscontra la regolarità della
documentazione presentata e si ammette la ditta all'apertura della busta economica.
Si procede con l'apertura del plico presentato dall'ATl Arnaldo

srl/ Elettrosistem di Dima Cristian e viene

verificata, all'interno, la presenza di 2 plichi:

o

plico A "Documentazione amministrativa";

o

plico B "Offerta economica".

suddetti plichi risultano integri e predisposti conformemente a quanto previsto dalla
richiesta di preventivo.

Si rileva che anche i

A seguito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, si riscontra la regolarità della

documentazione presentata, rilevando che il calcolo termico per la selezione della carpenteria del quadro
elettrico non era congruente con le dimensioni del locale esistente e del quadro indicato in offerta; si

ammette la ditta all'apertura della busta economica, precisando che in caso di aggiudicazione la stazione
appaltante approfondirà con la ditta la conformità di quanto presentato.
Si procede con

l'apertura del plico presentato dalla ditta B&B Service sas e viene verificata, all'interno,
presenza di 2 plichi:
o

plico A "Documentazione amministrativa".

O

plico B "Offerta economica".

la

Si rileva che anche i suddetti plichi risultano integri e predisposti conformemente a quanto previsto dalla

richiesta di preventivo.
A seguito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, si riscontra la regolarità della

documentazione presentata; si ammette la ditta all'apertura della busta economica, rilevando che la ditta
in caso di aggiudicazione dovrà precisare alla stazione appaltante il tipo di PLC, touch pannel, router
previsti nel quadro elettrico offerto.

Si procede all'apertura delle buste economiche delle ditte ammesse e, riscontrata la regolarità delle
dichiarazioni predisposte, legge ad alta ed intellegibile voce le offerte economiche presentate dalle ditte
rilevando quanto segue:
Ditta

Ribasso

Elitalia lmpiantisrl

9,66%

ATI Arnaldo

srl/ Elettrosistem

B&B service sas

27%
28,7 %

offerto

Risulta, pertanto, aggiudicataria la ditta B&B service sas con sede in Via Sturla a Voghera (PV), che offre

rispetto all'importo a base d'asta d¡ € 130.000,00 un importo contrattuale al netto degli oneri della
sicurezza di € 92.690,00, e quindi un importo contrattuale complessivo di € 96.590,00 - comprensivo degli
oneri della sicurezza di € 3.900,00 La suddetta proposta

.

di aggiudicazione verrà rimessa all'approvazione del direttore generale e diverrà

efficace al termine delle verifiche del possesso dei requisiti.

ll Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:30.
Letto, confermato e sottoscritto

StrodelIa, lì 28/03/20L9

Il Presidente
(i ng. M a riate resa Botti n o )
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