DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Gara per l’affidamento di un Contratto EPC per “Modifiche dell’Impianto di

Prelievo, Riduzione e Misura del gas e rimozione dell’IRI esistente ubicato presso il
comune di Sestri Levante in località Pestella”
Provvedimento che determina l’esito di gara ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50.

CONSIDERATO CHE
• Entro il termine fissato sono pervenute n. 3 offerte presentate rispettivamente da:
o Emerson Process Management S.r.l.
o Metano Impianti Molise S.r.l.
o Pietro Fiorentini S.p.A.
• L’esame della documentazione amministrativa presentata da ciascun operatore
economico ha dato esito positivo;
• Dopo l’apertura delle offerte tecniche, sulla scorta dei criteri di valutazione definiti dagli
atti di gara, e l’apertura delle offerte economiche, l’esito di tali valutazioni è riportato di
seguito con i relativi punteggi:
Concorrente
Metano Impianti Molise S.r.l.
Pietro Fiorentini S.p.A.
Emerson Process Management S.r.l.

Punteggio
Tecnico
100
95
53

Punteggio
Economico
96,95
100
95,01

Totale
punteggio
99,09
96,50
65,25

• Preso atto dei punteggi ottenuti dagli operatori economici, le offerte presentate dai
Concorrenti Metano Impianti Molise S.r.l. e Pietro Fiorentini S.p.A. sono risultate
anormalmente basse ai sensi di quanto previsto all’art. 97 del D.lgs. n. 50/20016, per
effetto del superamento delle soglie di anomalia di natura tecnica ed economica;
per tali motivazioni è stato richiesto ai due operatori economici di presentare la
documentazione probatoria atta a comprovare la congruità dell’offerta economica
presentata rispetto alle modalità di gestione del servizio;
in data 02/03/2021 Pietro Fiorentini S.p.A. ha presentato le giustificazioni richieste;
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in data 05/03/2021 Metano Impianti Molise S.r.l. ha presentato le giustificazioni
richieste;
la documentazione presentata dai due operatori economici è stata valutata adeguata
e congrua;
la documentazione è agli atti dell’Ufficio PROMA CM MAT.

SI DETERMINA
• in base alla graduatoria finale della procedura di appalto di cui all’oggetto della
presente, viene aggiudicata la gara a favore della dell’operatore economico Metano
Impianti Molise S.r.l.;
• la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.

Torino, 19/03/2021
_____________________________________
Direttore Procurement e Material Management
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