DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: Bidding n. 5100002114 - Lavori di manutenzione rete distribuzione gas,
costruzione allacciamenti interrati e aerei, attività ai Punti di Riconsegna
(attivazione, chiusure, sospensioni alimentazione e sostituzione
contatori), piccole estensioni e sostituzione rete, pronto intervento nei
territori gestiti dal Polo CENTRO ADRIATICO nelle seguenti U.T.:
•

•
•

ABRUZZO
MARCHE
UMBRIA

Provvedimento che determina l’esito di gara ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50.
Con riferimento a quanto indicato al punto 7.6 “Criterio di Aggiudicazione” della Lettera di
Invito i due lotti sono stati assegnati come di seguito riportato.

CONSIDERATO CHE
Lotto 1 - U.T. ABRUZZO
•

Entro il termine fissato sono pervenute n. 4 offerte presentate rispettivamente da:
-

•

Costituendo R.T.I ALMA C.I.S. srl– LPG SPA
EDILFINO 2003 srl.
IMPRESA PELLEGRINI srl
SOC. SABIA & C. srl

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:

Largo Regio Parco, 11 - 10153 Torino
Italgas Reti S.p.A.
Sede Sociale in Torino - Capitale sociale Euro 252.263.314,00 i.v.
Registro Imprese di Torino – Codice Fiscale 00489490011 - R.E.A. Torino n. 1082
Società aderente al “Gruppo IVA Italgas” P.I. 10538260968
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. Società con unico socio.
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OFFERENTE

30%

70%

PUNTEGGIO
ECON

PUNTEGGIO
TECH

100,00
79,41
59,22
53,55

RTI ALMACIS/LPG
EDILFINO
PELLEGRINI
SABIA

•

PUNTEGGIO
TOTALE

94
99
63
72

96
93
62
67

Preso atto dei punteggi ottenuti dagli operatori economici e tenuto conto delle regole di
aggiudicazione, con riferimento al punto 7.6 della Lettera di Invito, il costituendo R.T.I.
ALMA C.I.S srl– LPG SPA è risultato aggiudicatario del lotto. Si rileva che l’offerta
presentata dal RTI è risultata anormalmente bassa 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 all’operatore economico di presentare la
documentazione probatoria atta a comprovare la congruità dell’offerta economica
presentata rispetto alle modalità di gestione del servizio.
L’operatore economico ha presentato le giustificazioni richieste.
La documentazione presentata dall’operatore è stata valutata adeguata e congrua.
La documentazione è agli atti dell’Ufficio PROMA.

SI DETERMINA
•

in base alla graduatoria finale della procedura di appalto di cui all’oggetto della presente,
e secondo le metriche di assegnazione descritte in richiesta di offerta si procede alle
seguenti assegnazioni:
Contratto per le attività di manutenzione aggiudicato a favore dell’operatore
economico R.T.I. ALMA C.I.S srl/LPG SPA.

•

la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.
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Lotto 2 - U.T. MARCHE
•

Entro il termine fissato sono pervenute n. 2 offerte presentate rispettivamente da:
- Costituendo R.T.I. IDRI SPA/SAGAS srl
- EDILFINO 2003 srl
Dopo l’apertura dell’offerta tecnica, sulla scorta dei criteri di valutazione definiti dagli atti
di gara, e l’apertura dell’offerta economica, l’esito di tali valutazioni è riportato di seguito
con i relativi punteggi
30%
70%

OFFERENTE

RTI IDRI/SAGAS
EDILFINO

•

PUNTEGGIO
ECON

100,00
99,36

PUNTEGGIO
TECH

98
98

PUNTEGGIO
TOTALE

99
98

Preso atto dei punteggi ottenuti dall’operatore economico e tenuto conto delle regole di
aggiudicazione, con riferimento al punto 7.6 della Lettera di Invito, il costituendo R.T.I.
IDRI SPA. – SAGAS srl è risultato aggiudicatario del lotto.
L’offerta presentata, pur risultando anormalmente bassa per effetto del superamento
delle soglie di anomalia di natura tecnica ed economica, ai sensi di quanto previsto all’art.
97comma 3 del D.Lgs. n. 50/20016 non è soggetta a verifica.

SI DETERMINA
•

in base alla graduatoria della procedura di appalto di cui all’oggetto della presente, e
secondo le metriche di assegnazione descritte in richiesta di offerta si procede alle
seguenti assegnazioni:
Contratto per le attività di manutenzione aggiudicato a favore del Costituendo
R.T.I. IDRI SPA/SAGAS srl.
•

la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.
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Lotto 3 - U.T. UMBRIA
•

Entro il termine fissato sono pervenute n. 2 offerte presentate rispettivamente da:
- EDILFINO 2003 srl
- COSTITUENDO RTI COSTRUZIONI EDILMETAL/CAMPANIA GAS
Dopo l’apertura dell’offerta tecnica, sulla scorta dei criteri di valutazione definiti dagli atti
di gara, e l’apertura dell’offerta economica, l’esito di tali valutazioni è riportato di seguito
con i relativi punteggi

OFFERENTE

EDILFINO
RTI COSTR.EDILMETAL/CAMPANIA GAS

•

30%

70%

PUNTEGGIO
ECON

PUNTEGGIO
TECH

100,00
90,73

99
97

PUNTEGGIO
TOTALE

99
95

Preso atto dei punteggi ottenuti dall’operatore economico e tenuto conto delle regole di
aggiudicazione, con riferimento al punto 7.6 della Lettera di Invito, la Società EDILFINO
2003 srl è risultata aggiudicataria del lotto.
L’offerta presentata, pur risultando anormalmente bassa per effetto del superamento
delle soglie di anomalia di natura tecnica ed economica, ai sensi di quanto previsto all’art.
97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/20016 non è soggetta a verifica.

SI DETERMINA
•

in base alla graduatoria della procedura di appalto di cui all’oggetto della presente, e
secondo le metriche di assegnazione descritte in richiesta di offerta si procede alle
seguenti assegnazioni:
Contratto per le attività di manutenzione aggiudicato a favore della Società
EDILFINO 2003 srl
•

la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.
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ACCORDO QUADRO – TERRITORI ADIACENTI
•

Preso atto delle offerte presentate dagli operatori economici per i Lotti 1, 2 e 3 e dei
punteggi ottenuti e tenuto conto delle regole di aggiudicazione

SI DETERMINA
•

in base alle graduatorie delle procedure di appalto di cui all’oggetto della presente, e
secondo le metriche di assegnazione descritte in richiesta di offerta si procede alle
seguenti assegnazioni:
Accordo quadro per attività su lotti adiacenti, aggiudicato a favore degli operatori
economici: R.T.I. ALMA C.I.S srl/LPG SPA, RTI IDRI SPA/SAGAS srl , EDILFINO
2003 srl.

ACCORDO QUADRO – ATTIVITA’ DI NUOVE REALIZZAZIONI (REALINP)
•

Preso atto delle offerte presentate dagli operatori economici per i Lotti 1, 2 e 3 e dei
punteggi ottenuti e tenuto conto delle regole di aggiudicazione

SI DETERMINA
•

in base alle graduatorie delle procedure di appalto di cui all’oggetto della presente, e
secondo le metriche di assegnazione descritte in richiesta di offerta si procede alle
seguenti assegnazioni:
Accordo quadro per attività di nuove realizzazioni, aggiudicato a favore degli
operatori economici: R.T.I. ALMA C.I.S srl/LPG SPA, RTI IDRI SPA/SAGAS srl,
EDILFINO 2003 srl , RTI COSTRUZIONI EDILMETAL/CAMPANIA GAS srl.

Data:

ITALGAS S.P.A.
RAFFAELLA MARCUCCIO
DIRETTORE PROCUREMENT E MATERIAL MANAGEMENT
Signed by RAFFAELLA MARCUCCIO
on 11/05/2021 19:32:10 CEST
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