DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: Procedura di gara telematica n. 5100000102-5100002172, per l’affidamento
dei lavori di manutenzione rete e relativi impianti, compreso servizio di
pronto intervento e attività su protezione catodica presso i Comuni del
Polo PUGLIA-BASILICATA nelle U.T. PUGLIA NORD e PUGLIA SUD.

Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 7.6 Criterio di Aggiudicazione per le
attività di manutenzione rete della relativa Lettera di invito, gli affidamenti sono stati
aggiudicati come di seguito riportato.

CONSIDERATO CHE
A1) - U.T. PUGLIA NORD
•

Sono state formalizzate le seguenti offerte,
- A Canale S.r.l..
- B Agecos S.p.a..
- C Costituendo RTI Consorzio Stabile Prometeo S.r.l. (mandataria al 85%, con
consorziato esecutore Coedel S.r.l.), e Saccotelli Michele (mandante al 15%).
- D Costituendo RTI Gea Servizi S.r.l. (mandataria al 80%), e CPL Concordia Soc.
Coop. (mandante al 20%).

•

Esaminata la documentazione amministrativa, all’esito dell’analisi delle offerte tecniche,
sulla scorta dei criteri di valutazione definiti al paragrafo 11 Contenuto dell’offerta
tecnico-organizzativa della relativa Lettera di invito, ed a seguito dell’apertura delle
offerte economiche, è stata individuata la seguente graduatoria:
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Concorrente
C Costituendo RTI Consorzio Stabile
Prometeo S.r.l. (mandataria al 85%, con
consorziato esecutore Coedel S.r.l.), e
Saccotelli Michele (mandante al 15%).
D Costituendo RTI Gea Servizi S.r.l.
(mandataria al 80%), e CPL Concordia Soc.
Coop. (mandante al 20%).
A Canale S.r.l..

Punteggio
Tecnico

Punteggio
Economico

Totale
punteggio

56,69

30

86,69

65,27

18,14

83,41

61,18

16,81

77,99

Con riferimento all’offerta economica del concorrente B Agecos S.p.a., non avendo il
concorrente formulato un ribasso sull’importo a base di gara, ma esclusivamente
un’offerta al rialzo, si precisa che la medesima non potrà essere presa in considerazione
ai fini della graduatoria del singolo affidamento.
•

Preso atto dei punteggi ottenuti dagli operatori economici e tenuto conto delle regole di
aggiudicazione, come disciplinate dal paragrafo 7.6 Criterio di Aggiudicazione per le
attività di manutenzione rete della relativa Lettera di invito, il concorrente C Costituendo
RTI Consorzio Stabile Prometeo S.r.l. (mandataria al 85%, con consorziato esecutore
Coedel S.r.l.), e Saccotelli Michele (mandante al 15%) è risultato essere il miglior
offerente nella graduatoria dell’affidamento A1).

•

E’ stato rilevato che il migliore offerente costituendo RTI Consorzio Stabile Prometeo
S.r.l., mandataria e l’impresa individuale Saccotelli Michele, mandante ha presentato
un’offerta che ha superato il punteggio limite, fissato per l’attivazione della verifica di
congruità (sia i punteggi attribuiti all’offerta economica che la somma dei punteggi
attribuiti agli elementi di valutazione, devono risultare pari o superiori ai quattro quinti del
corrispondente punteggio massimo previsto nella lettera di invito, fermo restando che la
stazione appaltante può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa -art. 97, co.3, D.Lgs 50/16).
E’ stato, quindi, richiesto al migliore offerente di presentare le giustificazioni e la
documentazione probatoria, idonee a comprovare la congruità dell’offerta tecnica ed
economica presentata, in relazione alle concrete modalità di gestione dell’appalto.
L’operatore economico ha presentato la documentazione e le giustificazioni richieste, che
sono state valutate adeguate e congrue (la documentazione è agli atti dell’Ufficio
PROMA).

A2) - U.T. PUGLIA SUD
•

Sono state formalizzate le seguenti offerte,
- A Canale S.r.l..
- B Agecos S.p.a..
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- C Costituendo RTI Consorzio Stabile Prometeo S.r.l. (mandataria al 85%, con
consorziato esecutore Coedel S.r.l.), e Saccotelli Michele (mandante al 15%).
- D Costituendo RTI Gea Servizi S.r.l. (mandataria al 80%), e CPL Concordia Soc.
Coop. (mandante al 20%).
•

Esaminata la documentazione amministrativa, all’esito dell’analisi delle offerte tecniche,
sulla scorta dei criteri di valutazione definiti al paragrafo 11 Contenuto dell’offerta
tecnico-organizzativa della relativa Lettera di invito, ed a seguito dell’apertura delle
offerte economiche, è stata individuata la seguente graduatoria:
Concorrente

Punteggio
Tecnico

Punteggio
Economico

Totale
punteggio

D Costituendo RTI Gea Servizi S.r.l.
(mandataria all’80%), e CPL Concordia Soc.
Coop. (mandante al 20%).

65,27

30

95,27

C Costituendo RTI Consorzio Stabile
Prometeo S.r.l. (mandataria all’85%, con
consorziato esecutore Coedel S.r.l.), e
Saccotelli Michele (mandante al 15%).

56,69

27,82

84,51

A Canale S.r.l..

61,18

16,05

80,23

Con riferimento all’offerta economica del concorrente B Agecos S.p.a., non avendo il
concorrente formulato un ribasso sull’importo a base di gara, ma esclusivamente
un’offerta al rialzo, si precisa che la medesima non potrà essere presa in considerazione
ai fini della graduatoria del singolo affidamento.
•

Preso atto dei punteggi ottenuti dagli operatori economici e tenuto conto delle regole di
aggiudicazione, come disciplinate dal paragrafo 7.6 Criterio di Aggiudicazione per le
attività di manutenzione rete della relativa Lettera di invito, il concorrente D Costituendo
Gea Servizi S.r.l. (mandataria al 80%), e CPL Concordia Soc. Coop. (mandante al 20%)
è risultato essere il miglior offerente nella graduatoria dell’affidamento A2).

•

E’ stato rilevato che il migliore offerente costituendo RTI Gea Servizi S.r.l., mandataria
e CPL Concordia Soc. Coop., mandante ha presentato un’offerta che ha superato il
punteggio limite, fissato per l’attivazione della verifica di congruità (sia i punteggi attribuiti
all’offerta economica che la somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione,
devono risultare pari o superiori ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo
previsto nella lettera di invito, fermo restando che la stazione appaltante può, in ogni
caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa -art. 97, co.3, D.Lgs 50/16).
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E’ stato, quindi, richiesto al migliore offerente di presentare le giustificazioni e la
documentazione probatoria, idonee a comprovare la congruità dell’offerta tecnica ed
economica presentata, in relazione alle concrete modalità di gestione dell’appalto.
L’operatore economico ha presentato la documentazione e le giustificazioni richieste, che
sono state valutate adeguate e congrue (la documentazione è agli atti dell’Ufficio
PROMA).

SI DETERMINA
•

in base alle graduatorie della presente procedura di gara ed in base a quanto stabilito
nella Lettera di invito, di formalizzare la stipula dell’Accordo quadro unico con i seguenti
operatori economici, da cui discenderanno contratti applicativi per quanto necessario per
gli affidamenti previsti:
o

Costituendo RTI Consorzio Stabile Prometeo S.r.l., mandataria e l’impresa
individuale Saccotelli Michele, mandante;
Costituendo RTI Gea Servizi S.r.l., mandataria e CPL Concordia Soc. Coop..

o

Con riferimento all’operatore economico terzo in graduatoria, Canale S.r.l., nella
strategia contrattuale era prevista una limitazione, che prevedeva la stipula degli AQ per
l’attività Realinp soltanto con i terzi in graduatoria, che avessero formulato un’offerta
distante dal secondo, di circa l’8-10%.
Nella tabulazione A1), il terzo dista dal secondo di 35,18 punti percentuali- 67,83% contro
32,65%, mentre nella tabulazione A2), la differenza è di 24.98 punti- 26,86% contro
1,88%.
Considerando, quindi, i distacchi percentuali rilevati, gli stessi non consentono di poter
concludere la stipula dell’AQ per l’attività Realinp anche con il terzo in graduatoria.
Si precisa, infine, che la presente aggiudicazione diverrà efficace soltanto a seguito del
positivo perfezionamento della verifica dei requisiti di partecipazione, dichiarati in sede di
gara.
Torino,
ITALGAS S.P.A.
RAFFAELLA MARCUCCIO
DIRETTORE PROCUREMENT E MATERIAL MANAGEMENT
Signed by RAFFAELLA MARCUCCIO
on 20/06/2021 22:19:16 CEST
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