DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Procedura di gara telematica n. 5100002289, 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 VenetoLombardia nelle U.T. Veneto Sud, Lombardia Est e Romagna.

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. Veneto Sud
•

Sono state formalizzate le seguenti offerte,
- C Impresa Pellegrini S.r.l.,
- D Costituendo RTI Rovil S.r.l. (mandataria al 60%), e Rocco Guerrisi Costruzioni
S.r.l. (mandante al 40%)

•

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
D Costituendo RTI Rovil S.r.l. (mandataria al
60%), e Rocco Guerrisi Costruzioni (mandante
al 40%)
C Impresa Pellegrini S.r.l.

Punteggio
Tecnico

Punteggio
Economico

Totale
punteggio

61,95

29,286

91,236

46,90

30

76,90

•

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
RTI Rovil S.r.l. (mandataria al 60%), e Rocco Guerrisi Costruzioni S.r.l. (mandante al
40%) è risultato essere il miglior offerente dell’affidamento A1).

•

E’ stato richiesto al migliore offerente di presentare un set documentale volto a verificare
l’equilibrio e la sostenibilità complessiva dell’offerta.
L’operatore economico ha presentato la documentazione richiesta, che è stata valutata
adeguata e congrua (la documentazione è agli atti dell’Ufficio PROMA).

A2) - U.T. Lombardia Est
•

E’ stata formalizzata la seguente unica offerta,
- B Costituendo RTI Italimpresa S.r.l. (mandataria al 40%), Bonzi S.p.a. (mandante
al 20%), Mazza S.r.l. (mandante al 20%) e Coromet S.r.l. (mandante al 20%).

•

Esaminata la documentazione amministrativa, all’esito dell’analisi dell’offerta tecnica,
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, 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, l’offerta dell’unico concorrente B Costituendo RTI Italimpresa
S.r.l. (mandataria al 40%), Bonzi S.p.a. (mandante al 20%), Mazza S.r.l. (mandante al
20%) e Coromet S.r.l. (mandante al 20%) è risultata essere valida per l’affidamento A2).

•

E’ stato richiesto al migliore offerente di presentare un set documentale volto a verificare
l’equilibrio e la sostenibilità complessiva dell’offerta.
L’operatore economico ha presentato la documentazione richiesta, che è stata valutata
adeguata e congrua (la documentazione è agli atti dell’Ufficio PROMA).

A3) - U.T. Romagna
•

E’ stata formalizzata la seguente unica offerta,

pag 2 / 4

- A Società Cooperativa Braccianti Riminese.
•

Esaminata la documentazione amministrativa, all’esito dell’analisi dell’offerta tecnica,
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, 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, l’offerta dell’unico concorrente A Società Cooperativa
Braccianti Riminese è risultata essere valida per l’affidamento A3).

•

E’ stato richiesto al migliore offerente di presentare un set documentale volto a verificare
l’equilibrio e la sostenibilità complessiva dell’offerta.
L’operatore economico ha presentato la documentazione richiesta, che è stata valutata
adeguata e congrua (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 A) dei Contratti di appalto per attività di
manutenzione, B) degli Accordi quadro con unico operatore economico per l’attività
Realinp e C) dell’Accordo quadro con più operatori economici per i territori
adiacenti a quelli in gara, con i seguenti concorrenti,
o

o

o

Costituendo RTI Rovil S.r.l. (mandataria al 60%), e Rocco Guerrisi
Costruzioni S.r.l. (mandante al 40%), per
- A1) Contratto di appalto relativo alle attività di manutenzione rete U.T.
Veneto Sud € 9.635.456,12;
- B1) Accordo quadro relativo alle attività di nuove realizzazioni REALINP U.T.
Veneto Sud € 9.000.000,00;
- C) Accordo quadro con più operatori economici relativo alle eventuali attività
su territori adiacenti € 9.000.000,00.
Costituendo RTI Italimpresa S.r.l. (mandataria al 40%), Bonzi S.p.a.
(mandante al 20%), Mazza S.r.l. (mandante al 20%) e Coromet S.r.l. (mandante
al 20%) per
- A2) Contratto di appalto relativo alle attività di manutenzione rete U.T.
Lombardia Est € 6.727.250,17;
- B2) Accordo quadro relativo alle attività di nuove realizzazioni REALINP U.T.
Lombardia Est € 9.300.000,00;
- C) Accordo quadro con più operatori economici relativo alle eventuali attività
su territori adiacenti € 9.000.000,00.
Società Cooperativa Braccianti Riminese per
- A3) Contratto di appalto relativo alle attività di manutenzione rete U.T.
Romagna € 4.969.737,26;
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-

B3) Accordo quadro relativo alle attività di nuove realizzazioni REALINP U.T.
Romagna € 9.600.000,00;
C) Accordo quadro con più operatori economici relativo alle eventuali attività
su territori adiacenti € 9.000.000,00.

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, 22.09.2021

ITALGAS S.P.A.
RAFFAELLA MARCUCCIO
DIRETTORE PROCUREMENT E MATERIAL MANAGEMENT
Signed by RAFFAELLA MARCUCCIO
on 22/09/2021 17:37:29 CEST
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