DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: Bidding n. 5100002336 - Gara per la costruzione della rete di distribuzione
gas in media pressione del comune di Favara (AG) – LOTTI 1,2,3
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 tre lotti sono stati assegnati come di seguito riportato.

CONSIDERATO CHE
Lotto 1 •

Entro il termine fissato sono pervenute n. 1 offerta presentata da:
-

•

SICILSALDO S.P.A

Dopo l’apertura della offerta tecnica, 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:

OFFERENTE
SICILSALDO

30%

70%

PUNTEGGIO
ECON

PUNTEGGIO
TECH

100,00

PUNTEGGIO
TOTALE

87,56

91,29

SI DETERMINA
•

Preso atto del punteggio ottenuto la Società SICILSALDO S.P.A. è risultata
aggiudicataria del lotto.
L’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.
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•

la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.

Lotto 2 •

Entro il termine fissato sono pervenute n. 2 offerte presentate rispettivamente da:
-

SICILSALDO S.P.A.
SOLESI S.P.A.

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

30%

70%

PUNTEGGIO
ECON

PUNTEGGIO
TECH

100,00

SOLESI
SICILSALDO

PUNTEGG
IO
TOTALE
86
90

L’offerta della Società SICILSALDO S.P.A. non è accettabile in quanto non rispetta i
canoni espressi in RDO nel paragrafo “CRITERI ACCETTABILITA’ DELL’OFFERTA” che
richiedeva unicamente offerte economiche al ribasso .

SI DETERMINA
•

•

Preso atto del punteggio ottenuto la Società SOLESI S.P.A.è risultata aggiudicataria
del lotto.
L’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.
la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.

Lotto 3 •

Entro il termine fissato sono pervenute n. 1 offerta presentata da:
-

RTI VITALEGAS srl/A.MI.CA srl
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•

Dopo l’apertura della offerta tecnica, 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:

OFFERENTE

RTI VITALEGAS/A.MI.CA

30%

70%

PUNTEGGIO
ECON

PUNTEGGIO
TECH

100,00

68,00

PUNTEGG
IO
TOTALE
78

SI DETERMINA
•

•

Preso atto del punteggio ottenuto la Costituenda RTI VITALE GAS srl/A.MI.CA srl è
risultata aggiudicataria del lotto.
L’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.
la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.

Data:

Procurement e Material Management

Signed by RAFFAELLA MARCUCCIO
on 05/11/2021 13:59:03 CET
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