Prot.

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: Procedura di gara telematica n. 5100002335, per l’affidamento dei lavori di
sostituzione GRF/IRI con GRF/IRI digitalizzato e posa GMPV digitalizzato a
supporto di GRFD standard di Toscana Energia S.p.A.

Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 7.6 Criterio di Aggiudicazione per le
attività di sostituzione GRF/IRI con impianti digitalizzati e GMPV a supporto dei GRF
standard della relativa Lettera di invito, l’affidamento è stato aggiudicato come di seguito
riportato.

CONSIDERATO CHE
A) Per la società Toscana Energia S.p.A.
•

Sono state formalizzate le seguenti offerte,
- A RTI Ingallina S.r.l. (mandataria al 40%) – Plenzich S.p.A. (mandante al 30%) –
F.lli Fegatilli S.r.l. (mandante al 30%);
- B Impresa Edil Fino 2003 S.r.l.

•

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:

•

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 A Costituendo
RTI Ingallina S.r.l. (mandataria al 40%), Plenzich S.p.A. (mandante al 30%) e F.lli
Fegatilli Sr.l. (mandante al 30%) è risultato essere il miglior offerente dell’affidamento A)
Società Toscana Energia S.p.A.
Concorrente

Punteggio
Tecnico

Punteggio
Economico

Totale
punteggio

A Costituendo RTI Ingallina S.r.l. – Plenzich
S.p.A. – F.lli Fegatilli S.r.l.

69,19

30,00

99,19

B Impresa Edil Fino 2003 S.r.l.

68,38

29,73

98,10
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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 del Contratto con il seguente operatore
economico,
o Costituendo RTI Ingallina S.r.l. – Plenzich S.p.A. – F.lli Fegatilli S.r.l. €
4.531.134,00;
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, (Data come da firma digitale in calce)

ITALGAS S.P.A.
RAFFAELLA MARCUCCIO
DIRETTORE PROCUREMENT E MATERIAL MANAGEMENT
Signed by RAFFAELLA MARCUCCIO
on 03/11/2021 18:31:40 CET
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