Pubblicato sul profilo committente Toscana Energia in data 23 gennaio 2020-

VERBALE DI GARA

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E SOSTITUZIONE
VALVOLE IN CAMERETTE INTERRATE NEGLI IMPIANTI DI TOSCANA ENERGIA –
Rda n. 1000011999 Unità: FI 1 – FI 2 – PT - Lotto 1 cig 8121545EF0 Lotto 2 cig 8150818BC9
L'anno duemila venti il giorno 21 del mese di gennaio alle 14,00 presso i locali di Toscana Energia in Piazza
E. Mattei, 3 Firenze si è riunita la Commissione per l’espletamento della gara in oggetto, così composta:
•

Eleonora Barsanti – DIST/INPAT

•

Nicola Pini – DIST/REALINV

•

Marco Pontiggia – APP

Per l’imprese è presente il seguente rappresentante:
-Sig. De Domenico Giovanni in rappresentanza del RTI F.lli Fegatilli S.r.l. e De Domenico Giovanni S.r.l.

SI PREMETTE QUANTO SEGUE
1 - che la società Toscana Energia S.p.A. deve procedere all’affidamento di fornitura e sostituzione di valvole
in cameretta interrate, per l’esecuzione dei lavori in oggetto sono previsti 11 mesi;
2 – che è stata in proposito attivata una procedura di gara per l’aggiudicazione della suddetta attività, da
affidare tramite il criterio dell’offerta a massimo ribasso a fronte dei prezzi a corpo offerti, i prezzi offerti in
sede di gara determineranno l’importo complessivo stimato del contratto. L’importo complessivo stimato a
base di gara è pari ad € 2.015.298,84 compreso oneri previdenziali ed ogni spesa accessoria, al netto di IVA
e oneri per la sicurezza pari ad € 106.531,00 suddiviso in 2 lotti;
-

Lotto n° 1 € 1.000.562,52 di cui oneri per la sicurezza € 52.077,52;
Lotto n° 2 € 1.014.736,32 di cui oneri per la sicurezza € 54.453,48;

3 – ogni partecipante può aggiudicarsi un solo lotto, l’aggiudicazione avviene a partire dal lotto 1;
4 - che in relazione a quanto sopra è stato stabilito che la seduta pubblica di gara dovesse esperirsi il giorno
21.01.2020 alle 14:00 presso la sede di Firenze Piazza E. Mattei, 3.
TUTTO CIO' PREMESSO
Geom. Pontiggia Marco, in qualità di Presidente alla presenza della Commissione costituita secondo quanto
sopradetto, dichiara aperta la gara, dando atto che entro il termine stabilito dall’avviso di gara e cioè entro le
ore 12:00 del giorno 21 gennaio 2020, sono pervenuti n. 2 plichi con la dicitura “Gara di appalto relativa
all’affidamento della fornitura e sostituzione valvole interrate - NON APRIRE” da parte dei concorrenti
sotto riportati, assicurando che gli stessi sono stati conservati e custoditi in apposito locale, chiuso a chiave,
adeguato ad impedire qualsiasi tipo di furto o manomissione:
-

SAGAS S.r.l. OFFIDA (AP);
RTI F.lli Fegatilli S.r.l. Palaia (PI) - De Domenico Giovanni S.r.l. Sesto Fiorentino (FI).

Il Presidente ricorda che la Commissione provvederà in seduta pubblica, secondo quanto stabilito al
paragrafo 6 della Lettera di invito, fatte salve le esigenze derivanti dall’applicazione dell’art. 83, co.IX, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.:
- all’apertura dei plichi recapitati con le modalità stabilite nella richiesta di offerta;
- all’apertura delle buste contenente la “DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE”, alla verifica di tale
documentazione e conseguenti provvedimenti;
- all’apertura delle buste contenente le offerte economiche e alla proposta di aggiudicazione.
Toscana Energia si riserva, qualora si rendesse necessario, di sospendere le operazioni di gara e di
rimandare le stesse a successiva data da stabilirsi.
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Pubblicato sul profilo committente Toscana Energia in data 23 gennaio 2020La Commissione di gara procede, quindi, sulla base della condizione sopra evidenziata, all’apertura dei
plichi pervenuti dando atto che sono state rispettate le modalità di presentazione dei medesimi, che gli stessi
risultano integri e debitamente sigillati.
Procede, quindi, all’apertura delle buste contenente la “DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE”, risultanti
anch’esse integre e debitamente sigillate, ed al riscontro del relativo contenuto rilevando quanto segue:
-

con riferimento ai concorrenti SAGAS s.r.l e RTI F.lli Fegatilli S.r.l – De Domenico S.r.l- viene rilevato che
la documentazione di ammissione risulta essere conforme alle norme di gara e vengono ammessi alla
prosecuzione delle operazioni di gara come da documentazione di ammissione allegato 1.

La Commissione di gara, procede anteriormente alla verifica dell’idoneità degli offerenti - all’apertura delle
buste contenente le offerte economiche (avvalendosi della facoltà ai sensi dell’art 36 co. V D. Lgs 50/2016 e
s.m.i.), risultanti anch’esse integre e debitamente sigillate, ed al riscontro del relativo contenuto come da
tabulazione offerte allegati 2 - 3.
La Commissione propone quindi di procedere all’ aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto per i lotti:
- lotto 1 alla ditta RTI F.lli Fegatilli S.r.l. e De Domenico Giovanni S.r.l che ha offerto un importo
complessivo pari ad € 977.812,83 di cui oneri della sicurezza pari ad € 52.077,52, per un ribasso
sull’importo a base di gara pari al 2,39%.
- lotto 2 alla ditta SAGAS S.r.l. che ha offerto un importo complessivo pari ad € 933.557,34 di cui oneri della
sicurezza pari ad € 54.453,48, per un ribasso sull’importo a base di gara pari al 8,45%-.
Letto, confermato e sottoscritto
Firenze, lì 21.01.2020

Data di pubblicazione sul portale TE 23/GENNAIO/2020
•

Eleonora Barsanti – DIST/INPAT

F/to Eleonora Barsanti

•

Nicola Pini – DIST/REALINV

F/to Nicola Pini

•

Marco Pontiggia – APP

F/to Marco Pontiggia

2

