
 
 
 
 
 
 

 

Determinazione n.    
 

OGGETTO:  Appalto n. 129/2019 Procedura negoziata con modalità telematica per 
l’affidamento di lavori di messa in sicurezza dell’area “ex-SAV” in Comune 
di Vigonza - 1° stralcio - (P1140S1) - settori ordinari - CUP 
H47I19000750005 - CIG 8106494A77 

 

IL PROCURATORE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Premesso che : 

- con deliberazione del Consiglio di Gestione in data 27.12.2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza dell’area ex-SAV in Comune di Vigonza; 

- con determinazione del Procuratore Speciale per i Servizi di Ingegneria n.96 del 15.10.2019 è 
stato approvato il progetto esecutivo per il primo stralcio relativo ai lavori di messa in sicurezza 
dell’area ex-SAV in Comune di Vigonza (P1140S1) dell’ammontare complessivo di €°500.000,00 
finanziato con fondi propri di ETRA SpA; 

- il Procuratore Speciale per i Servizi di Ingegneria ha adottato la determina a contrarre n. 96 del 
15.10.2019, con la quale ha disposto che l’appalto si svolgerà mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- con avviso prot. n. 112876 del 05.11.2019 pubblicato sul sito internet di questa Società: 
www.etraspa.it e sul sito delle gare telematiche: https://etraspa.bravosolution.com, è stata quindi 
attivata un’indagine di mercato al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura di gara, specificando che, nel caso in cui fossero pervenute più di venti conferme, si 
procederà al sorteggio per l’individuazione delle n. 20 imprese da invitare alla gara; 

- sono regolarmente pervenute, entro i termini stabiliti, tramite il Sistema di Acquisti telematici di 
Etra SpA, all’indirizzo internet: https://etraspa. bravosolution.com, le conferme ad essere invitate a 
partecipare alla gara, di n. 49 imprese; 

- con comunicazione n. prot. 122711 del 28.11.2019 a firma del Procuratore dell’Area Commerciale 
e Servizi di Approvvigionamento, è stato comunicato a tutte le Imprese che hanno manifestato il 
proprio interesse a partecipare alla gara in oggetto, che in data 02.12.2019 si sarebbe dato seguito 
al sorteggio, in seduta pubblica, delle n. 20 Imprese da invitare alla gara; 

- in data 10.12.2019, tramite il Sistema di acquisti telematici, è stata inviata alle imprese 
sorteggiate, la lettera d’invito prot.n. 127180, con la richiesta di presentazione della propria 
migliore offerta; 

- nel corso dell’apertura delle offerte pervenute sono state escluse la ditta Longhi s.r.l. di Bergamo, 
giusta nota assunta al protocollo aziendale n. 19645 del 19.02.2020 e l’Impresa di Fiore Rita di 
Borgetto (PA), giusta nota assunta al protocollo aziendale n. 37078 del 07.04.2020; 

- conclusesi le operazioni di gara di cui ai verbali in data 22.01.2020, 10.02.2020 e 27.02.2020, la 
ditta migliore offerente è risultata la costituenda R.T.I. verticale tra: Geofond s.r.l. di Policoro 
(MT) e Fibro Service s.r.l. di Broni (PV), che ha offerto il ribasso del 27,439% sul prezzo a base 
d’asta, per un importo al netto degli oneri di € 248.444,27.- dichiarando costi di sicurezza interni 
all’azienda di € 5.000,00 e costi di manodopera di € 56.799,36; 

- nella seduta di gara del 27.02.2020 è stato disposto l’invio al Responsabile del Procedimento, Ing. 
Enrico Scoffone, di tutti i verbali e documenti di gara e l’offerta presentata dalla migliore offerente, 
la costituenda R.T.I. verticale tra: Geofond s.r.l. di Policoro (MT) e Fibro Service s.r.l. di Broni (PV), 
per la proposta di aggiudicazione prevista dall’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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- con nota in data 28.05.2020, agli atti, il Responsabile del Procedimento Ing. Enrico Scoffone, ha 
proposto di proseguire con l’aggiudicazione dell’appalto nei confronti della la costituenda R.T.I. 
verticale tra: Geofond s.r.l. di Policoro (MT) e Fibro Service s.r.l. di Broni (PV). 

Tutto ciò premesso, 

Visti i verbali di gara, agli atti,  

Preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Responsabile del 
Procedimento con nota in data 26.05.2020; 

Visto l’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio Crivellari di 
Padova in data 18.03.2020, Rep. n. 269174 e Racc. n. 42319; 

determina 

1. di aggiudicare definitivamente a favore della costituenda R.T.I. verticale tra: Geofond s.r.l. di 
Policoro (MT) e Fibro Service s.r.l. di Broni (PV), i lavori di messa in sicurezza dell’area 
“ex-SAV” in Comune di Vigonza - 1° stralcio - (P1140S1), per complessivi € 257.390,47.- 
pari ad € 248.444,27.- per lavori, oltre ad € 8.946,20.- per oneri di attuazione dei piani di 
sicurezza; 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà 
efficace soltanto dopo la verifica del possesso, da parte dell’impresa aggiudicataria, dei 
requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara; 

3. di attivare tutte le procedure per la verifica dell’effettivo possesso, da parte dell’impresa 
aggiudicataria, dei requisiti succitati e di comunicare alla stessa e a tutte le imprese 
partecipanti l’esito della gara; 

4. di stipulare con l’impresa aggiudicataria, una volta accertato l’effettivo possesso dei requisiti di 
cui sopra, contratto a mezzo di scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso. 

Cittadella,  

IL PROCURATORE SPECIALE 
AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

dott. Paolo Zancanaro 
(Firmato in modalità elettronica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio competente: Servizio Approvvigionamenti 
Referente Raffaella Zambello– 049 8098777  r.zambello@etraspa.it 
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