Determinazione n._35
Oggetto:

Appalto n. 121/2021 - S21035 Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento,
mediante accordo quadro con un operatore economico, del servizio integrato di
programmazione, coordinamento ed esecuzione della sostituzione massiva dei misuratori
idrici con relativa attività di comunicazione, coordinamento, customer service/call center e
altri servizi nei comuni del territorio gestito da ETRA S.P.A. 30 mesi - Settori speciali CIG 8871642693

IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI
Premesso che:
- il Consiglio di Sorveglianza di codesta società, nella seduta del 22.02.2021, ha approvato il budget 2021
unitamente all’elenco gare in esso contenuto, tra le quali risulta anche l’Accordo Quadro per il servizio
integrato di programmazione, coordinamento ed esecuzione della sostituzione massiva dei misuratori idrici
con relativa attività di comunicazione, coordinamento, customer service/call center e altri servizi, 30 mesi,
dell’importo complessivo di €°9.200.000,00.
- il Procuratore Speciale dell’area Servizio Idrico Integrato ha adottato la determina a contrarre n. 102 del
29.03.2021, con la quale ha disposto che l’appalto dovrà svolgersi mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 2 comma 2 del D.L 16/07/2020 n. 76 convertito con L. 11/11/2020 n. 120, con l’applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex
art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, con l’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi del
successivo art. 97, comma 3 e col ricorso alla modalità telematica, utilizzando il Sistema di acquisti telematici
della Società, ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte
di Etra SpA la gestione del sistema di acquisti telematici;
- con provvedimento n. 29/BA/2021 del 22.07.2021, è stato così approvato il progetto per l’affidamento del
servizio integrato di integrato di programmazione, coordinamento ed esecuzione della sostituzione massiva
dei misuratori idrici con relativa attività di comunicazione, coordinamento, customer service/call center e altri
servizi, per il periodo di 30 mesi, per un importo complessivo di € 8.344.281,43 (IVA esclusa) compresi
€ 22.547,43 per oneri per la sicurezza, finanziato da Etra SpA con fondi propri di bilancio;
- il relativo bando (prot. 156430/2021) è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea
per la sua pubblicazione in data 07.09.2021 e pubblicato, quindi, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. 2021/S 176-459808 del 10.09.2021, nonché nella G.U.R.I. V° Serie Speciale n. 105 in data
10.09.2021; il disciplinare di gara è stato pubblicato nel Sistema di acquisti telematici, ossia il portale di eprocurement di Bravo Solution accessibile dal sito internet di Etra Spa all’indirizzo
http://www.etraspa.bravosolution.com, nel sito Internet del Ministero delle Infrastrutture il 10.09.2021 e, per
estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale (Gazzetta Aste e Appalti e Il Messaggero) e su due
quotidiani a maggior diffusione locale (Corriere del Veneto edizione ed. Vicenza-Bassano e Il Gazzettino
edizione regionale);
- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 11.10.2021 ore 12:00, poi
prorogata al 25.10.2021 ore 12:00;
- come previsto nel Disciplinare di gara, la verifica della documentazione amministrativa è stata espletata dal
Seggio di gara nelle sedute del 25.10.2021, 08.11.2021 e 22.11.2021, il quale ha proposto l’ammissione,
confermata dal Responsabile del procedimento, dei seguenti operatori economici:
1. Costituendo R.T.I. misto tra:
o CO.RO.MET SRL di Bedizzole (BS)
o CONSORZIO STABILE CON.SERVICE S.P.A. di Bologna (consorziata esecutrice
WORKING SOC.COOP. di Bologna)
o SOLOGAS SRL di Torino
o SO.SEL SPA di Modena
2. CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI di Genova (ditta ausiliaria-consorziata Major Techno
Service s.r.l.s. di Bientina -PI)
3. Costituendo R.T.I. orizzontale tra:
o EASY SERVIZI SRL di Napoli
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o V. Barbagli SRL di Firenze
4. Costituendo R.T.I. misto tra:
o Linea Verde società cooperativa di Santa Maria di Sala (Ve)
o Melinato impianti Srl di Mirano (Ve)
o Telekottage Plus Srl di Thiene (VI)
-

con determinazione del Procuratore Area Clienti e Servizi di Approvvigionamento n. 65 del
14.12.2021, è stata nominata la Commissione giudicatrice delle offerte, così composta:
 Dott. Domenico Lenzi – Procuratore Area Amministrativa, con qualifica, all’epoca, di dirigente
responsabile dell’Area Amministrazione Finanza e Controllo, ICT, Legale Assicurazioniprotocollo, in qualità di Presidente;
 Geom. Claudio Cornaglia – impiegato tecnico di ETRA SpA, in qualità di Commissario;
 Geom. Lisa Strapazzon – addetta all’U.O. amministrazione/vendite di ETRA SpA, in qualità di
Commissario.

-

la Commissione Giudicatrice, incaricata di valutare le offerte tecniche ed economiche presentate dai
concorrenti ammessi, ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche e
all’assegnazione dei punteggi nelle sedute riservate del 24.02.2022, 08.03.2022 e 29.03.2022. Il
quadro riassuntivo delle offerte tecniche ed economiche coi relativi ribassi, nonché dei punteggi
complessivi assegnati agli operatori economici concorrenti è il seguente:

CONCORRENTI

RIBASSO

PUNTEGGIO economico

PUNTEGGIO tecnico

PUNTEGGIO totale

RTI CO.RO.MET, CON.SERVICE,
SOLOGAS, SO.SEL

7,17%

10,71

55,42

66,13

CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI

25,90%

29,36

61,54

90,90

RTI EASY SERVIZI, BARBAGLI
RTI LINEA VERDE, MELINATO,
TELEKOTTAGE

28,00%

30

70,00

100,00

11,20%

16,73

67,65

84,38

-

con comunicazione del 02.05.2022 a firma del Presidente della Commissione sono stati trasmessi al
Responsabile del Procedimento, i verbali delle sedute svolte dalla Commissione e la graduatoria finale ai fini
della valutazione di congruità ai sensi dell’art. 97 c.3 D.lvo 50/2016 dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
risultata anomala, presentata dal R.T.I. orizzontale tra EASY SERVIZI SRL di Napoli V. Barbagli SRL di Firenze;

-

con apposita relazione in data 31.05.2022, agli atti, il Responsabile del Procedimento, Ing. Loris Pavanetto,
coadiuvato dall’unità organizzativa che ha predisposto il progetto di gara, dopo aver attivato il procedimento di
verifica di congruità dell’offerta del costituendo R.T.I. orizzontale tra EASY SERVIZI SRL di Napoli V. Barbagli
SRL di Firenze, e sulla scorta delle giustificazioni presentate, ha dichiarando la congruità dell’offerta, proponendo
all’Organo societario competente l’aggiudicazione dell’appalto in favore del predette Raggruppamento.

Tutto ciò premesso,
-

Visti i verbali di gara, agli atti,

-

Vista la relazione di congruità del Rup datata 31.05.2022, in atti, e la proposta di aggiudicazione a favore del
R.T.I. orizzontale tra EASY SERVIZI SRL di Napoli V. Barbagli SRL di Firenze ;

-

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

-

Visti i poteri attribuiti al sottoscritto Procuratore Speciale dell’Area Servizi Generali e Approvvigionamenti, con
Procura speciale in data 21.04.2022, Rep. n. 113933 – Racc. n. 53632 registrata a Padova in data 22.04.2022 al
n. 45645 serie 1T, del Notaio Roberto Paone di Camposampiero (PD);
determina

1.

di aggiudicare l’accordo quadro relativo al servizio integrato di programmazione, coordinamento ed
esecuzione della sostituzione massiva dei misuratori idrici con relativa attività di comunicazione,
coordinamento, customer service/call center e altri servizi nei comuni del territorio gestito da ETRA
S.P.A. alla costituenda R.T.I. orizzontale tra EASY SERVIZI SRL di Napoli V. Barbagli SRL di Firenze;
2

2.

di dare atto che, trattandosi di accordo quadro, l’importo massimo delle prestazioni ammonta
complessivamente a € 8.344.281,43.- al netto di IVA, di cui:
- € 7.821.734,00.- Servizio integrato sostituzione massiva contatori
- € 500.000,00.- Fornitura materiali
- € 22.547,43.-per oneri della sicurezza,
corrispondente all’importo base di gara per 30 mesi di affidamento.

3.

che il Raggruppamento ha praticato un ribasso del 28% sull’elenco prezzi C1 per il servizio di
sostituzione massiva di contatori e del 5% per quanto riguarda la fornitura dei materiali; tale ribasso
sulla fornitura, non vincola in alcun modo la stazione appaltante che si riserva, in base a calcoli di
propria convenienza, di acquistare il materiale elencato;

4.

di dare atto che i contratti attuativi, che derivano dall’accordo quadro, saranno di volta in volta affidati
con le modalità disciplinate dall’art. 5.2 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;

5.

di dare altresì 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 delle imprese predette, dei requisiti
soggettivi dichiarati in sede di gara;

6.

di dare atto che verrà stipulato un contratto a mezzo scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso,
una volta accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara.
Cittadella, 15.06.2022

IL PROCURATORE
Area Servizi Generali e Approvvigionamenti
f.to (Ing. Daniele Benin)

Referente: Dott.ssa Alice Stefani, Servizi di Approvvigionamento
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