Determinazione n. 29
Oggetto:

Procedura negoziata con modalità telematica per l’affidamento del servizio di
campionamento e analisi acque reflue, acque sotterranee e fanghi. Appalto 205/2021.
Settori speciali.
CIG n. 90881881FE
IL PROCURATORE AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO

Premesso che:
-

con provvedimento per approvazione e indizione appalto n. 33-BA-2021 del 05.08.2021, ETRA SpA ha
autorizzato l’indizione della gara per l’affidamento del servizio di campionamento e analisi acque
reflue, acque sotterranee e fanghi, per il periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi
e di proroga tecnica, per un importo complessivo di € 337.985,44 - IVA esclusa, di cui € 485,44 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato da Etra SpA con fondi propri di bilancio;

-

l’appalto viene affidato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 co. 3 D.L. 76/2020 come
convertito con L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, conv. con L. 108/2021, con l’individuazione
delle offerte anormalmente basse ai sensi del successivo art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n.
50/2016 ed esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque,
ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del D.L. 76/2020 e dell’art. 97, co. 8 D.Lgs. 50/2016 e col ricorso alla
modalità telematica, utilizzando il Sistema di acquisti telematici della Società, ossia il portale di eprocurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di Etra SpA la gestione del
sistema di acquisti telematici;

-

in data 10.02.2022 è stata trasmessa, a mezzo portale di gara, lettera di invito prot.n. 21987 agli
operatori iscritti all’Albo Fornitori di ETRA SpA nella categoria merceologica di riferimento (CAT.MER.
SER040.010 analisi chimico, fisiche e microbiologiche); la lettera di invito è stata pubblicata ai sensi
dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nel sito istituzionale di ETRA e nel sito del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno
03.03.2022, alle ore 12:00;

-

dalla suddetta lettera di invito risultano i seguenti importi a base di gara:
Importo
presunto per 24
mesi

Importo oneri di
sicurezza

Importo
presunto per
rinnovo 24 mesi

Importo oneri di
sicurezza fase
rinnovo

Importo
presunto
proroga tecnica
6 mesi

Importo
complessivo

€ 150.000,00

€ 242,72

€ 150.000,00

€ 242,72

€ 37.500,00

€ 337.985,44

-

scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il Seggio di gara, costituito dal personale dei
Servizi di Approvvigionamento, ha svolto le proprie operazioni di valutazione nelle sedute del
07.03.2022, del 16.03.2022 e del 25.03.2022, come da verbali agli atti;

-

per l’affidamento del servizio in oggetto sono state presentate le seguenti offerte:
Concorrente
1) AGROLAB ITALIA
SRL
2) C.R.C. Centro
Ricerche Chimiche SRL
3) CHELAB SRL

Prezzo offerto 24
mesi €

Ribasso
offerto

Costi sicurezza €

Costi
manodopera €

262.505,80

- 75,00 %

4.000,00

58.000,00

119.283,70

20,48 %

8.439,86

14.000,00

111.578,45

25,614 %

3.347,354

50.210,303

4) CHEMI-LAB SRL

137.914,00

8,06 %

2.759,00

52.407,00

5) ECOOPERA
SOCIETA'
COOPERATIVA
6) Environ-Lab srl

137.925,18

8,05 %

2.100,00

66.200,00

142.123,00

5,25 %

2.842,00

68.219,00

7) Gruppo C.S.A. S.p.A.

137.590,40

8,27 %

2.751,81

52.266,36

8) LABANALYSIS SRL

127.413,00

15,06 %

2.548,26

57.335,85

119.375,48

20,42 %

2.380,00

57.300,00

146.049,20

2,63 %

1.500,00

80.300,00

9) LAB-CONTROL
S.R.L.
10) SAVI LABORATORI
& SERVICE SRL

-

la prima miglior offerta non anomala è risultata quella della società Labanalysis S.r.l. di Broni (PV) che
ha offerto un prezzo complessivo per 24 mesi di euro 127.413,00 per un ribasso pari al 15,06% sul
prezzo a base d’asta di euro 150.000,00, a seguito dell’esclusione automatica delle offerte pari o
superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 co. 2 bis D.Lgs. 50/2016 e ai sensi
dell’articolo 1, comma 3 del D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/
2021, conv. con L. 108/2021; il dettaglio dei prezzi unitari offerti per ciascuna tipologia di analisi è
riportato nel modulo offerta della società Labanalysis S.r.l., allegato all’offerta economica della ditta.

-

nella seduta del 25.03.2022 è stato disposto l’invio degli atti di gara al Responsabile del Procedimento
in fase di affidamento Dott. Paolo Zancanaro per la formulazione della proposta di aggiudicazione
sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 nei confronti del concorrente che ha formulato la miglior offerta
risultata non anomala, cui il predetto Responsabile del Procedimento ha provveduto con nota del
31.03.2022, agli atti;

-

visti i verbali di gara;

-

preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata dal Responsabile del
Procedimento in fase di affidamento;

-

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

-

di affidare il servizio di campionamento e analisi acque reflue, acque sotterranee e fanghi, per il
periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi e di proroga tecnica, alla società
Labanalysis S.r.l. di Broni (PV) P.IVA 02235450182, per l’importo di seguito riportato:
Aggiudicatario

Prezzo 24 mesi

Ribasso
offerto

Costi
sicurezza

Costi
manodopera

Labanalysis S.r.l. di Broni
(PV)

€ 127.413,00

15,06 %

€ 2.548,26

€ 57.335,85

cui si sommano € 242,72 per oneri della sicurezza per rischi interferenziali, non soggetti a ribasso,
calcolati su 24 mesi di affidamento. Il dettaglio dei prezzi unitari offerti per ciascuna tipologia di analisi
è riportato nel modulo offerta della società Labanalysis S.r.l., allegato all’offerta economica della ditta
-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, settimo comma, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà
efficace soltanto dopo la verifica del possesso da parte dell’impresa suddetta dei requisiti di
partecipazione prescritti;

-

di dare atto che il contratto verrà stipulato con la sopra citata ditta a mezzo lettera commerciale, una
volta accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara;

Cittadella, 05/04/2022
F.TO IL PROCURATORE SPECIALE
AREA CLIENTI E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO

(dott. Paolo Zancanaro)
Ufficio competente: Servizio Approvvigionamenti (ZV)

