
 
 

         

  Determinazione n.10 
 
Oggetto: Appalto 119/2022. Accordo quadro per il servizio di fornitura elettropompe.  

Lotto 1 Elettropompe sommergibili per fognatura e depurazione “intercambiabili”  CIG n.: 
931340836 
Lotto 2 Elettropompe per acquedotto CIG n.: 9313413789 
Settori Speciali  
 
 
Determina di aggiudicazione 
 

 
IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

Premesso che:  

- con determinazione n. 141 del 19/04/2022 del Procuratore Speciale Area Servizio Ambientale Integrato Ing. 

Alberto Liberatore è stata indetta procedura di gara aperta telematica per l’affidamento, mediante accordo 

quadro, della fornitura in oggetto indicata, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio 

dell’esecuzione del contratto e con opzione di proroga tecnica di 6 mesi, per un importo complessivo di € 

1.500.000,00.- I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza per rischi interferenziali pari a € 0,00, finanziato da 

ETRA SpA con propri fondi di bilancio; 

- l’appalto viene affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’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 proprio Sistema di acquisti telematici; 

- il relativo bando è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea per la sua 

pubblicazione in data 08/07/2022 e pubblicato, quindi, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 

2022/S 133-381019 del 13/07/2022; il disciplinare di gara è stato pubblicato nel Sistema di acquisti 

telematici, ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution accessibile dal sito internet di ETRA Spa 

all’indirizzo http://www.etraspa.bravosolution.com , nonché nella G.U.R.I. V° Serie Speciale n. 82 in data 

15/07/2022, e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale (Gazzetta Aste e Appalti il 28/07/2022 e 

Il Messaggero il 29/07/2022) e su due quotidiani a maggior diffusione locale (Il Gazzettino Regionale del 

29/07/2022 e Il Corriere del Veneto ed. Padova e Vicenza del 28/07/2022); 

- con avviso di rettifica al bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2022/S 

142-407628 del 26/07/2022 nonché nella G.U.R.I. V° Serie Speciale n. 87 del 27/07/2022, nel sito Internet di 

ETRA S.p.A, e, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale e locale sopra citati sui quali è stato 

pubblicato l’estratto del bando, è stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte al 19/09/2022, 

inizialmente fissato al 26/08/2022; 

- con determina a contrarre n. 313 del 16/09/2022, a firma del Procuratore Speciale Area Servizio Idrico 

Integrato Ing. Alberto Liberatore, sono state approvate le modifiche al progetto posto a base di gara, ed in 

particolare le revisioni agli  Allegati A, B e C ed F del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e allo 

stesso CSDP; 

- con avviso di rettifica al bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2022/S 

184-522042 del 23/09/2022 nonché nella G.U.R.I. V° Serie Speciale n. 112 del 26/09/2022, nel sito Internet 

di ETRA S.p.A, e, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale e locale sopra citati sui quali è stato 

pubblicato l’estratto del bando, è stata data comunicazione della modifica degli atti di gara di cui alla 

determina a contrarre n. 313/2022 e contestualmente di proroga dei termini di scadenza per la 

presentazione delle offerte al 10/10/2022, alle ore 12:00; 

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione n. 109 del 28/10/2022 del 

sottoscritto Procuratore Area Servizi Generali e Approvvigionamenti di ETRA SpA è stata nominata la 

http://www.etraspa.bravosolution.com/


 

 

 

Commissione giudicatrice delle offerte, così composta: Presidente:  Sig.re Roberto Marinetto  – Quadro 

Responsabile dell’U.O. Gestione Reti di ETRA SpA, Componente: Ing. Niccolò Ranzato – Coordinatore 

dell’U.O. Gestione Impianti di ETRA SpA, Componente: Sig.re Daniele Martini – referente dell’area U.O. 

Gestione Impianti Idrico di ETRA SpA; 

- la Commissione giudicatrice, nelle sedute del 07/11/2022, 07/12/2022, 16/12/2022, 17/01/2023 e 

18/01/2023, ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti che hanno 

presentato offerta entro i termini, ovvero: 

Per il Lotto 1: 

1. CAPRARI SPA C.F e P.IVA 01779310364;  

2. GRUNDFOS POMPE ITALIA C.F e P.IVA 09062370151; 

3. KSB ITALIA S.p.A. C.F. e P.IVA 00739230159; 

4. SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY C.F. 00895000370 e P.IVA  00526811203; 

5. XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. C.F. e P.IVA 00889400156; 

6. ZENIT ITALIA SRL C.F. e P.IVA 03098700366. 

    Per il Lotto 2: 

1. CAPRARI SPA C.F e P.IVA 01779310364;  

2. GRUNDFOS POMPE ITALIA C.F e P.IVA 09062370151; 

3. KSB ITALIA S.p.A. C.F. e P.IVA 00739230159; 

4. XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. C.F. e P.IVA 00889400156. 

 

- All’esito delle valutazioni, la Commissione giudicatrice ha assegnato i seguenti punteggi: 

Lotto 1 “Elettropompe sommergibili per fognatura e depurazione intercambiabili” 

CONCORRENTI PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

riparametrato  

PREZZO FINALE 
PONDERATO AI FINI 

DELL'AGGIUDICAZIONE 
(€) 

PUNTEGGIO  

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

CAPRARI SPA  
                    

63,03  
                         

69,23  
                                                                                     

2.265,16 €  
                          

10,00         79,22  

GRUNDFOS 
POMPE ITALIA  

                    
56,79  

                         
62,37  

                                                                                                
3.013,94 €  

                             
7,51         69,88  

 KSB ITALIA 
SPA  

                    
65,76  

                         
72,22  

                                                                                                
1.841,39 €  

                          
12,30         84,52  

SULZER 
PUMPS 
WASTEWATER 
ITALY  

                    
61,84  

                         
67,92  

                                                                                                 
 
 

1.834,76 €  

 
 
                          

12,34         80,26  

XYLEM WATER 
SOLUTIONS 
ITALIA S.R.L.  

                    
72,84  

                         
80,00  

 
                                                                                                

2.808,28 €  

     
                         

8,06         88,06  

ZENIT ITALIA 
SRL  

                    
52,31  

                         
57,45  

                                                                                                
1.132,13 €  

                          
20,00         77,45  

 

Lotto 2 “ Elettropompe per acquedotto” 

CONCORRENTI PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

riparametrato  

PREZZO FINALE 
PONDERATO AI FINI 

DELL'AGGIUDICAZIONE 
(€) 

PUNTEGGIO  

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

CAPRARI SPA  
67,12 

                           
76,63  

                                                                                               
3.381,23 €  

                          
12,69         89,32  

GRUNDFOS 
POMPE ITALIA  65,80 

                           
75,12  

                                                                                               
4.619,09 €  

9,29 
       84,41  

 KSB ITALIA 
SPA  70,07 

                           
80,00  

                                                                                               
6.727,65 €  

                             
6,38         86,38  

XYLEM WATER 
SOLUTIONS 
ITALIA S.R.L.  

58,53 
                           

66,82  

 
 
                                                                                               

2.145,27 €  

 
 
                          

20,00         86,82  

 



 

 

 

Considerato quanto previsto dall’art. 5.5 del Capitolato d’appalto secondo cui l’accordo quadro viene 

aggiudicato ai primi tre in graduatoria dei rispettivi lotti 1 e 2, che presentano le migliori offerte, la 

Commissione di gara, nell’ultima seduta, ha formulato la proposta di aggiudicazione ai seguenti migliori 

offerenti:  

Per il Lotto 1 

 XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. che ha ottenuto un punteggio complessivo di 88,06 

punti; 

 KSB ITALIA S.p.A. che ha ottenuto un punteggio complessivo di 84,52 punti; 

 SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY che ha ottenuto un punteggio complessivo di 80,26 punti. 

 

Per il Lotto 2 

 CAPRARI SPA che ha ottenuto un punteggio complessivo di 89,32  punti; 

 XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,82 punti; 

 KSB ITALIA S.p.A. che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,38 punti. 

 

- non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 97 co. 3 D.Lgs. 50/2016, non si è ritenuto necessario procedere 

con la valutazione della congruità delle offerte ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, come da nota 

trasmessa in data 31/01/2023 dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, agli atti; 

 

Tutto ciò premesso, 

- visti i verbali di gara, agli atti;  

- preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, 

- ritenuto, anche in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento dell’appalto in oggetto, di 

proseguire con l’aggiudicazione nei confronti delle società XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.; KSB 

ITALIA S.p.A.; SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY  per il Lotto 1 e delle società CAPRARI SPA; 

XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L; KSB ITALIA S.p.A. per il Lotto 2; 

- visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visti i poteri attribuiti al sottoscritto procuratore dell’Area Servizi Generali e Approvvigionamenti con procura 

speciale ricevuta dal Notaio Roberto Paone di Camposampiero (PD) in data 21.04.2022, Rep. n. 113933 e 

Racc. n. 53632, registrata a Padova in data 22.04.2022;  

determina 

- di aggiudicare il Lotto 1: Accordo quadro per la fornitura di elettropompe sommergibili per fognatura e 

depurazione “intercambiabili”, per il periodo di 24 mesi dalla data di avvio del servizio con opzione di 

proroga tecnica di massimo 6 mesi, alle Società 

 XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. con sede legale in Lainate (MI) C.F. e P.IVA 

00889400156; 

 KSB ITALIA S.p.A. con sede legale in Concorezzo (MB) C.F. e P.IVA 00739230159; 

 SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY  con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) C.F. 

00895000370 e P.IVA  00526811203; 

 

- di aggiudicare il Lotto 2: Accordo quadro per la fornitura di elettropompe per acquedotto, per il periodo di 24 

mesi dalla data di avvio del servizio con opzione di proroga tecnica di massimo 6 mesi, alle Società 

 CAPRARI SPA  con sede legale in Modena (MO) C.F e P.IVA 01779310364;  

 XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. con sede legale in Lainate (MI) C.F. e P.IVA 

00889400156; 

 KSB ITALIA S.p.A. con sede legale in Concorezzo (MB) C.F. e P.IVA 00739230159; 

- di dare atto che, trattandosi di accordo quadro, le forniture avverranno applicando i prezzi offerti fino al 

raggiungimento dell’importo complessivo massimo previsto per ciascun accordo quadro pari ad euro 



 

 

 

700.000,00 IVA esclusa per il Lotto 1 e pari ad euro 500.000,00 IVA esclusa per il Lotto 2, non sono 

previsti oneri della sicurezza; 

- di dare atto che i contratti attuativi, che derivano dagli accordi quadro, saranno affidati secondo le modalità 

previste dall’art. 5.5. del Capitolato d’appalto; 

- 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 dei requisiti dichiarati in gara dalle società sopra indicate; 

- di disporre che la presente Determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016, nel 

portale della Committente, sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Cittadella, 06/02/2023 
  

IL PROCURATORE SPECIALE 

AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

   (F.to Ing. Daniele Benin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio competente: Servizi di Approvvigionamento (TM) 


