
Brianza Energia

VERBALE DIAPERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART.36, COMMA z, LETT. B), D.LGS. 5olzo16,

AVENTE AD OGGETTO UN ACCORDO qUADRO EX ART.5+, COMMA 3, D.LGS.

5olzo16, PER I LAVORI Dl RIFACIMENTO E PULIZIA REFRATTARI DELL'IMPIANTO Dl

TE RM oVA LORtzzAztO N E D I D ESI O (M B) C. l.G . 7 4z558gDEt.

L'anno duemÍladícíotto, addì ventítré del mese dí apríle alle ore t5:oo presso la sede

legale della Stazione Appaltante (di seguito denominata "B.E.A. S.p.AJ' o "Bnonza

Energia Ambrente"), il Responsabile Unico del Procedimento, lng. GíorgÍo

Tomínetti, alla presenza continua del Presidente della Commíssione Giudicatrice,

lng. Alessandro Parolarí e del componente della Commíssione Gíudicatrice Geom.

Fílíppo lelo, ha proceduto all'apertura delle offerte economiche inerenti la

procedura digara in oggetto secondo le modalità descritte nel presente verbale.

Non è presente íl terzo membro della Commissione giudicatríce, Geom. Carlo

M erlíní, assente giustificato.

È presente íl Sig. Federico Colombo, per conto di Coref Engineering S.r.l., munito di

apposita delega.

Premesso:

- che con delibera del t9.o3.zot8 assunta dal Consiglio di Amministrazione

della Stazione Appaltante fu indetta la gara a procedura negoziata avente ad

oggetto un accordo quadro per i lavori di rifacímento e pulizia refrattari

del l'im pia nto d i term o v alorizzazio n e d í Desio (M B);

- che ai sensi dell'art. 36 comma z, lett. b) del Codice, furono invitati, in data zo

marzo zot8, dieci operatori economici per partecipare alla procedura di gara

in oggetto;

- che in data 4 apríle 2o18, ore 15:oo, è scaduto il termine per la presentazione

delle offerte'
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che entro il termine stabilito presentarono offerta le seguenti imprese, ed in

pari data furono tutte ammesse alla fase successiva di gara, come risulta da

verbale prot.33to/zor8 del 4 aprile zotS:

1. Ma.pi5.r.l.;

z. RefrattariSirc;

3. SÍpra S.p.A.;

4. Coref Engineering S.r.l. (Mandatario) del costituendo

raggruppamento temporaneo con ltr S.r.l.(Mandante);

5. Tecno Refractories S.r.l.;

6. C.E.P.l.R. Soc. Consortile Coop.;

7. Industrie Refrattari 5.r.1..

che in data o6.o4.zo18, con nota prot. 342'rlzo'r8, fu nominata la

Commissione Giudicatrice ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.lgs.

5olzot6;

che nel corso della seduta del 'n.o4.zo't9, la Commissione Gíudicatrice

esaminò le offerte tecniche pervenute e ritenne necessario l'acquisizione di

chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate come risulta da verbale

prot. jjzl lzor 8 del'r'r.o4.zo'r8;

che in data tt.o4.2o18, con nota prot. 354olzot8, il R.U.P. richiese chiarimenti

agli offerenti in merito all'offerta tecnica;

che in data t9.o4.zot9, il R.U.P., a seguito della ricezione dei chiarímenti

richiesti, comunicava:

o l'esclusione dalla gara aiseguenti Operatori Economici:

1. Sipra S.p.A.;

z. Refrattari Sirc;

j. Tecno Refractories S.r.l.;

4. Ma.piS.r.l.;

o L'ammíssione alla fase successiva della gara ai seguenti Operatori

Economici:
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Brianza Energia

1. Coref Engineering S.r.l. (Mandatario) del costituendo

raggruppamento temporaneo con ltr S.r.l.(Mandante);

z. lndustrie Refrattari S.r.l.;

3. C.E.P.l.R. Soc. Consortile Coop.;

che in data zo.o4.zot3, la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla

valutazione delle offerte tecniche presentate daí concorrentí, nonché

all'attribuzione dei necessari punteggitecnici, come previsto dall'art. r4 della

Lettera d'invito.

Tutto cÍò premesso:

Prende la parola I'lng. Alessandro Parolari, in qualità di Presidente della

Commissíone Giudicatrice, che informa i presenti del punteggio attribuito ai

concorrenti in base aí criteri stabiliti dalla lex specialis di gara, dando lettura di

apposito prospetto delle valutazioni eseguite.

Prende la parola il Responsabile Unico del Procedimento, lng. Giorgío Tominetti, che

procede alla verifica delle offerte economiche ricevute constatando che le buste

risultano íntegre, regolarmente chiuse e controfírmate sui lembidíchiusura.

Si procede all'apertura delle buste contenenti I'offerta economica nel seguente

ordine:

1. Coref Engineeríng S.r.l. (Mandatario) del costituendo

raggruppamento temporaneo con ltr S.r.l.(Mandante);

2. lndustrie Refrattari S.r.l.;

3. C.E.P.l.R. Soc. Consortile Coop.;

Si procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica di Coref

Engineering S.r.l. (Mandatarío) del costituendo raggruppamento temporaneo con

Itr S.r.l.(Mandante). 5í constata quanto segue:
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- L'offerente non allega all'offerta il documento di identità del sottoscrittore; alle

ore't5.25 si procede alla sospensione temporanea della seduta di gara, per verificare

l'accettabilítà dell'offerta.

A seguito della lettura della lettera d'invito si evince Ia mancanza del documento di

identità nell'offerta economíca, non espressamente citato tra i motivi di esclusione

dell'offerta.

Si constata che tale documento fu precedentemente presentato con la

documentazione ammínístrativa.

Pertanto si rítiene che per il caso in esame sia possibíle rícorrere al soccorso

istruttorío.

Atale riguardo si cita quanto in diritto statuito dal TAR del Lazio, Sent. n.9536lzo'17,

pronuncíatosi su una fattispecíe analoga.

ll R.U.P. decide dí consentire íl soccorso istruttorio ex art.83 comma 9 del D.Lgs.

5olzot6, richiedendo il documento mancante al rappresentante della ditta presente

in sala, il quale fornísce quanto richiesto;

- La seduta riprende alle ore 15,.4j, ríammettendo il rappresentante della Coref.

- Dalla lettura dell'offerta di Coref si evince la mancata intestazione del mandante

firmatario dell'offerta economica, tuttavia la stessa risulta firmata sía dal mandante

che dalmandatario.

La stazione appaltante appurata la riconducibílità e l'ídentificabilità della firma

anche grazie al timbro presente a al confronto con la documentazíone

amministratíva presente all'interno della busta "4" accetta l'offerta economica

formulata.

Si procede all' apertura delle buste contenenti l'offerta economíca di lndustrie

Refrattari S.r.l. e C.E.P.l.R. Soc. Consortile Coop., le quali non presentano alcuna

anomalia.

Analisi delle offerte economiche:

1. Coref Engíneeríng S.r.l. (Mandatario) del costituendo raggruppamento

temporaneo con ltr S.r.l.(Mandante) offre un importo totale dei lavori pari a
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Bríanza Energia

e45.>67r48 corrispondente a un ribasso uníco percentuale che viene

calcolato pari al j,14%.

2. lndustrie Refrattari S.r.l. offre un importo totale dei lavori pari a t'ro4.3'ogr+1

corrispondente a un ribasso unico percentuale che viene calcolato pari al

Jo,45%i

3. C.E.P.|.R. Soc. Consortile Coop offre un importo totale dei lavorí pari a

ct77.379Aj corrispondente a un ribasso unico percentuale che viene

calcolato pari al 8r4o%;

Si procede, pertanto, ad attribuire ai ribassi offerti il relativo punteggio ín

conformità a quanto previsto dall'art. 14 della Lettera d'invito.

Prendendo atto della graduatoria stilata in relazione al merito tecnico e alle offerte

economiche presentate, siprovvede a dare lettura diapposito prospetto riassuntivo

dei punteggi attribuiti, che si allega al presente verbale (Allegato r - Prospetto

assegnazione punteggi fínali), dal quale si evince quale mígliore offerente la ditta

lndustrie Refrattari S.r.l..

Ai sensi dell'art.97 comma 5 del D. Lgs.5o/2o16 e considerato l'art.r6 della lettera

d'invito, si constata che:

L'offerta risultata migliore ha ottenuto un punteggio tecnico di 53,44 punti inferiore

ai 4lj del relatívo punteggio tecnico.

Pertanto nessuna delle offerte presenta le condízioni richieste per la verifica

dell'anomalia dell'offerta.

La Commissione Giudicatrice provvede, pertanto, ad aggiudícare prowisoriamente

a lndustrie Refrattarí S.r.l. l'affidamento deí lavori di rifacimento e pulizia refrattari

dell'im pia nto d i term o v alorizzazio ne d í Desio (M B).
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ll Responsabile Unico del Procedimento, lng. Giorgio Tominetti dichiara, conclusa la

seduta odierna, alle ore 16.3o, dando mandato all'Ufficio Appalti di provvedere con í

successívi adempimenti.

Letto, confermato, sottoscritto.

lng. Gíorgio Tomínett¡ - R.U.P.

lng. Alessandro Parolari - Presídente

Geom. Fílíppo lelo - CommÍssarío

Desio, 4lo4lzo'r8
Prot.n. j969lzot8GT/ddf
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RIFACIMENTO E PULIZIA REFRATTART DELL'tMPtANTO TERMOVALORTZZATORE Dt DESTO (MB) CtG 7425589D81

CATCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

ETEMENTO DI VATUTAZIONE N.2 40,00 40.00 0,00
ELEMENTO DI VALUTAZIONE N.3 30,00 t3,44 0,00

TOTATE 70,o0 53,44 0.00

lì\lì.tllrì :ìl r.rìritìiì'r\ri :.\,ìì 1 lrl:rliì
,L ìil

r1 Ì, j.ì iì tll li i

TOTATE OFFERTA VOCI: A+B+C 745.267,48 104.309,41 137.379,43

TOTATE COMPUTO MÊTRICO VOCI: A+B+C r49.977,61 749.977,6t 149.977,6L

RIBASSO PERCENTUALE - Re 3,t4% 30,45% 8'4o%ó

VATORE DE[L'OFFERTA PIU'CONVENIENTE - Rmax 0,30

COEFFICIENTE - Vai 0,10 1,00 o,28
PUNTEGGIO 3.09 30,00 8,28




