






















































 

 

  
 

Via 11 Settembre, 24 
37019 Peschiera del Garda (VR) 

Tel. 045/6445211 – Fax 045/6445299 
Azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001 

Cod. fisc. 80019800236 
Partita I.V.A. 01855890230 

Prot. n. 9000/20 del 18/11/2020 

 

OGGETTO: Fornitura ed installazione di due nuovi produttori di ozono per 

l’impianto di potabilizzazione del serbatoio Rocca di Garda - 

Progetto 20030. - CODICE CIG n. 8418632AE4 

 

VERIFICA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA 

Premesso che: 
a) nella seduta del 23.10.2020 si procedeva all’apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche presentate dai partecipanti ammessi alla procedura in 
oggetto; 

b) in relazione all’offerta presentata dalla ditta Fluence S.r.l. risultata prima 
classificata, si era verificata la fattispecie prevista dall’art. 97 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

c) Azienda Gardesana Servizi S.p.a. con lettera prot. n. 8531/20 del 30.10.2020 
richiedeva alla ditta Fluence S.r.l. di procedere ad una scomposizione analitica 
dell’offerta presentata nei singoli elementi costitutivi, indicando per ciascuna 
voce il costo corrispondente ed evidenziando il margine di utile ritraibile dalla 
commessa, assegnando come termine perentorio per la trasmissione delle 
giustificazioni il giorno 13.11.2020; 

d) l’operatore economico con nota acquisita al protocollo aziendale al n. 8730/20 
in data 05.11.2020 trasmetteva la propria relazione giustificativa; 

 
A seguito di un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui si 
compone l’offerta e della relativa incidenza sulla medesima, considerata nel suo 
insieme, si ritiene che il concorrente abbia dimostrato che l’offerta presentata, pur 
sospetta di anomalia, sia nel suo complesso attendibile e trova rispondenza sia nella 
realtà del mercato che in quella aziendale e che, in particolare, ha comprovato: 
 
a) che come da analisi prezzi fornite a seguito di richiesta delle giustificazioni di 

congruità il valore della manodopera dichiarato è congruo e coerente ai dati 
evincibili dalla tabella del contratto nazionale metalmeccanica D.D. 56 del 
12/09/2029 IV giugno 2019; 

b) Il costo della manodopera incide, complessivamente, nella misura del 11% 
rispetto al prezzo offerto (al netto degli oneri da rischio interferenziale) 
maggiore in percentuale rispetto a quanto stimato in sede progettuale e dovuto 
essenzialmente al fatto che la ditta Fluence effettua tutte le lavorazioni dei 
materiali e non li acquista premontati 

c) per quanto concerne le ulteriori voci di costo, i materiali e le apparecchiature 
risultano essere scomposti analiticamente e incidono al 59,36% rispetto al 
prezzo offerto (al netto degli oneri da rischio interferenziale; 
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Alla luce della valutazione, delle precisazioni e dei chiarimenti integrativi 
presentati, si ritiene congrua l’offerta presentata dalla concorrente. 

Quindi, l’area Impianti ed Energy Manager dell’Azienda trasmette gli atti al Seggio di Gara 

per i provvedimenti di competenza. 

 

Peschiera del Garda 18/112020 

 

 IL R.U.P. 

                                                                                                                  Ing. Michele Cimolini 
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ESITO GARA  

OGGETTO: “Fornitura ed installazione di due nuovi produttori di ozono per 
l’impianto di potabilizzazione del serbatoio Rocca di Garda”. Importo € 
295.000,00 di cui € 290.000,00 per la fornitura ed installazione ed € 
5.000,00 quali oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non 
soggetti - progetto n. 20030. - Codice CIG n. 8418632AE4 

 
 

Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Gardesana Servizi S.p.A. – Via 11 Settembre 

n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (VR). 

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma  2 , lett. b) 

del D.Lgs 50/2016 conv. Con legge 120/20 del 11.09.2020, preceduta dalla 

pubblicazione di un “Avviso Esplorativo – Indagine di mercato”.  

Natura dell’Appalto: Fornitura di beni 

Data aggiudicazione dell’appalto: 19.11.2020 

Criteri di aggiudicazione: Applicazione del criterio del l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, improntata al miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi dell’art. 1, commi 

2 lett. b) e 3, secondo cpv del D.L. 76/2020 conv. Con L. 120/2020 del 11.09.2020, 

nonché dell’art. 35 comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016. 

Numero ditte invitate: n. 5 

Numero di offerte ricevute: n. 4 

 Ammesse n. 3 

Escluse: n. 1 

Punteggio massimo:  89,95/100 

Punteggio minimo:  81,47/100 

Offerta massima  sconto  44,7 %  

Offerta minima    sconto 24,73 % 
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Considerato che sia il punteggio tecnico che quello economico totalizzato dalla 

migliore offerta sono risultati superiori alla soglia del 4/5 dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs 

50/2016 tale offerta è risultata sospetta di anomalia e sottoposta al sub procedimento 

di verifica della congruità conclusosi con esito positivo. 

Ribasso di aggiudicazione 44,7 % 

Ditta Aggiudicataria: FLUENCE ITALY S.r.l. – Riviera Maestri del lavoro n. 12-  PADOVA 

Importo di aggiudicazione € 165.370,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari 

ad € 5.000,00 oltre I.V.A.  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR VENETO - Via Castello 5527 

CAP 30122 VENEZIA.  

Peschiera del Garda, 19/11/2020 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE  

                                     APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI 

                                  (dott.ssa Paola Bersani) 

 


