OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED
ESECUZIONE (CSE), DIREZIONE LAVORI (DL), NONCHÉ DI ATTIVITÀ TECNICOAMMINISTRATIVE RELATIVE AI LAVORI DI SVILUPPO DELLA RETE DI
TELERISCALDAMENTO DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL IN COMUNE DI SCHIO
(VI) - II STRALCIO - CIG 89418052EB.
Verbale n. 2
In data 18.11.2021 alle ore 14.00, alla presenza, da remoto, di testimoni noti ed idonei individuati nelle
persone di:
- Italo Camerin – Responsabile Unico del Procedimento;
- Anna Cherchi – Ufficio Gare e Appalti
si procede all’espletamento di adempimenti meramente formali finalizzati ad acquisire la
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti.
Trattandosi di procedura gestita in forma telematica (piattaforma e-procurement Viveracqua), non
sono necessarie sedute pubbliche, come confermato dall’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, che non ha
codificato alcuna fase pubblica, e dalla giurisprudenza amministrativa formatasi successivamente
all’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016.
PREMESSO CHE
- in data 15.11.2021 il Seggio ha provveduto all’apertura delle “Buste di qualifica” contenenti la
documentazione amministrativa; riscontrata la completezza e correttezza dei documenti prodotti dai
concorrenti, si è proceduto all’apertura delle “Buste economiche”.
La valutazione delle offerte sarà svolta dall’ufficio competente, tenendo conto, in ordine decrescente,
dei seguenti parametri, indicati al corrispondente paragrafo della lettera di invito:
 esperienza pregressa nello svolgimento di incarichi analoghi all’oggetto della presente
richiesta (progettazione e/o direzione lavori in reti di teleriscaldamento);
 tempistiche di consegna del progetto esecutivo (inferiori ai tempi massimi di consegna di cui
alla lettera di invito);
 prezzo complessivo offerto, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo stimato di
contratto calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 (€ 81.048,54).
CIO’ PREMESSO
Il Seggio prende atto delle risultanze di cui all’istruttoria redatta dall’ufficio competente (Allegato sub
1), che, a seguito di valutazione delle proposte presentate, ha redatto la seguente graduatoria:
OFFERENTE
SINERGO SPA
ENGINEERING
PLATFORM 67.12
SRL
INGENIOTEC SRL
LANTECH
INGEGNERIA

ESPERIENZA
IN TLR
SI (tutte le
prestazioni)
SI (solo
collaudo e
revisione
tecnico
contabile)
NO
NO

TERMPI DI
CONSEGNA
REV.00
36

TEMPI DI
CONSEGNA
REV.01
12

TEMPI DI
CONSEGNA
REV.02
12

22

7

5

30

10

10

35

10

10

Ribasso
percentuale
(%)

Importo
complessivo
offerto (€)

16%

68.080,77

42,01%

47.000,00

39,51%

49.026,26

12,50%

70.917,47

Il Seggio propone, pertanto, l’affidamento dell’“incarico di progettazione esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) e direzione lavori (DL), nonché di
attività tecnico-amministrative relative ai lavori di sviluppo della rete di teleriscaldamento di Alto
Vicentino Ambiente srl in Comune di Schio (VI) – II stralcio – CIG 89418052EB” alla Società Sinergo
spa con sede in Martellago (VE), Via Cà Bembo 152, sulla base delle esperienze pregresse nello
svolgimento di incarichi analoghi a quello in parola, delle tempistiche di consegna degli elaborati e del
ribasso percentuale offerto sull’importo stimato di contratto pari al 16%, per cui l’importo
complessivo di contratto ammonta a € 68.080,77 oltre IVA di legge e oneri previdenziali.
Si rimette il presente verbale all’organo competente per le successive determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Il RUP
Italo Camerin
F.to Ufficio Gare e Appalti anche con funzioni di verbalizzante
Anna Cherchi
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