OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E MONTAGGI MECCANICI LINEA 3 - CIG 9008747D31.
Verbale n. 1
In data 22.12.2021 alle ore 14.40, alla presenza, da remoto, di testimoni noti ed idonei individuati nelle
persone di:
- Simone Micheletto – Responsabile Unico del Procedimento;
- Elisa Cobalchini – Ufficio Gare e Appalti
si procede all’espletamento di adempimenti meramente formali finalizzati ad acquisire la
documentazione amministrativa prodotta dal concorrente.
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
- con determina del Direttore Generale in data 01.12.2021 è stata indetta procedura ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante piattaforma di e-procurement Viveracqua,
per l’affidamento del “servizio di manutenzione e montaggi meccanici linea 3” prodotto presso
l’impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl” per un periodo di 5 mesi,
compatibilmente con il periodo di fermata della linea 3;
- l’importo complessivo presunto di contratto (5 mesi) ammonta a € 45.000,00 oltre IVA di legge;
- si è altresì stabilito che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- è pervenuta, tramite la piattaforma sopracitata, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte
inizialmente fissato al 13.12.2021 ore 17:00 e successivamente prorogato al 16.12.2021 ore 17:00,
un’unica offerta da parte del concorrente C.M.C.T. s.r.l. Metal Constructions di Marghera (VE).
CIO’ PREMESSO
Il Seggio di gara procede ad accedere alla piattaforma e-procurement Viveracqua e all’apertura della
“Busta di Qualifica” per la verifica della documentazione amministrativa richiesta.
Concorrente C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
La documentazione amministrativa prodotta risulta regolare, pertanto il concorrente è ammesso.
Il Seggio procede all’apertura della “Busta Economica” contenente l’offerta presentata dal
concorrente.
Concorrente C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
Il concorrente offre i seguenti importi per ciascuna delle voci oggetto di quotazione, ovvero:
1) €/h/uomo 58,00 oltre IVA di legge per il servizio di manodopera specializzata in orario ordinario;
2) €/h/uomo 68,00 oltre IVA di legge per il servizio di manodopera specializzata in orario
straordinario.
Il Seggio rileva che il concorrente non ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri di
sicurezza aziendali, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Trattandosi di unico concorrente e per ragioni di celerità, il Seggio ritiene di contattare
telefonicamente C.M.C.T. richiedendo la trasmissione dell’allegato sub C “Offerta economica”
opportunamente integrato nei costi sopracitati.
Il Seggio di gara sospende i lavori alle ore 15.20 in attesa di ricezione dell’offerta integrata da parte
del concorrente C.M.C.T. srl Metal Constructions.
Alle ore 16.30 il Seggio di gara riprende la seduta a ricezione, da parte del concorrente C.M.C.T. srl
Metal Constructions, delle integrazioni richieste.
Concorrente C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
Il concorrente offre i seguenti importi:
1) €/h/uomo 58,00 oltre IVA di legge per il servizio di manodopera specializzata in orario ordinario.
Il Concorrente dichiara che:
- i propri costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano
a €/h/uomo 29,00 (compresi nel prezzo unitario offerto);
- i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavori, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano a
€/h/uomo 3,00 (compresi nel prezzo unitario offerto).
2) €/h/uomo 68,00 oltre IVA di legge per il servizio di manodopera specializzata in orario
straordinario.
Il Concorrente dichiara che:
- i propri costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano
a €/h/uomo 35,00 (compresi nel prezzo unitario offerto);
- i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavori, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano a
€/h/uomo 3,00 (compresi nel prezzo unitario offerto).
Il Seggio di gara propone, pertanto, l’aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento del
“servizio di manutenzione e montaggi meccanici linea 3”, al concorrente C.M.C.T. srl Metal
Constructions con sede in Marghera (VE), che ha offerto il prezzo di €/h/uomo 58,00 oltre IVA di
legge per il servizio di manodopera specializzata in orario ordinario ed €/h/uomo 68,00 oltre IVA di
legge per il servizio di manodopera specializzata in orario straordinario.
L’importo stimato di contratto, per il periodo di validità dello stesso, ammonta a € 45.000,00 oltre IVA
di legge.
Si rimette il presente verbale all’organo competente per le successive determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to

Il RUP del Settore Smaltimento
Simone Micheletto

F.to

Ufficio Gare e Appalti anche con funzioni di verbalizzante
Elisa Cobalchini
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