Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio quadriennale di
manutenzione preventiva di tre radar meteorologici, comprensivo della fornitura di un
set di parti di ricambio e di manutenzione correttiva. Secondo esperimento- n. gara
ANAC: 8260333 – CIG 8877015883.
Verbale di gara
Seduta pubblica della Commissione giudicatrice del 25/10/2021
L’anno 2021, il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 09:16 si è riunita, collegandosi
telematicamente alla piattaforma “www.acquistinretepa.it”, in seduta pubblica, della quale è stato
dato avviso ai concorrenti in data 21/10/2021 tramite la stessa piattaforma, la Commissione
giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 48 del 11/10/2021, composta
da:




dott. Gianni Marigo - Dirigente dell’U.O. Neve, Valanghe e Stabilità dei versanti: Presidente;
dott. Adriano Barbi – Collaboratore tecnico professionale senior (DS) dell’U.O. Meteorologia
e Climatologia: Componente;
dott. Francesco Domenichini - Collaboratore tecnico professionale senior (DS) dell’U.O.
Meteorologia e Climatologia: Componente;

per l’esame e la valutazione dell’offerta economica relativa alla procedura in oggetto presentata da
Eldes Srl, unico operatore economico partecipante alla procedura in intestazione.
La Commissione:

-

rende dapprima visibile al concorrente, attraverso il Sistema, il punteggio attribuito
all’offerta tecnica, di punti 43, nel corso della seduta riservata del 21/10/2021;
- procede quindi allo sblocco e all’apertura dell’offerta economica;
- visualizza, per il concorrente:
a) la dichiarazione d’offerta generata dal Sistema contenente:
i. il prezzo offerto per i servizi di manutenzione preventiva quadriennale, su
una base di gara di € 280.000,00, al netto di IVA;
ii. il prezzo offerto sulla fornitura del set di parti di ricambio, su una base di
gara di € 190.000,00 al netto di IVA;
iii. il prezzo orario omnicomprensivo per interventi di manutenzione correttiva di
cui all’art. 4 del Capitolato per tecnico rispetto alla base d’asta di € 140,00/h/
tecnico (al netto di IVA.)
iv. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di
lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
v. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del
Codice;
b) il modulo “Dettaglio prezzi set parti di ricambio” di cui al modello 11 degli atti gara;

-

per singola voce di prezzo offerto dal concorrente, calcola il ribasso percentuale sulla base
di gara, prendendo in considerazione sino alla terza cifra decimale, con eventuale
arrotondamento per eccesso nel caso in cui la quarta cifra decimale sia pari o superiore a
cinque;

Risulta quanto segue:
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Eldes Srl

Descrizione

Prezzo a
base di gara

Servizi di manutenzione preventiva
quadriennale

€ 280.000,00

Fornitura del set di parti di ricambio

€ 190.000,00

Prezzo orario omnicomprensivo per
interventi di manutenzione correttiva di cui
all’art. 4 del Capitolato per tecnico

€ 140,00

Prezzo Offerto

Ribasso percentuale
sull’importo a base di
gara

€ 279.720,00

0,100%

€ 187.549,00

1,290%

€ 139,00

0,714%

attribuisce il punteggio economico applicando le formule indicate al punto 18.3 del
Disciplinare di gara.

Risulta quanto segue:
Punteggio MAX

Punteggio
dell’offerta
economica

12

12

Eldes Srl

Ribasso
percentual
e
sull’importo
a base di
gara

Descrizione

Prezzo a
base di
gara

Prezz
o
Offerto

Servizi di
manutenzione
preventiva
quadriennale

€
280.000,00

€

9

9

Fornitura del set di
parti di ricambio

€
190.000,00

€

9

9

30

30

Totale punti offerta economica
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La Commissione infine somma i punteggi attribuiti all’offerta tecnica con il punteggio attribuito
all’offerta economica di Eldes Srl e ottiene il seguente punteggio totale:

Offerta ELDES SRL

Punteggio Tecnico

43

Punteggio Economico

30

Totale punteggio

73

Propone infine di aggiudicare il servizio quadriennale di manutenzione preventiva di tre radar
meteorologici, comprensivo della fornitura di un set di parti di ricambio e di manutenzione correttiva
alla società Eldes Sr,l con sede legale in Scandicci (FI), Via Di Porto n. 2/B, C.F./P.I. 04505160483,
per punti 73/100, al prezzo complessivo di Euro 467.269,00, (al netto di IVA), rispetto all’importo
complessivo a base di gara di Euro 470.000,00 (al netto di IVA) e al prezzo orario
omnicomprensivo per interventi di manutenzione correttiva di cui all’art. 4 del Capitolato per
tecnico di € 139,00 (al netto di IVA), rispetto alla base d’asta di € 140,00/h/ tecnico (al netto di
IVA.).
Le operazioni di gara terminano alle ore 09:51.

La commissione giudicatrice:
Dott. Gianni Marigo
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Dott. Adriano Barbi

_______________________________
Dott. Francesco Domenichini
________________
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