Prot. 01815-2016 del 1.6.16
Oggetto: Verbale di valutazione ed aggiudicazione per la fornitura e la stipula di una
Convenzione per la fornitura periodica di Azoto Liquido N2 in serbatoio ed elio compresso in
pacchi bombole, per la sede operativa Unirelab Srl di Via Gramsci n. 70 20019 Settimo Milanese.
Codice identificativo di gara – CIG 6662222F80 L’anno duemilasedici il giorno 31 Maggio 2016 alle ore 15,15 presso la sede legale ed
amministrativa della società Unirelab Srl, in Roma, alla Via Q. Sella, 42, 5 piano, si è costituita la
commissione per la valutazione ed aggiudicazione dei servizi in oggetto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il criterio del maggior ribasso percentuale
offerto sull’importo base d’asta.
Il seguente bando rispetta le condizioni di pubblicità previste dalla legge.
Nel giorno e nel luogo indicati sono presenti, l’ Avv. Pierfrancesco Torrisi, la Sig.ra Luana Scucchia
nonché la Sig.ra Laura Barbieri che accetta la nomina di segretaria nel presente verbale.

Si dà atto che con determina n. 91 del 16 Marzo u.s., è stata indetta una gara mediante procedura
aperta avente ad oggetto l'affidamento “FORNITURA PER 24 MESI DI AZOTO LIQUIDO ED ELIO
COMPRESSO IN BOMBOLE” di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 con il criterio del prezzo più
basso ex art. 82 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate nel capitolato speciale approvato - Allegato A
-

e/o

quelle

specificate

nei

documenti

allegati

al

bando

e

pubblicati

sul

sito

http://www.unirelab.com/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti e nelle

altre sedi specificatamente previste dalla legge. Inoltre le imprese partecipanti devono essere in
possesso dei requisiti soggettivi che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (Allegato A1).
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La base d’asta della gara è di euro 124.000,00 al netto dell’Iva, mentre i costi della sicurezza per
rischio da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a euro 1.400,00 al netto dell’IVA, come
rilevabile nel DUVRI;
Si precisa che nella formulazione dell’offerta la ditta dovrà espressamente distinguere l’importo
della fornitura e l’importo dei costi per la sicurezza come sopra quantificati;
La Unirelab s.r.l. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta.
Per l’aggiudicazione si utilizzerà il criterio del prezzo più basso;
Le ditte che hanno partecipato al sopralluogo obbligatorio sono:
1.

Rivoira Gas Srl - Via Benigno Crespi n. 19, 20159 Milano;

2.

Sapio Srl - Via Silvio Pellico, 48 20052 Monza;

3.

Sol Spa – Via Borgazzi, 27 20900 Monza;

4.

Air Liquide Italia Spa – Via Calabria, 31 20158 Milano

5.

Società Italiana Carburo Ossigeno - Via Morandi n. 10, 21047 Saronno (VA)

6.

Linde Gas, Via Guido Rossa n. 3- 20010 Arluno

Per le Ditte che hanno presentato le offerte economiche sono presenti
1 -

la dott.ssa Elvira Belloni, per la ditta Rivoira Gas S.r.l., giusta delega conferitale

dall’Amministratore delegato, Ing. Paolo Messina.
Nessun altro è presente per altre ditte.

Si passa quindi alla fase di valutazione che si svolge con apertura delle buste contenenti le offerte
ricevute nei termini indicati, da parte del segretario, alla presenza della commissione
aggiudicatrice.
Le offerte pervenute presso la sede amministrativa della Unirelab, sita in Roma Via Quintino Sella
n. 42, entro i termini e con le modalità stabilite dal bando, sono state complessivamente, 3 (tre).
Le ditte sono elencate in ordine cronologico d’arrivo del plico:
1.

Rivoira Gas Srl - Via Benigno Crespi 19, 20159 Milano, plico pervenuto in data 24
maggio 2016, prot. 1696-2016;
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2.

Air Liquide Italia S.p.A. – Via Calabria, 31 20158 Milano, plico pervenuto in data 24
maggio 2016 – prot. 1697-2016

3.

Società Italiana Carburo Ossigeno - Via Morandi n. 10, 21047 Saronno (VA) plico
arrivato in dtat 25 maggio 2016 – prot. 1708-2016

Si constata che i plichi acquisiti risultano integri, senza segni apparenti di eventuali manomissioni o
di riconoscimento, in particolare:
1.

Rivoira Gas Srl - Via Benigno Crepi 19, 20159 Milano;

2.

Air Liquide Italia Spa – Via Calabria, 31 20158 Milano;

3.

Società Italiana Carburo Ossigeno - Via Morandi n. 10, 21047 Saronno (VA)

Si procede alla loro apertura: tutte le buste in esse contenute vengono esaminate, risultando
siglate nei punti di chiusura, in particolare la busta recante la dicitura “documentazione” e la busta
indicante “ offerta economica ”.
La documentazione esaminata nella busta “documentazione” contiene: il Capitolato Speciale, il
Capitolato Tecnico, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il DUVRI e tutta la
documentazione prevista dal bando di gara, sottoscritta dal legale rappresentante a pena
d’esclusione e accompagnati da una fotocopia del documento d’ identità a pena d’esclusione,
risulta rispondente per tutte le ditte ai requisiti richiesti.
Si prosegue con l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica sottoscritta dal legale
rappresentante a pena d’esclusione.
Esaminate le offerte economiche, la Commissione prende atto che le offerte presentate per il
servizio richiesto ammontano a:
1.

Rivoira Gas Srl

Euro 117.360,00 al netto

dell’Iva oltre euro 23.472,00 per costo del personale, Euro 3.520,00 per la sicurezza
ambientale ;
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2.

Air Liquide Italia Spa

Euro 121.760,00 al netto

dell’Iva, oltre euro 48.704,00 per il costo del personale e Euro 1.400,00 per la sicurezza
ambientale;
3.

Società Italiana Carburo Ossigeno

Euro 121.900,00 al netto

dell’Iva, oltre euro 24.380,00 per costo del personale ed euro 3.647,00 per la sicurezza
ambientale. La Commissione, preso atto del criterio di aggiudicazione stabilito con
determina n. 91 del 16 Marzo 2016 e, valutate le offerte economiche e la documentazione
amministrativa delle Imprese/Società offerenti, determina, in base agli elementi noti,
l’aggiudicazione, in conformità a quanto previsto dal bando, del servizio di cui all’oggetto,


Rivoira Gas S.r.l. a cui sarà data comunicazione a mezzo pec.

La rappresentante della ditta Rivoira Gas S.r.l, dott.ssa Elvira Belloni, nulla osserva.
Il Verbale viene chiuso alle ore 15:46.
Il presente verbale verrà trasmesso agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti e
pubblicato sul sito Istituzionale di Unirelab e del Ministero delle politiche alimentari, agricole e
forestali.
Il presente verbale è composto da n.4 pagine inclusa la presente e viene redatto in n.3 originali.
Del ché è verbale
Roma, 31 Maggio 2016

f.to Avv. Pierfrancesco Torrisi

f.to Sig.ra Luana Scucchia

f.to Sig.ra Laura Barbieri
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