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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Oggetto:

Appalto GTT 64/2018 “Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di
climatizzazione estiva e invernale nei comprensori di GTT SpA” - Procedura aperta
- Aggiudicazione

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Con propria determinazione n. 103 del 10/05/2018 fu indetta gara mediante procedura
aperta per l’affidamento dell’appalto in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per un importo complessivo di € 995.278,52 (IVA esclusa) di cui € 450,00 (IVA
esclusa) per oneri della sicurezza derivanti dal DUVRI non soggetti a ribasso d’asta e per la
durata di anni due.
Entro i termini di scadenza del bando di gara fissati per le ore 12:00 del 26/06/2018
sono pervenute le offerte delle seguenti Società:
1
2
3
4
5

ANTAS SRL
ATI NELSA SRL / COMAT SPA
ADIRAMEF GROUP SRL
TECHNE SPA
SCOTTA SRL

GRAGNANO TREBBIENSE PC
LURATE CACCIVIO CO
NAPOLI
ALBINO BG
CAVALLERMAGGIORE CN

Con lettera prot. 21426 del 26/06/2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice
per la procedura di cui all’oggetto.
Nel corso di sedute riservate la Commissione giudicatrice ha proceduto alla
valutazione delle offerte tecniche presentate dalle suddette Imprese e sulla base delle offerte
presentate ha redatto la seguente graduatoria finale:

RIBASSO
OFFERTO

TOTALE
COMPLESSIVO
PUNTEGGI TECNICI

TOTALE
COMPLESSIVO
PUNTEGGI OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE
COMPLESSIVO

C1 ANTAS

9,99%

64,60

12,90

77,50

C2 ATI NELSA/COMAT

14,16%

34,67

18,30

52,97

C3 ADIRAMEF GROUP

36,31%

55,28

30,00

85,28

C4 TECHNE

26,00%

65,06

27,30

92,36

C5 SCOTTA

12,50%

47,00

16,20

63,20

CONCORRENTE

Per i dettagli attinenti allo sviluppo della gara si rinvia ai verbali della Commissione
giudicatrice allegati alla presente.
La Commissione Giudicatrice ha individuato come primo classificato il Concorrente
TECHNE SpA con il punteggio complessivo di 92,36 punti ed il ribasso del 26,00% con un
importo contrattuale di Euro 736.173,10 oltre IVA a cui va aggiunta la somma di Euro 450,00 oltre
IVA per oneri di sicurezza derivanti dal DUVRI non soggetti a ribasso, per un importo
complessivo di contratto pari ad Euro 736.623,10 oltre IVA.
Nei confronti dell’Impresa TECHNE SpA sono stati esperiti con esito positivo gli
accertamenti sui requisiti generali dichiarati in gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla verifica di anomalia
dell’offerta che è stata ritenuta congrua, come da relazione allegata del 05/09/2018.

-

Il proponente, accertata la regolarità amministrativa e contabile: Direttore Metro-Ferro e
Infrastrutture Gian Piero Fantini

-

Il Responsabile del Procedimento, Pietro Condello

-

Accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti Gian Piero
Aliverti;

-

Accertata la regolarità legale: il Direttore Legale Societario e Partecipate Gabriele Bonfanti;

-

accertata la conformità al Piano Industriale 2018 – 2021: il Coordinatore del Comitato
Monitoraggio Attuazione Piano Industriale 2018 – 2021, Gabriele Bonfanti;

-

Accertata la compatibilità finanziaria: il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo Claudio
Conforti
DETERMINA

- di prendere atto dell’esito della procedura di gara e, per gli effetti, approvare l’aggiudicazione
definitiva della procedura aperta per

“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di

climatizzazione estiva e invernale nei comprensori di GTT SpA” alla Società TECHNE SpA, con
sede in ALBINO (BG) per un importo contrattuale, tenuto conto dell’offerta presentata, riferito
alla durata complessiva dell’appalto di anni 2, di € 736.173,10 oltre IVA a cui vanno aggiunti €
450,00 oltre IVA per oneri della sicurezza derivanti dal DUVRI non soggetti a ribasso d’asta, per
un importo complessivo di € 736.623,10 oltre IVA;

Il Presidente e Amministratore Delegato
Walter Ceresa
DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

Oggetto:

Appalto GTT 64/2018 “Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di
climatizzazione estiva e invernale nei comprensori di GTT SpA” - Procedura aperta
- Aggiudicazione
Richiesta di Acquisto SAP n. 130006293

Imputazione contabile:
-

dato atto che la spesa complessiva pari a € 736.623,10 =(Oneri della sicurezza compresi ed
IVA esclusa) per gli importi di competenza, sarà così ripartita:

-

l’onere derivante a cui verrà attribuito il Codice commessa n. ICI18002 sarà applicato in
Situazione Patrimoniale alla voce “Immobilizzazioni – Immobilizzazioni materiali – Impianti e
macchinario” (Cod. 17 – 27 – 01 Impianti – gruppo merce 7020)

-

l’onere derivante sarà applicato nei Bilanci 2018 e successivi, per le quote di competenza,
nel Conto economico tra i costi alle voci “Costi della Produzione – Per servizi – Oneri diversi
di gestione” (Cod. 60 – 21 – 01 Manutenzione Impianti – gruppo merce 7022) e (Cod. 70 –
11 – 09 Oneri Oneri rischi da interferenze – gruppo merce 8640)

