Inviata a mezzo pec
Spett.le
Idrotherm 2000 srl

PROT. 2929/2017
Oggetto: Sottoscrizione di un accordo quadro con un operatore economico ex art. 54,
comma 3, del D. Lgs 50/2016, avente ad oggetto la fornitura ed il trasporto di tubazioni,
pezzi speciali, valvole e raccorderia per gli impianti del biogas, del percolato e delle acque
presenti presso la discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR) e di Podere il Pero a
Castiglion Fibocchi (AR)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso


che con nota del 13/07/2017, ns prot. n. 2929, il sottoscritto comunicava alla società
Idrotherm 2000 srl l’aggiudicazione della gara avente ad oggetto la fornitura ed il trasporto
di tubazioni, pezzi speciali, valvole e raccorderia per gli impianti del biogas, del percolato e
delle acque presenti presso la discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR) e di
Podere il Pero a Castiglion Fibocchi (AR);



che peraltro, nella predetta comunicazione, veniva reso noto all’aggiudicatario che la
percentuale di ribasso indicata in offerta e pari al 33,923% non risultava corrispondente
all’importo complessivo riportato nella lista delle lavorazioni e forniture per euro
132.154,293;



che conseguentemente il sottoscritto provvedeva ex art. 119 del DPR 207/2010 a
ridistribuire, in proporzione, sul prezzo unitario delle singole voci della lista, la differenza tra
il ribasso rappresentato in offerta e quello effettivo rilevato del 29,671% rideterminando,
quale importo complessivo di aggiudicazione la somma di euro 124.164,14;



che con riscontro del 18/07/2017, ns prot. n. 2978, la società Idrotherm 2000 srl
confermava l’offerta per euro 132.154,293 esponendo che il calcolo del ribasso percentuale
risultava falsato in quanto all’art. 13.4 del Disciplinare di gara veniva riportata, per mero

errore materiale, la somma di euro 200.000,00 in luogo di euro 187.908,26 quale importo
posto a base di gara dal quale partire per il calcolo della predetta percentuale
Considerato


che il DPR 207/2010 è stato abrogato dal nuovo D. Lgs 50/2016 nella parte in cui
prevedeva, all’art. 119, l’obbligo per la Stazione Appaltante di verificare i conteggi
presentati dall’aggiudicatario ed eventualmente correggere i prezzi unitari in modo costante
in base alle percentuali di discordanza;



che il nuovo D. Lgs 50/2016 non prevede un analogo obbligo di correzione dei prezzi
elaborati dall’Appaltatore;



che la società Idrotherm 2000 srl ha espressamente confermato l’offerta prodotta in gara
per l’importo di euro 132.154,293 non manifestandosi disponibile ad accettare una
variazione di prezzi così come comunicata nella precedente nota del 13/07/2017 la quale
comporterebbe diversamente una rinuncia espressa all’aggiudicazione;



che l’errore materiale contenuto nel disciplinare di gara è da considerarsi fuorviante solo
per quanto attiene al calcolo della percentuale di ribasso, dovendo per contro ritenere che
l’Appaltatore, nel compilare la lista delle lavorazioni e forniture, ha correttamente indicato gli
importi che intendeva presentare in offerta

Fermo quanto sopra premesso e considerato, tenuto conto che è intenzione di questa Stazione
Appaltante andare incontro alle esigenze espresse dall’Aggiudicatario, anche in considerazione
dell’errore materiale contenuto nel disciplinare di gara che peraltro ha alterato il mero calcolo della
percentuale di ribasso, si conferma l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla Vostra
spettabile

Società

per

l’importo

complessivo

di

euro

132.154,293

(centotrentaduemilacentocinquantaquattro/293).
Al fine di poter procedere alla stipula del contratto di appalto successivamente alla verifica del
possesso dei requisiti dichiarati dalla Vostra spettabile società in sede di presentazione dell’offerta
e necessari affinché l’aggiudicazione divenga efficace, si richiede la seguente documentazione:
1) cauzione definitiva in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto degli art.. 93
commi 2 e 3 e art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016 da costituire tramite garanzia
fideiussoria di importo di euro 21.144,68 (ventunomilacentoquarantaquattro/68). Si precisa
che, ai sensi dell’art. 93, comma 7, D. Lgs 50/2016, detto importo risulta ridotto del 50% +
20% considerato che la Vostra spettabile società si trova in possesso delle certificazioni
ISO 9001 e 14001. Si precisa che la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere:

-

la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;

-

la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile;

-

la sua operatività e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma dello stesso ed
entro il termine di 15 giorni dalla richiesta medesima.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del documento attestante la verifica della regolare esecuzione
dei lavori;

2) documentazione idonea attestante quanto dichiarato a pag. 12, alla sez. B, “Capacità
economica e finanziaria” del DGUE con riferimento al possesso di un fatturato specifico
medio annuo quantificato in euro 884.143,24;
3) elenco di tutti i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016
della Idrotherm 2000 srl nonché del socio di maggioranza CISAR srl, unitamente alle
relative dichiarazioni compilate e sottoscritte;
4) indicazione del conto corrente dedicato, come da modello allegato in copia alla presente
comunicazione

Si prega di produrre i documenti richiesti entro dieci giorni dal ricevimento della presente

Distinti saluti

Terranuova Bracciolini, 20/07/2017
Centro Servizi Ambiente Spa
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luca Zipoli
F.TO IN ORIGINALE

