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 Prot. GE0408/2017  VERBALE DI GARA N.3 VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE (seduta riservata n.1)  ENTE AGGIUDICATORE CARBOSULCIS S.P.A.  Appalto da affidare mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 123 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di adeguamento tramite revamping del sistema di controllo dell’impianto torbide.  C.I.G: 7116164C4B            CPV: 51230000-3   Importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 351.442,95 I.V.A esclusa, così suddiviso: 
• € 350.000,00 (I.V.A esclusa), importo a base di gara. 
• € 1.442,95 (I.V.A esclusa), relativi ad oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso.  L’anno duemiladiciasette il giorno 29 del mese di Agosto, alle ore 10,30 circa, presso la sede della Carbosulcis S.p.A. in Nuraxi Figus Miniera Monte Sinni, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con atto dirigenziale del 28/07/2017 Prot. Generale GE0377/2017, e composta dai seguenti componenti:  - Dott. Ing. Stefano Farenzena quadro aziendale, responsabile dell’intera area inerente i lavori minerari (sottosuolo e superficie), capo dell’area di appartenenza dell’impianto stesso in qualità di presidente; - Dott. Ing. Alessandro Lippi,  quadro aziendale, responsabile dell’intera area inerente gli impianti di superficie, profondo conoscitore dell’impianto nonché ex capo dell’area di appartenenza dell’impianto stesso; - Dott. Ing. Cristiano Mascia,  ingegnere Elettronico, responsabile della Manutenzione Elettrica e gestore degli interventi manutentivi / automazione dell’impianto stesso;   PREMESSO CHE  
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� In seguito a determinazione a contrarre n° 4/17 DEL 20.06.2017, è stata indetta una gara d’appalto da istruirsi mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 123 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 dello stesso D.Lgs suddetto; 
� Le modalità di svolgimento della gara sono state esplicitate nel disciplinare di gara approvato agli atti; 
� Entrambi gli operatori economici che hanno presentato offerta, hanno presentato la documentazione amministrativa richiesta, e pertanto sono stati ambedue ammessi alla fase successiva di valutazione tecnica delle offerte  Tutto ciò premesso, Il Presidente riceve dal RUP le buste contenenti le offerte tecniche e dichiara aperta la seduta di gara, ricordando la modalità di attribuzione dei punteggi dando lettura della tabella contenuta nel disciplinare di gara:  REQUISITO SUB-PESO (MAX) PESO (MAX) Interfacciabilità ed intercambiabilità dei componenti proposti con il sistema attuale 

   25 
• Interventi in sottosuolo 15 
• Interventi in superficie 10 Qualità, pregio tecnico, funzionalità    20 • Interventi in sottosuolo 10 
• Interventi in superficie 10 Organizzazione, qualifiche e esperienza del personale utilizzato nell’appalto    15 Servizio post montaggio e assistenza all’avviamento  10  Tempistiche di approvvigionamento e montaggi  10    Come anche stabilito nel disciplinare di gara, visto il numero di offerte pervenute inferiore a tre, le valutazioni sono state effettuate attribuendo dei coefficienti in maniera discrezionale (e non con il metodo del confronto a coppie, non applicabile) dai tre commissari, che di comune accordo decidono di rendere unico il coefficiente medio per ogni parametro/requisito richiesto.  
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Si allega al presente verbale una tabella dettagliata con i punteggi attribuiti ad ogni requisito. Durante la discussione è emerso che:  
� Per quanto riguarda il primo requisito come da tabella soprastante, La ditta MATICA propone le stesse apparecchiature che sono già attualmente presenti in impianto, mentre l’operatore economico IREM – CONTU propone un sistema nuovo, composto da componenti diversi da quelli attualmente installati che non rendono sicuramente, in prima battuta, le apparecchiature intercambiabili ed interfacciabili con l’esistente per quanto attiene gli interventi da eseguire in sottosuolo, meglio in superficie ma con ovvie lavorazioni ed operazioni di riscrittura del software; 
� Per quanto riguarda il secondo requisito, entrambi propongono soluzioni di pregio e qualità, ma rimane qualche incertezza sulle funzionalità del sistema in sottosuolo fornito dall’operatore economico IREM – CONTU, per la sua architettura innovativa rispetto a quanto installato; 
� Per quanto riguarda il terzo requisito, in base ai documenti presentati, entrambe le ditte dimostrano di avere una discreta organizzazione; 
� Per quanto riguarda il quarto requisito, in base ai documenti presentati e alle esperienze pregresse presso i nostri cantieri in Carbosulcis S.p.A e come da curricula, entrambe le ditte documentano buoni servizi a livello di post montaggio ed assistenza; 
� Le tempistiche di approvvigionamenti sembrano essere a favore dell’operatore economico IREM – CONTU, che presenta un cronoprogramma dettagliato a discapito della ditta MATICA, che descrive i tempi di fornitura ed installazione ma senza specificare la durata complessiva dell’intervento. Preso atto pertanto di quanto sopra indicato si attribuiscono i punteggi di seguito indicati:  Operatore Economico Punteggio (max 80) Matica Srl 62,5 ATI Irem – Contu Alessio 44,5  Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,45 e la Commissione trasmette il presente verbale per tutti gli adempimenti conseguenti e fissa per il giorno 01.09.2017 ore 10:00 la seduta pubblica successiva per la comunicazione dei risultati tecnici e l’apertura delle buste economiche.  Il presidente riconsegna al RUP la documentazione tecnica di cui sopra. Sarà cura dell’ufficio Approvvigionamenti, per tramite del R.U.P, la sua custodia sotto chiave. Letto, approvato e sottoscritto  Ing. Stefano Farenzena  ** Ing. Alessandro Lippi  ** Ing. Cristiano Mascia  **  NURAXI FIGUS, 29.08.2017 (**) Firme omesse. Il Documento da cui la copia è tratta è stato predisposto e conservato presso la stazione appaltante in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del Dlgs 82/2005 (cd. Codice dell’amministrazione digitale) 



Coefficiente attribuito Punti max Punteggio Coefficiente attribuito Punti max PunteggioInterventi in sottosuolo 0,8 15 12 0,2 15 3Interventi in superficie 0,7 10 7 0,5 10 5Interventi in sottosuolo 0,8 10 8 0,4 10 4Interventi in superficie 0,8 10 8 0,8 10 8
0,7 15 10,5 0,5 15 7,5
0,8 10 8 0,7 10 7
0,9 10 9 1 10 1062,5 44,5Servizio post montaggio e assistenza all’avviamentoTempistiche di approvvigionamento e montaggi

MATICA SRL ATI IREM - CONTU

TOTALE TOTALE

Interfacciabilità ed intercambiabilità dei componenti proposti con il sistema attuale
REQUISITO

Qualità, pregio tecnico, funzionalità
Organizzazione, qualifiche e esperienza del personale utilizzato nell’appalto


