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 Prot. GE0485/2017  VERBALE DI GARA N.2 VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE (seduta riservata n.1)  ENTE AGGIUDICATORE CARBOSULCIS S.P.A.  Appalto da affidare mediante procedura negoziata ai sensi del regolamento interno per gli appalti di lavori, forniture e servizi sottosoglia comunitaria, in conformità di quanto previsto all’art. 36 comma 8 del DLgs 50/16, per la fornitura ed il montaggio di una centrifuga per l’impianto di lisciviazione.  
C.I.G: 7210583952 

           CPV: 30190000-7   Importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 58.450,05 I.V.A esclusa, così suddiviso: 
• € 58.000,00 (I.V.A esclusa), importo a base di gara. 
• € 450,05 (I.V.A esclusa), relativi ad oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso.  L’anno duemiladiciasette il giorno 05 del mese di Ottobre, 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 02/10/2017 Prot. Generale GE0471/2017, e composta dai seguenti componenti:   - Dott. Ing. Fabrizio Pisanu quadro aziendale, responsabile dell’intera area di Ricerca e Sviluppo; - Dott. Ing. Elisabetta Fois,  ingegnere chimico, profondo conoscitore dell’impianto in quanto parte attiva del brevetto depositato a corredo del processo dell’impianto di lisciviazione stesso; - Sig. Renzo Mocci,  perito industriale, responsabile del reparto di produzione in cui è ubicato l’impianto di lisciviazione e profondo conoscitore dell’impianto stesso;     
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PREMESSO CHE  
� In seguito a determinazione a contrarre n° 8/17 del 19.09.2017, è stata indetta una gara d’appalto da istruirsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 8 del DLgs 50/16, da aggiudicarsi utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 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 nella lettera d’invito approvata 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 Seggio di Gara 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 nella lettera d’invito:  REQUISITO PESO (MAX) Affidabilità (efficienza di separazione minima) 25 Flessibilità nelle regolazioni dei parametri di processo 20 Assistenza tecnica e garanzie in fase di avviamento / collaudo 20 Tempestività di approvvigionamento e montaggi 10  Il Presidente riferisce di un refuso presente all’interno della lettera d’invito, per cui sarebbe 75 e non 70, come erroneamente indicato, il punteggio max che la commissione può attribuire all’offerta tecnica.  Non essendo ancora assegnati i coefficienti delle offerte tecniche stesse, si da mandato al comitato di redazione sulla pubblicazione di un avviso pubblico contenente il refuso, e la sua correzione in: PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA: p.ti 75 PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA: p.ti 25  Le offerte tecniche sono risultate complete in tutte le loro parti ed in tutti i loro aspetti. Tuttavia, a seguito di discussione tra i commissari, sono emersi alcuni particolari di natura tecnica che, benchè siano esplicitati, non sono chiari alla commissione per poter esprimere un coefficiente di valutazione.  Pur ben sapendo che in fase di valutazione tecnica non è consentita l’integrazione di elementi di nessuna natura alle offerte, ma al fine di poter eseguire nella maniera più efficiente possibile la valutazione tecnica nonché l’azione amministrativa, risulta necessario che i concorrenti (entrambi) chiariscano alcune informazioni contenute all’’interno delle offerte.  
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Al fine, pertanto, di non violare quelli che risultano essere i principi comunitari di trasparenza, par condicio e parità di trattamento tra i concorrenti, la commissione di comune accordo decide di contattare contemporaneamente i concorrenti al fine di fornire alcuni chiarimenti riguardo l’offerta, che si ribadisce ulteriormente essere completa di tutti i suoi elementi, ma deficitaria di alcuni chiarimenti di dettaglio.  Si decide, pertanto, di convocare un incontro o, in maniera residuale, una conference call con gli operatori economici, alla presenza di testimoni oltre ai commissari, per poter sciogliere questi dubbi a riguardo.    Sentito pertanto il parere del RUP in merito, si riconsegna la documentazione tecnica di cui sopra. Sarà cura dell’ufficio Approvvigionamenti la sua custodia sotto chiave.  Letto, approvato e sottoscritto  Ing. Fabrizio Pisanu  ** Ing. Elisabetta Fois  ** Sig. Renzo Mocci  **  
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