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 Prot. GE0495/2017  VERBALE DI GARA N.3 VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE (seduta riservata n.2)  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 10 del mese di Ottobre, alle ore 09,15 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; 
� Visto il verbale di gara n. 1 prot. GE0475/2017 dove la commissione dichiarava di dover chiarire alcuni aspetti per entrambi gli offerenti, in quanto, seppur presenti, alcune informazioni tecniche erano poco chiare   Tutto ciò premesso, Il Presidente riceve dal Seggio di Gara le buste contenenti le offerte tecniche e dichiara aperta la seduta di gara, che comincia con una conference call con i due offerenti, contattati separatamente, in presenza dell’Ing. Michele Portas, Responsabile dell’Ufficio Approvvigionamenti in qualità di testimone.  Tra le ore 09.30 e le 10.40 Sono state intervistate entrambe le società, rispettivamente nelle persone dell’Ing. Monti per la MACFUGE e il Sig. Locci F. per la IREM che hanno fornito tutti i chiarimenti necessari.  Gli argomenti oggetto dei chiarimenti sono stati:  In particolare la commissione ha chiesto chiarimenti su: 

• Efficienza minima di separazione dichiarata; (Pur entrambe avendo dichiarato il raggiungimento minimo del 92% non c’è chiarezza sulle condizioni a cui ci si arriverebbe, sarebbe opportuna una descrizione del sistema di svuotamento del solido).   
• Materiale resistente alla corrosione di cui è composta la macchina; (Sono stati indicati i materiali costituenti la macchina ma non c’è chiarezza se effettivamente tollerino le condizioni di acidità richiesta)  
• Tempi di fornitura; (Sono indicati i tempi di fornitura, assistenza al montaggio, avvio, ma si richiede chiarezza sui tempi relativi alle diverse fasi) 
• Fornitura inclusa per il primo anno di funzionamento e manualistica; (conferme da capitolato) 
• Ricertificazione dell’impianto.  (E’ dichiarata la certificazione della macchina in fornitura, mentre non è chiara la sua armonizzazione con l’impianto esistente)  
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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, ed effettuando la media per ogni parametro/requisito richiesto.  Si allega al presente verbale una tabella dettagliata con i punteggi attribuiti ad ogni requisito, da cui si evincono i punteggi attribuiti ed i punteggi medi risultanti dai tre commissari.   Preso atto pertanto di quanto sopra indicato si attribuiscono i punteggi di seguito indicati:  Operatore Economico Punteggio (max 75) Irem Srl 57,333 MACFUGE – Servizi Industriali 57,750  Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30 e la Commissione trasmette il presente verbale per tutti gli adempimenti conseguenti e fissa per il giorno 16.10.2017 ore 10:00 la seduta pubblica successiva per la comunicazione dei risultati tecnici e l’apertura delle buste economiche.  Il presidente 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  **  
 

 

NURAXI FIGUS, 10.10.2017          (**) 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) 


