VERBALE N. 4
Oggetto: procedura aperta per l'affidamento mediante accordo quadro della fornitura di contatori idrici per
utenza dei tipi a trasmissione meccanica getto unico e getto multiplo con rulli protetti e del tipo volumetrico,
suddivisa in 5 lotti.
Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144) (GU Serie Generale n. 248 del 07-10-2020).
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05861) (GU Serie Generale n. 265 del 25-10-2020).
Considerato che la gara in oggetto viene interamente gestita con sistemi telematici, tramite il portale Net4Market;
Ciò premesso, si dà atto di quanto segue:
Il giorno 11 Dicembre 2020 alle ore 11:00 si è riunita, tramite video conferenza, la Commissione Giudicatrice così
formata:
Presidente:

Ing. Severino Borrini

Innovazione, Sviluppo e Centrale Operativa

Commissari:

Ing. Oreste De Paolo

Innovazione, Sviluppo e Centrale Operativa

Ing. Eugenio Nania

Innovazione, Sviluppo e Centrale Operativa

E' inoltre collegata la dott.ssa Carolina Orselli in qualità di addetta dell’Ufficio Gare e Appalti di Gaia SpA.
Il Presidente apre la seduta rendendo note le valutazioni finali rese dalla Commissione Giudicatrice, riunitasi in seduta
riservata il giorno 02/11/2020, dando lettura dei punteggi relativi all’offerta tecnica assegnati ai singoli concorrenti
ammessi alla fase in esame:
Lotto 1
Concorrente
3 Itron Italia SpA
4 Maddalena SpA

Punteggio offerta tecnica
62,60
62,60

Lotto 2
Concorrente
4 Maddalena SpA

Punteggio offerta tecnica
Offerta idonea

Lotto 3
Concorrente
4 Maddalena SpA
6 Watertech SpA

Punteggio offerta tecnica
52,6
66,0

Lotto 4
Concorrente
1 Bmeters Srl
4 Maddalena SpA
6 Watertech SpA

Punteggio offerta tecnica
37,00
42,73
64,67

Lotto 5
Concorrente
4 Maddalena SpA

Punteggio offerta tecnica
Offerta idonea

Alle 11:10, la dott.ssa Carolina Orselli accede alla piattaforma telematica per le gare on-line di GAIA S.p.A., rendendo
visibile il suo monitor a tutti i partecipanti alla seduta (in modo da permettere loro di seguire tutti i singoli passaggi
compiuti in piattaforma) e procede con le operazioni di inserimento dei suddetti punteggi.
Successivamente la dott.ssa Carolina Orselli procede a scaricare la documentazione relativa alla parte economica
presentata dai concorrenti, nell’ordine indicato in piattaforma:
La dott.ssa Carolina Orselli, dopo aver scaricato i files sul proprio pc, li mette nella disposizione della Commissione
Giudicatrice, senza aprirli, in un apposito spazio dei server aziendali tramite rete intranet.
Si procede pertanto come indicato dal responsabile dei sistemi informativi di GAIA S.p.A. Ing. Vendali, che in altre
sedute di gara ha rassicurato i colleghi affermando che l'operatore che accede al portale e salva sul proprio pc i files
firmati digitalmente caricati dagli operatori economici, per poi trasmetterli alle commissioni di competenza, non rischia di
modificare in alcun modo detti files, né intaccare o corrompere i files e la firma digitale ivi apposta. Prova necessaria e
sufficiente a ciò è l'apertura corretta del file ricevuto, tramite apposito programma di lettura della firma digitale, da parte
del destinatario.
Dopo aver completato il download, i commissari della Commissione Giudicatrice confermano di aver ricevuto tutti i files
relativi alle “buste” Offerte economiche in gara.
Alle ore 11:40 la dott.ssa Carolina Orselli procede quindi alla chiusura della piattaforma telematica e abbandona la
seduta di gara.
I componenti della Commissione Giudicatrice procedono quindi alla verifica delle “buste” Offerte economiche ricevute,
controllando se in esse siano presenti tutti i documenti richiesti dal bando di gara.
LOTTO 1
a) Itron Italia SpA
Non risulta presente l'offerta economica del Concorrente Itron Italia SpA sul portale telematico.
b) Maddalena SpA
La "busta" offerta economica contiene il modulo offerto datato e sottoscritto digitalmente, con indicazione del prezzo
complessivo offerto (espresso in cifre e in lettere), nonché i prezzi unitari offerti (anch’essi espressi in cifre e in lettere).
L'offerta economica è corretta.
Concorrente
4 Maddalena SpA

% ribasso
13,82%

LOTTO 2
a) Maddalena SpA
La "busta" offerta economica contiene il modulo offerto datato e sottoscritto digitalmente, con indicazione del prezzo
complessivo offerto (espresso in cifre e in lettere), nonché i prezzi unitari offerti (anch’essi espressi in cifre e in lettere).
L'offerta economica è corretta.
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Concorrente
4 Maddalena SpA

% ribasso
1,60%

LOTTO 3
a) Maddalena SpA
La "busta" offerta economica contiene il modulo offerto datato e sottoscritto digitalmente, con indicazione del prezzo
complessivo offerto (espresso in cifre e in lettere), nonché i prezzi unitari offerti (anch’essi espressi in cifre e in lettere).
L'offerta economica è corretta.
b) Watertech SpA
La "busta" offerta economica contiene il modulo offerto datato e sottoscritto digitalmente, con indicazione del prezzo
complessivo offerto (espresso in cifre e in lettere), nonché i prezzi unitari offerti (anch’essi espressi in cifre e in lettere).
L'offerta economica è corretta.
Sulla base della formula di cui al bando di gara, la Commissione Giudicatrice procede all'attribuzione dei punteggi
dell’offerta economica, che risultano i seguenti:
Concorrente
% ribasso
Coefficiente
Punteggio
Ci
offerta economica
4 Maddalena SpA
20,10%
1,0
30,00
6 Watertech SpA
15,92%
0,8
23,87
LOTTO 4
a) Bmeters Srl
La "busta" offerta economica contiene il modulo offerto datato e sottoscritto digitalmente, con indicazione del prezzo
complessivo offerto (espresso in cifre e in lettere), nonché i prezzi unitari offerti (anch’essi espressi in cifre e in lettere).
L'offerta economica è conforme.
c) Maddalena SpA
La "busta" offerta economica contiene il modulo offerto datato e sottoscritto digitalmente, con indicazione del prezzo
complessivo offerto (espresso in cifre e in lettere), nonché i prezzi unitari offerti (anch’essi espressi in cifre e in lettere).
L'offerta economica è corretta.
d) Watertech SpA
La "busta" offerta economica contiene il modulo offerto datato e sottoscritto digitalmente, con indicazione del prezzo
complessivo offerto (espresso in cifre e in lettere), nonché i prezzi unitari offerti (anch’essi espressi in cifre e in lettere).
L'offerta economica è corretta.
Sulla base della formula di cui al bando di gara, la Commissione Giudicatrice procede all'attribuzione dei punteggi
dell’offerta economica, che risultano i seguenti:
Concorrente
% ribasso
Coefficiente
Punteggio
Ci
offerta economica
1 Bmeters Srl
30,71%
0,96
28,74
2 Maddalena SpA
32,11%
1,00
30,00
6 Watertech SpA
23,51%
0,74
22,06
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LOTTO 5
a) Maddalena SpA
La "busta" offerta economica contiene il modulo offerto datato e sottoscritto digitalmente, con indicazione del prezzo
complessivo offerto (espresso in cifre e in lettere), nonché i prezzi unitari offerti (anch’essi espressi in cifre e in lettere).
L'offerta economica è conforme.
Concorrente
4 Maddalena SpA

% ribasso
11,10%

Alle ore 12:10 la dott.ssa Carolina Orselli, richiamata dalla Commissione Giudicatrice, accede alla piattaforma telematica
per le gare on-line di GAIA S.p.A., rendendo nuovamente visibile il suo monitor a tutti i partecipanti alla seduta e procede
con l'inserimento dei punteggi dell'offerta economica.
Alle ore 12:30 la dott.ssa Carolina Orselli procede quindi alla chiusura della piattaforma e abbandona la seduta di gara.
Alle 12:35 si aggiunge alla seduta la Dott.ssa Monica Pardini, Responsabile del Procedimento di Gara.
La Commissione Giudicatrice prosegue quindi ad effettuare la somma aritmetica dei punteggi dell’offerta tecnica e di
quella economica, ottenendo i seguenti punteggi totali:
LOTTO 1
La Commissione Giudicatrice propone al Responsabile del Procedimento di gara l’esclusione del Concorrente 3 (Itron
Italia SpA) in quanto non è stata presentata l’offerta economica.
L’offerta presentata dal Concorrente 4 (Maddalena SpA) risulta completa sia nella parte tecnica che in quella economica
e risulta conforme alle specifiche richieste nel bando di gara.
La Commissione Giudicatrice propone aggiudicazione del lotto 1 a favore del Concorrente Maddalena SpA.
LOTTO 2
L’ offerta presentata dal Concorrente 4 (Maddalena SpA) risulta completa sia nella parte tecnica che in quella
economica e risulta conforme alle specifiche richieste nel bando di gara.
La Commissione Giudicatrice propone aggiudicazione del lotto 2 a favore del Concorrente Maddalena SpA.
LOTTO 3
Concorrente
4
6

Maddalena SpA
Watertech SpA

Punteggio
offerta tecnica
52,6
66,0

Punteggio
offerta economica
30,00
23,87

Punteggio
totale
82,60
89,87

Dalla Tabella di cui sopra si evince come:
- la migliore offerta risulti essere quella relativa al Concorrente 6 (Watertech SpA) con un punteggio pari a 89,87;
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- la seconda migliore offerta risulti essere quella relativa al Concorrente 4 (Maddalena SpA) con un punteggio pari a
82,60.
La Commissione Giudicatrice propone al Responsabile del Procedimento di Gara, l’aggiudicazione del lotto 3 a
favore del Concorrente Watertech SpA.
LOTTO 4
Concorrente
1
2
6

Bmeters Srl
Maddalena SpA
Watertech SpA

Punteggio
offerta tecnica
37,0
42,73
64,67

Punteggio
offerta economica
28,74
30,00
22,06

Punteggio
totale
65,74
72,73
86,73

Dalla Tabella di cui sopra si evince come:
- la migliore offerta risulti essere quella relativa al Concorrente 6 (Watertech SpA) con un punteggio pari a 86,73;
- la seconda migliore offerta risulti essere quella relativa al Concorrente 4 (Maddalena SpA) con un punteggio pari a
72,73;
- la terza migliore offerta risulti essere quella relativa al Concorrente 1 (Bmeters Srl) con un punteggio pari a 65,74.
La Commissione Giudicatrice propone al Responsabile del Procedimento di Gara, l’aggiudicazione del lotto 4 a
favore del Concorrente Watertech SpA.
LOTTO 5
L’ offerta presentata dal Concorrente 4 (Maddalena SpA) risulta completa sia nella parte tecnica che in quella
economica e risulta conforme alle specifiche richieste nel bando di gara.
La Commissione Giudicatrice propone aggiudicazione del lotto 5 a favore del Concorrente Maddalena SpA.
Alle ore 13:00 interviene il Responsabile del Procedimento di Gara, Dott.ssa Monica Pardini, che:
- per il lotto 1, approva la proposta di esclusione del Concorrente 3 (Itron italia SpA) e prende atto della proposta di
aggiudicazione in favore del Concorrente 4 (Maddalena SpA), comunicando che si procederà alla sua approvazione nel
rispetto delle deleghe aziendali;
- per il lotto 2, prende atto della proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente 4 (Maddalena SpA) comunicando
che si procederà alla sua approvazione nel rispetto delle deleghe aziendali;
- per il lotto 3, prende atto della proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente 6 (Watertech SpA) comunicando
che si procederà alla sua approvazione nel rispetto delle deleghe aziendali;
- per il lotto 4, prende atto della proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente 6 (Watertech SpA) comunicando
che si procederà alla sua approvazione nel rispetto delle deleghe aziendali;
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- per il lotto 5, prende atto della proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente 4 (Maddalena SpA) comunicando
che si procederà alla sua approvazione nel rispetto delle deleghe aziendali.
Si fa presente che le aggiudicazioni restano subordinate all’esito positivo delle verifiche sui requisiti speciali e generali,
dei controlli previsti dall’art. 29 del bando di gara e dall’art. 17 di ciascun capitolato speciale d’appalto. Pertanto,
verranno acquisiti a conferma delle prestazioni offerte i certificati di conformità, le schede tecniche e i campioni su cui
effettuare i test di verifica.
Alle 13:30 Il Presidente chiude la seduta ad evidenza pubblica.
Si rende noto che il presente verbale sarà soggetto a pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione
"Amministrazione Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013, ai sensi e nel rispetto delle
tempistiche e delle modalità prescritte all'articolo 29 del Dlgs 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
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