APPALTO N. 3600000115
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI
MEZZI D’OPERA
COMUNICAZIONE ESITO 2^ SEDUTA DI GARA

In relazione alla procedura in oggetto, si comunica che la Commissione di gara, riunitasi in data
29/10/2021 in seduta pubblica in videoconferenza, ha in via preliminare comunicato che, effettuate
le verifiche della documentazione amministrativa presentata dalle società partecipanti anche in
esito al soccorso istruttorio , la società SIMECO SRL è stata esclusa dalla procedura di gara e le
società ITALIA MANUTENZIONI SRL, NUOVA RALFO SRL, OPUS SRL sono state ammesse alle
successive fasi della procedura di gara.
La Commissione ha proceduto, quindi, all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte
tecniche delle società ammesse e, in esito alla valutazione delle stesse, ha comunicato che la società
ITALIA MANUTEZIONI SRL è stata esclusa dalle successive fasi di gara, avendo allegato l’offerta
economica nella cartella ‘Busta Tecnica’, in violazione del principio di segretezza dell’offerta.
La Commissione ha poi ha comunicato i punteggi tecnici complessivi attribuiti alle offerte tecniche
delle società offerenti ammesse come di seguito riepilogato:
Lotto 1:
1. OPUS SRL: 55 punti
2. NUOVA RALFO SRL: 49 punti
Lotto 3:
1. OPUS SRL: 31 punti
La Commissione ha quindi proceduto all’apertura delle offerte economiche, che sono riportate di
seguito:
Lotto1:
Rif.

IMPRESA

RIBASSO UNICO
PERCENTUALE OFFERTO
(punto b. Schema di Offerta
Economica)

IMPORTO COMPLESSIVO
OFFERTO
(punto c. Schema di Offerta
Economica)

1

OPUS SRL

25,70%

1.644.063,56 €

2

NUOVA RALFO SRL

11,50%

1.836.557,31 €
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Lotto 3:
Rif.

1

IMPRESA

OPUS SRL

RIBASSO UNICO
PERCENTUALE OFFERTO
(punto b. Schema di Offerta
Economica)

IMPORTO COMPLESSIVO
OFFERTO
(punto c. Schema di Offerta
Economica)

1%

744.982,00 €

La Commissione, ad esito della verifica delle offerte economiche presentate, ha comunicato che
l’offerta economica presentata dalla società NUOVA RALFO SRL è stata esclusa in quanto:
- le voci “Importo complessivo stimato per i materiali per la manutenzione extracanone” e
“Importo per manutenzione migliorativa/adeguamenti normativi”, non indicati dalla
stazione appaltante quali importi da assoggettare a ribasso, sono stati assoggettati al ribasso
offerto;
- l’importo complessivo offerto indicato non è la somma delle voci parziali che lo
costituiscono, rendendo l’offerta non chiara;
- l’importo complessivo offerto espresso in lettere, che sulla base di quanto stabilito dal
disciplinare di gara laddove indica che “qualora nell’Offerta Economica vi sia discordanza fra
quanto espresso in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere” prevale
sull’importo espresso in cifre, riporta un’indicazione non chiara considerato che è scritto
“milleottocentotrentaseimilacinquecentocinquantasette/31 euro”.
La Commissione, alla luce dell’unica offerta economica ammessa per i Lotti 1 e 3 e considerata la
cumulabilità degli stessi, ha quindi proposto l’aggiudicazione del Lotto 1 e Lotto 3 alla società OPUS
SRL, previa verifica dei requisiti di partecipazione, dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
Milano, 03 novembre 2021
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