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ATTO DEL RUP DEL 05.07.2019 

 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E DATI OBBLIGATORI DELL’APPALTO  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SEGUENTE SERVIZIO “POTENZIAMENTO TELECONTROLLO RETE IDRICA E FOGNARIA IN GESTIONE AD 

EMILIAMBIENTE S.P.A.” – CUP J55E18000140005 – CIG 78048058D4 

 

Premesso che: 

- con determina del sottoscritto Direttore Generale di Emiliambiente SpA n.5 del 01.03.2019 è stata indetta una 

procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.Lgs.  50/2016 da esperirsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 D.lgs 50/2016) per l’affidamento del servizio di 

“POTENZIAMENTO TELECONTROLLO RETE IDRICA E FOGNARIA IN GESTIONE AD EMILIAMBIENTE S.P.A.” – CUP 

J55E18000140005 – CIG 78048058D4; 

- l’importo complessivo a base di gara è pari ad euro 110.000,00 di cui euro 1.000,00 non soggetti a ribasso per 

l’attuazione dei piani di sicurezza; 

- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del giorno 08.04.2019) 

risultano pervenute numero 2 (due) offerte telematiche, presentate dai seguenti operatori economici: 

 

 DENOMINAZIONE C.F. E P.IVA INDIRIZZO PEC 

impresa 

singola 

 

INFORMATION 

DEVELOPMENT&AUTOMATION 

(I.D.&A. SRL) 

P.IVA 02826430965 

C.F. 11701910157A  

Idea-srl@pec-tec.it 

 

impresa 

singola 

 

OMNICON SRL 03091440960 omnicon@pec-mail.it 

 

- che con provvedimento assunto in data 09.04.2019  (pubblicato ai sensi dell’art.29 comma 1 del D.lgs n.50/2016 

sul profilo del committente, all’indirizzo www.emiliambiente.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”) il 

sottoscritto RUP disponeva: 

 

- l’AMMISSIONE alla procedura in titolo dei seguenti concorrenti: 

• INFORMATION DEVELOPMENT&AUTOMATION (I.D.&A. SRL) 

• OMNICON SRL 

 

Tutto ciò premesso 

- Presi in esame tutti i verbali e gli atti di gara  che di seguito si elencano: 

 - verbali di gara delle sedute pubbliche del 09.04.2019 e del 06.06.2019; 
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 - verbali di gara delle sedute riservate del 06.06.2019, del 12.06.2019, del 19.06.2019 e del 26.06.2019; 

 - verbalo di gara delle sedute pubbliche del 04.07.2019; 

 

- ritenuto di far proprie le indicazioni e conclusioni in essi contenute ivi compresa la graduatoria finale che di 

seguito si riporta 

 

CONCORRENTE 

 

PUNTEGGIO 

OFFERTA  

TECNICA 

PERCENTUALE 

DI RIBASSO 

 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 
ANOMALIA 

INFORMATION 

DEVELOPMENT&AUTOMATION 

(I.D.& A. SRL) 

80 21,70% 14,49 94,49 NO 

OMNICON 71,11 29,95% 20 91,11 SI 

 

FORMULA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

 

a favore dell’Operatore economico INFORMATION DEVELOPMENT&AUTOMATION (I.D.& A. SRL) C.F. e P.IVA 

02826430965 con sede a Lissone (MB), via del Concilio, 17  il quale ha prodotto la documentazione in modo 

completo e corretto ottenendo un punteggio complessivo di 94,49 punti e si è dichiarata disposta ad eseguire le 

prestazioni in oggetto applicando uno sconto del 21,70% sull’importo a base di gara di Euro 109.000,00, oltre 

euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, nonché alle altre condizioni contenute nel progetto 

approvato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara per quanto non in contrasto con il progetto. 

 

DISPONE 

- che si provveda, ai sensi dell’art.29 comma 1 del D.lgs n.50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, 

all’indirizzo www.emiliambiente.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del presente provvedimento; 

 

- di dare atto che il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e 

tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016; 

- per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

 

Fidenza, 05.07.2019 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Ing. Andrea Peschiuta 

 

Pubblicato il 05.07.2019 


