Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2059 del 2019

Determina n. 701 del 08/08/2019
Oggetto:
APPALTO DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE CIG
785075257F. AGGIUDICAZIONE.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con determina a contrarre n. 344 del 15.04.2019 del Dirigente Settore Patrimonio Edilizia Scolastica e Gestione Musei Provinciali della Provincia di Padova è stato dato
avvio al procedimento per l’appalto del “servizio gestione e manutenzione degli impianti
elevatori negli edifici di competenza provinciale CIG 785075257F”, con un importo
complessivo a base di gara (compresi oneri per la sicurezza) di € 220.158,56=, di cui
€ 218.358,56= per lavori a base d’appalto, ed € 1.800,00= per gli oneri della sicurezza,
non soggetti a ribasso d’asta;
• con il medesimo provvedimento si è stabilito di aggiudicare il predetto servizio
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 –
Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice) con applicazione del criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito “Codice”);
• la gara è stata svolta mediante un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse;
• il termine minimo di ricezione delle offerte è stato calcolato ai sensi del combinato
disposto degli artt. 60, comma 2bis e 36, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
trattandosi di procedura ordinaria con presentazione di offerte per via elettronica;
• il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale V Serie Speciale – Contratti
Pubblici n. 67 del 10.06.2019;
• il disciplinare di gara prot. n. 36470 del 7.06.2019 è stato pubblicato sulla piattaforma
telematica “Portale Appalti” della Provincia di Padova, all’Albo Pretorio provinciale, sul
sito internet www.provincia.padova.it e sul sito del MIT (Ministero delle Infrastrutture e
Determ. n. 701 del 08/08/2019
pag.1/ 4

dei Trasporti).
Preso atto che, come risulta dai verbali delle operazioni di gara prot. n. 40632/2019
(seduta n. 1) e prot. n. 44880/2019 (seduta n. 2), le risultanze di gara sono le seguenti:
•

entro il termine delle ore 12:00 del giorno 25.06.2019, stabilito nel disciplinare di gara,
sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
n.
operatore economico
plico
1
E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. (A SOCIO UNICO)
2
RIAM ASCENSORI S.R.L.
3
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA
4
PIZZEGHELLA E STEVAN SRL
5
DI MADERO S.R.L.
6
CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.
7
GRIVAN GROUP SRL

•

tutti i 7 (sette) operatori economici sono stati ammessi alla gara e le relative offerte
sono risultate le seguenti:
n.
operatore economico
ribasso
plico
1 E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. (A SOCIO UNICO)
61,000
2 RIAM ASCENSORI S.R.L.
54,000
3 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA
51,140
4 PIZZEGHELLA E STEVAN SRL
18,280
5 DI MADERO S.R.L.
21,100
6 CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.
37,510
7 GRIVAN GROUP SRL
32,690

•

poiché il numero delle offerte è risultato inferiore a dieci, non si è proceduto
all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.Lgs.
50/2016;
la soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, è risultata
pari a 52,570;
le offerte dei concorrenti E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. (A SOCIO
UNICO) e RIAM ASCENSORI S.R.L., sono state sottoposte a verifica di congruità da
parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2017;
al termine della verifica di congruità, il RUP ha valutato congrue le suddette due offerte;
i concorrenti ammessi, in ordine di graduatoria redatta seguendo l’ordine decrescente
dei ribassi offerti, sono risultati i seguenti:

•
•

•
•

Grad

n.
plico

1

1

2
3
4
5
6

2
3
6
7
5

operatore economico

ribasso

E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. (A SOCIO
UNICO)
RIAM ASCENSORI S.R.L.
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA
CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.
GRIVAN GROUP SRL
DI MADERO S.R.L.

61,000
54,000
51,140
37,510
32,690
21,100
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7

4

PIZZEGHELLA E STEVAN SRL

18,280

Conseguentemente, sulla base delle risultanze anzidette, con verbale n. 2 prot.
n. 44880/2019, è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto del servizio in oggetto a
favore del concorrente E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. (A SOCIO
UNICO), con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 9 - 40127
Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 03246881201 – pec esamanutenzioni@legalmail.it,
che ha offerto il ribasso del 61,000% sull’importo posto a base d’appalto.
Dato atto che:
• sotto la propria responsabilità, l'operatore economico proposto per l'aggiudicazione ha
dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di carattere
generale ex articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
•
le verifiche dei summenzionati requisiti di carattere generale, eseguite tramite
sistema AVCPass e autonome richieste agli enti certificanti, hanno comprovato quanto
dichiarato in sede di gara dal suddetto operatore economico, come da documentazione
che trovasi in atti della Provincia;
• l’operatore economico proposto per l’aggiudicazione ha indicato nell’offerta l’intenzione
di subappaltare le seguenti prestazioni e lavorazioni: riparazione, manutenzione,
assistenza, reperibilità di impianti elevatori, nel limite massimo del 30% dell’importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Preso atto che i verbali delle operazioni di gara sopra indicati sono stati pubblicati nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 29,
comma 1, D.Lgs. 50/2016.
Atteso che, sulla base delle risultanze verbalizzate di gara e correlata proposta di
aggiudicazione, sussistono le condizioni per procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell’art.
32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'appalto del “servizio gestione e manutenzione
degli impianti elevatori negli edifici di competenza provinciale CIG 785075257F”, a favore
del concorrente che ha presentato la prima offerta congrua, E.S.A. - ELECOMP SERVIZI
ASCENSORI S.R.L. (A SOCIO UNICO), con sede legale in Via Trattati Comunitari Europei
1957-2007 n. 9 - 40127 Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 03246881201 – pec
esamanutenzioni@legalmail.it, che ha offerto il ribasso del 61,000% sull’importo posto a
base d’appalto.
Preso atto che l’istruttoria del procedimento è stata eseguita dall’Ufficio Gare e Contratti.
Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di aggiudicare, ai sensi ed effetti dell’art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016 e
in esecuzione delle risultanze di gara in premessa riferite, l'appalto del “servizio
gestione e manutenzione degli impianti elevatori negli edifici di competenza provinciale
CIG 785075257F”, a favore del concorrente che ha presentato la prima offerta
congrua, E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. (A SOCIO UNICO), con
sede legale in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 9 - 40127 Bologna Codice Fiscale e Partita IVA 03246881201 – pec esamanutenzioni@legalmail.it, che ha
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offerto il ribasso del 61,000% sull’importo posto a base d’appalto, per un importo
contrattuale di € 86.959,84=;
2. di dare atto che il suddetto operatore economico ha dichiarato nell’offerta l’intenzione di
subappaltare le seguenti prestazioni e lavorazioni: riparazione, manutenzione,
assistenza, reperibilità di impianti elevatori, nel limite massimo del 30% dell’importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che l'aggiudicazione di
cui sopra diverrà efficace con l'esecutività della presente determinazione.
Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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