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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, 
COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER ANNI DIECI, 
DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA A BIOSMOSI INVERSA E DI PARETI 
ATTREZZATE, DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO DIALISI DEL NUOVO P.O. DI 
VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA-BRA. GARA N. 7206068 - LOTTO 1 CIG 7635240F5B - 
LOTTO 2 CIG 76352610B4. 
 

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 
 

Il giorno 08/02/2019 alle ore 15:30 presso la Sala Multimediale, piano interrato, dell’A.S.L. CN2 
Alba-Bra - Via Vida, 10 - 12051 Alba (CN), si è riunita in seduta pubblica la commissione 
giudicatrice, nominata con determinazione n. 1126 del 15/11/2018, per svolgere le operazioni 
previste all’art. 21 del disciplinare di gara, così composta: 

− Dott. Franco GOIA - Dirigente medico - S.C. Nefrologia e Dialisi. - Presidente; 

− Dott. Claudio MONTI - Responsabile - S.S. Logistica, Acquisti e Servizi. - Componente; 

− Ing. Marco CERRATO - Collaboratore Tecnico Professionale - S.C. Servizi Tecnici -
Patrimoniale - Componente; 

 
Il Sig. Paolo Giacone svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Sono presenti:  

DITTA NOMINATIVO 
 
FRESENIUS MEDICAL CARE Sig. Mauro Pia 
 
OPERAMED Sig. Luigi Massero 
 
CULLIGAN Sig. Luca Pettenati, Sig. Lorenzo Savorè 
 
BAXTER Sig. Pierpaolo Manzini 

Premesso che: 

− con determinazione a contrarre n. 966 del 05/10/2018 è stata indetta la procedura aperta 
per l’affidamento della gara in oggetto e si provvedeva all’approvazione del Bando di Gara, 
del disciplinare di gara e di tutti gli allegati di gara relativi alla fornitura in oggetto; 

 

− entro la data di scadenza fissata per il giorno 14/11/2019 ore 12:00 sono pervenuti n. 5 
plichi di offerta delle seguenti ditte, registrate al protocollo aziendale come di seguito 
indicato : 

n. 
Prot. / Id. 
Doc. 

Data Ditta 
Lotti ai quali la ditta 
partecipa 

1 66029 13/11/2018 PURETECH SRL 1,2 

2 66184 14/11/2018 BAXTER SPA 1,2 

3 66203 14/11/2018 OPERAMED SRL 2 

4 66236 14/11/2018 
FRESENIUS MEDICAL 
CARE ITALIA SPA 

1,2 
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5 66243 14/11/2018 
CULLIGAN ITALIANA 
SPA 

1 

 

Preso atto che: 

 in data 22/11/2018 alle ore 09:20 come da relativo verbale, il seggio di gara procedeva alle 
seguenti operazioni : 

 

 presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine previsto e verifica della loro integrità; 

 apertura dei plichi e verifica della loro formale regolarità e dell’integrità delle buste in essi 
contenute; 

 apertura della busta “A” Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della 
documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente; 

 ammissione dei concorrenti.  
 

 in data 22/11/2018 alle ore 11:00 come da relativo verbale, la commissione giudicatrice, 
nominata con determinazione n. 1126 del 15/11/2018, procedeva all’apertura delle buste 
concernenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 
disciplinare di gara all’art. 16 e di seguito riportati: 

a) Dichiarazione conformità: una dichiarazione in Merito alla Conformità alla Normativa 
sui Dispositivi Medici. Ove la conformità alle norme tecniche indicate nell’Allegato “C” 
Capitolato Tecnico non sia garantita, l’operatore economico deve indicare quali sono i 
punti delle norme tecniche non rispettate, dimostrandone al contempo, attraverso 
specifica documentazione a corredo, il livello di equivalenza o di miglioramento 
raggiunto in accordo con i principi ispiratori delle norme tecniche stesse;  

b) Cronoprogramma: un cronoprogramma dettagliato che rispetti i tempi minimi imposti 
dal capitolato tecnico. La programmazione degli interventi sarà in ogni caso concordata 
con l’ASL CN2; 

c) Dichiarazione sottoscritta di presa visione dell’allegato 1 del capitolato tecnico 
adozione misure di sicurezza; 

d) Modulo Compliance GDPR (allegato 2 del Capitolato Tecnico) sottoscritto per presa 
visione; 

e) Dichiarazione sottoscritta (Allegato 4) di presa visione dell’Allegato 3 del 
capitolato tecnico Piano Aziendale Misure di sicurezza ICT (AGID); 

j) Relazione tecnica illustrativa che dovrà contenere una descrizione di ciò che 

l’operatore economico concorrente intende offrire in merito a ciascuno dei criteri di 

valutazione riportati nella tabella sotto riportata: 

per il LOTTO 1: 

N. Criteri di valutazione Sub-criteri 

1 Caratteristiche tecniche 
Completezza ad adeguatezza del progetto complessivo, semplicità 
realizzativa e operativa (descrizione in merito alle manovre 
necessarie da effettuare in caso di anomalia di funzionamento di 
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uno stadio da parte dell’operatore) 

Qualità e caratteristiche dei materiali utilizzati 

Sistema di filtrazione 

Sistema di ripressurizzazione dell’acqua 

Addolcimento 
2 

Sistema di pre-
trattamento 

Decolorazione 

Livello di rumorosità 

Caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi 3 
Sistema a biosmosi 
inversa 

Certificazioni a comprova buona esecuzione opera 

Completezza del sistema di controllo  
4 Centralina di controllo 

Sistema di controllo remoto 

Varietà dei sistemi proposti 
5 Sistema di disinfezione 

Protocollo di disinfezione 

6 
Anello di distribuzione 
dell’acqua  

Caratteristiche tecnico funzionali del progetto realizzativo 

Numero tecnici dedicati 

Tempi di intervento 7 
Servizio di assistenza 
tecnica e manutenzione 

Completezza del progetto di manutenzione 

Contenimento dei consumi energetici ed idrici  8 Impatto ambientale 

Impatto economico smaltimento 

Modalità di espletamento della formazione 

N. di ore di formazione previste 9 Formazione 

N. e qualifica del personale dedicato alla formazione 

 
Per il LOTTO 2: 

N. Criteri di valutazione Sub-criteri 

Completezza ad adeguatezza del progetto complessivo, semplicità e 
qualità realizzativa 

Tempistiche di installazione 

Facilità di pulizia e manutenzione 

1 Caratteristiche tecniche 

Materiali utilizzati 

Numero tecnici dedicati 

Tempi di intervento 2 
Servizio di assistenza 
tecnica e manutenzione 

Completezza del progetto di manutenzione 

3 Impatto ambientale Impatto economico smaltimento 

Modalità di espletamento della formazione 

N. di ore di formazione previste 4 Formazione 

N. e qualifica del personale dedicato alla formazione 

Il disciplinare di gara prevede che l’aggiudicazione venga effettuata, per entrambi i lotti, a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 
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50/2016 e s.m.i. ed in base ai seguenti criteri, per entrambi i lotti: 
 

 punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

totale 100 

 

Si dà atto che la Commissione Giudicatrice, come da relativi verbali, si è riunita, in seduta 
riservata, per la valutazione delle offerte tecniche nelle seguenti giornate: 

22/11/2018, 28/11/2018, 14/12/2018, 19/12/2018, 16/01/2019, 01/02/2019. 

Il Presidente, premesso quanto sopra 

dichiara aperta la seduta. 

Si prende atto che le buste delle offerte economiche sono state custodite in busta chiusa 
controfirmata sui lembi di chiusura e la stessa custodita in armadio chiuso a chiave nella 
stanza n. 135 della S.S. Logistica Acquisti e Servizi.  

La busta risulta essere al momento chiusa ed integra; 

La busta viene aperta e si verifica che le buste contenenti le offerte economiche risultano 
perfettamente integre. Ogni busta C “Offerta Economica” è contrassegnata dallo stesso 
numero con il quale erano stati contrassegnati sia il plico al momento dell’apertura sia tutte le 
buste nello stesso contenute (buste A,B,C,), come da verbale di apertura plichi in data 
22/11/2018 “…..I plichi vengono numerati progressivamente da 1 a 5 (secondo l’ordine di arrivo 
al protocollo aziendale)………omissis….……. con lo stesso numero verranno identificate le 
buste all’interno del plico”. 

Il Presidente procede alla lettura, dei punteggi qualitativi riparametrati attribuiti alle ditte 
partecipanti dalla Commissione Giudicatrice, per entrambi i lotti, in base ai criteri previsti nel 
Disciplinare di gara: 

LOTTO 1 – Fornitura, installazione impianto trattamento acqua a biosmosi inversa + 
assistenza tecnica full risk: 

Ditta Punteggio 

PURETECH SRL 54,78 

BAXTER SPA 70,00 

FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA 68,99 

CULLIGAN ITALIANA SPA 56,68 
 

LOTTO 2 – Fornitura, installazione pareti attrezzate con pannelli integrati + assistenza 
tecnica full risk: 

Ditta Punteggio 

PURETECH SRL 41,21 

BAXTER SPA 15,85 
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OPERAMED SRL 70,00 

FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA 52,83 

Il Presidente prima dell’apertura delle offerte economiche rimarca che l’importo offerto dovrà 
essere inferiore a quello posto a base d’asta, per entrambi i lotti, indicati all’art. 3 del 
disciplinare di gara, cioè: 

• LOTTO 1 – Fornitura, installazione impianto trattamento acqua a biosmosi inversa 
+ assistenza tecnica full risk: 

€. 310.900,00 (comprensivo degli oneri DUVRI non ribassabili di €. 900,00). 

 

• LOTTO 2 – Fornitura, installazione pareti attrezzate con pannelli integrati + 
assistenza tecnica full risk: 

€. 185.700,00 (comprensivo degli oneri DUVRI non ribassabili di €. 700,00) 

 

e che per entrambi i lotti, all’offerta contenente il prezzo più basso, verranno attribuiti 30 punti 
ed al prezzo delle altre offerte, punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente 
formula di proporzionalità inversa: 

pu = pM x prm/pr  dove: 

pu  = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerzione 

pM = punteggio massimo attribuibile 

pr  = prezzo dell’offerta presa in considerazione; 

prm = prezzo minore. 

Anche in tal caso il punteggio sarà approssimato, per entrambi i lotti, alla seconda cifra 
decimale. 

 

Si procede a questo punto all’apertura delle offerte economiche delle Ditte, per il lotto 1, e si dà 
lettura delle stesse: 

Importo così suddiviso: 

Lotto 1 – CIG 7635240F5B: 

 Descrizione  CPV 

P  
(principale) 

S 
(secondaria) 

IMPORTO 

A 
Fornitura e installazione di n. 1 impianto di 
trattamento e distribuzione acqua a 
biosmosi inversa 

P € 160.000,00 

B 
Servizio di assistenza, manutenzione full 
risk anni 10. 

42912330-4 

S € 150.000,00 
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Importo Totale ribassabile € 310.000,00 

Oneri DUVRI non ribassabili € 900,00 

Base d’Asta € 310.900,00 

 
 

DITTA OFFERENTE 

IMPORTO OFFERTO 
FORNITURA 

COMPRENSIVA DI 
LAVORI 

PROPEDEUTICI 
ALL’INSTALLAZIONE 

(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 
OFFERTO 
CANONE 

FULL RISK 
ANNI 10 (IVA 
ESCLUSA) 

D.U.V.R.I. 
oneri 

interferenza 
NON 

ribassabili 

IMPORTO 
TOTALE 

OFFERTO 
(IVA 

ESCLUSA) 

IVA 
PUNTI 

ATTRIBUITI 

PURETECH SRL 110.000,00 100.000,00 € 900,00 210.900,00 22 30 

BAXTER SPA 136.000,00 81.000,00 € 900,00 217.900,00 22 29,04 

FRESENIUS 
MEDICAL CARE 
ITALIA SPA 

151.000,00 100.000,00 € 900,00 251.900,00 22 25,12 

CULLIGAN 
ITALIANA SPA 

154.000,00 106.000,00 € 900,00 260.900,00 22 24,25 

 
Si attribuiscono quindi i punteggi prezzi, per il lotto 1, che, sommati ai punteggi qualità, 
determinano la graduatoria di aggiudicazione provvisoria come risulta dal prospetto sotto 
indicato: 

 
DITTA OFFERENTE  

 
IMPORTO 
TOTALE 

OFFERTO (IVA 
ESCLUSA) 

 
PUNTI 

PREZZO 

 
PUNTI 

QUALITA’ 

 
PUNTI 

TOTALI 

 
GRADUATORIA 

PURETECH SRL 210.900,00 30 54,78 84,78 3 

BAXTER SPA 217.900,00 29,04 70,00 99,04 1 

FRESENIUS 
MEDICAL CARE 
ITALIA SPA 

251.900,00 25,12 68,99 94,11 2 

CULLIGAN 
ITALIANA SPA 

260.900,00 24,25 56,68 80,93 4 
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Si procede a questo punto all’apertura delle offerte economiche delle Ditte per il lotto 2 e si dà 
lettura delle stesse: 

Lotto 2 – CIG 76352610B4: 

 Descrizione  CPV 

P  
(principale) 

S 
(secondaria) 

IMPORTO 

A 
Fornitura e installazione di pareti attrezzate 
con pannelli integrati per utenze elettriche, 
gas medicali ed idrauliche 

P € 100.000,00 

B 
Servizio di assistenza, manutenzione full 
risk anni 10. 

42912330-4 

S € 85.000,00 

Importo Totale ribassabile € 185.000,00 

Oneri DUVRI non ribassabili € 700,00 

Base d’Asta € 185.700,00 

 

DITTA OFFERENTE 

IMPORTO OFFERTO 
FORNITURA 

COMPRENSIVA DI 
LAVORI 

PROPEDEUTICI 
ALL’INSTALLAZIONE 

(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 
OFFERTO 
CANONE 

FULL RISK 
ANNI 10 (IVA 
ESCLUSA) 

D.U.V.R.I. 
oneri 

interferenza 
NON 

ribassabili 

IMPORTO 
TOTALE 

OFFERTO 
(IVA 

ESCLUSA) 

IVA 
PUNTI 

ATTRIBUITI 

PURETECH SRL 73.000,00 58.000,00 € 700,00 131.700,00 22 29,32 

BAXTER SPA 87.500,00 50.000,00 € 700,00 138.200,00 22 27,94 

OPERAMED SRL 94.000,00 79.900,00 € 700,00 174.600,00 22 22,12 

FRESENIUS 
MEDICAL CARE 
ITALIA SPA 

98.000,00 30.000,00 € 700,00 128.700,00 22 30 

 
Si attribuiscono quindi i punteggi prezzi, per il lotto 2, che, sommati ai punteggi qualità, 
determinano la graduatoria di aggiudicazione provvisoria come risulta dal prospetto sotto 
indicato: 

 
DITTA OFFERENTE  

 
IMPORTO 
TOTALE 

OFFERTO (IVA 
ESCLUSA) 

 
PUNTI 

PREZZO 

 
PUNTI 

QUALITA’ 

 
PUNTI 

TOTALI 

 
GRADUATORIA 

PURETECH SRL 131.700,00 29,32 41,21 70,53 3 

BAXTER SPA 138.200,00 27,94 15,85 43,79 4 
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OPERAMED SRL 174.600,00 22,11 70,00 92,11 1 

FRESENIUS 
MEDICAL CARE 
ITALIA SPA 

128.700,00 30 52,83 82,83 2 

Ai sensi dell’art. 22 del disciplinare di gara e visti i presupposti di cui all’art. 97 comma 3 del 
D.Lgs 50/2016 il RUP, su indicazione della commissione giudicatrice, procederà alla verifica 
della congruità delle offerte per quanto riguarda il lotto 1. 

Si provvederà inoltre alla verifica, presso gli Enti preposti, delle autocertificazioni rese in sede 
di gara.  

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto.  

La seduta si chiude alle ore 15:50. 

Il verbale viene firmato dai componenti della Commissione giudicatrice. 

 

Alba lì, 08/02/2019 
Dott. Franco GOIA - Dirigente medico - S.C. Nefrologia 
e Dialisi. - Presidente 
 

 

Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, 
Acquisti e Servizi – Componente 
 

 

Ing. Marco CERRATO – Collaboratore Tecnico 
professionale – S.C. Servizi Tecnici – patrimoniali – 
Componente 
 

 

Sig. PaoIo GIACONE - Coadiutore Amm.vo S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi  
Segretario Verbalizzante  
 

 

 


