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HUBER TECHNOLOGY SRL
PINETA ZONA PRODUTTIVA VURZA, 22
39055 - LAIVES - BZ

VITONE ECO SRL
VIA P. CENTOLA, 3
70032 - BITONTO - BA

PIERALISI MAIP SPA
VIA DON BATTISTONI, 1
60035 - JESI - AN

Oggetto: PROCEDURA APERTA FORNITURA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E 
MANUTENZIONE N°3 IDROESTRATTORI CENTRIFUGHI DESTINAZIONE IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE DI ROSIGNANO SOLVAY, PIOMBINO FERRIERE E LIVORNO ITF. CIG 
65991162CC: AGGIUDICAZIONE E COMUNICAZIONE GRADUATORIA AI SENSI 
DELL'ART. 79 DEL D. LGS 163/2006

Visto i verbale di gara della procedura in oggetto sottoscritti dalla preposte 
Commissioni, con la presente il sottoscritto approva gli esiti della procedura di cui 
trattasi e nello specifico la graduatoria delle offerte ammesse ed i nominativi degli 
operatori esclusi con annotato, a fianco di ciascuno, i motivi dell’esclusione:

GRADUATORIA OFFERTE AMMESSE:
1. VITONE ECO SRL        punteggio 97.34   € 332.354
2. PIERALISI MAIP SPA   punteggio 73.84   € 464.954

Si rimette in allegato la scheda punteggi offerta tecnica
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OPERATORI ESCLUSI E MOTIVI ESCLUSIONE

HUBER TECHNOLOGY SRL: “come da layout 025-2016-0 la macchina offerta per 
Ferriere risulta eccedere gli spazi disponibili per l’installazione e la manutenzione e 
interferire con il vano scale.  Dall’esame della Tabella caratteristiche tecniche nessuna 
delle 3 macchine offerte raggiunge, secondo quanto dichiarato dall’offerente, gli 
obiettivi minimi attesi con relazione al consumo di polielettrolita e all’abbattimento 
fanghi (% tenore di secco). Si constata che tali dati spiegano le caratteristiche delle 
macchine portate a referenza da Huber stessa ai fini dell’ammissione (caratteristiche 
inferiori ai minimi richiesti ma congrue con le macchine offerte, a loro volta con 
caratteristiche, sul punto, inferiori ai minimi richiesti)”… “In ragione di quanto sopra, 
ovvero consumo polielettrolita e % tenore di secco a 105° dichiarati, nonché 
dell’ingombro eccessivo della macchina offerta per Ferriere che ne preclude 
l’utilizzabilità l’offerta tecnica HUBER TECHNOLOGY Srl risulta non valutabile ai sensi 
del documento Criteri di Valutazione Offerte. Non si procede ad ulteriore analisi. 
L’offerta viene esclusa” 

Dichiara pertanto aggiudicataria dell’appalto VITONE ECO SRL – Via Centola, 3 – 
70032 Bitonto (BA), miglior offerente per il punteggio di 97,34, contro il corrispettivo 
complessivo di € 332.354 (netto IVA).  
La scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto è stabilita trascorsi 35 
giorni dalla data della presente.

La presente vale a titolo di comunicazione art. 79 comma 5 lettera a) e b) D Lgs 
n°163/06 e smi. 
Si comunica a tutti i concorrenti che potranno accedere agli atti di gara ai sensi 
dell’art. 79 comma 5quater D Lgs. n°163/06 e smi per la durata di 10 giorni dal 
ricevimento della presente presso l’ufficio Gare e Contratti di ASA SPA e comunque 
previo appuntamento telefonico ai nn. 0586/242753, 0586/242845.

Si ringraziano tutti i partecipanti per l’offerta ricevuta.
  
Distinti saluti,
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