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Servizio Idrico Integrato del 
Biellese e vercellese S.p.A. 

Data, protocollo e riferimenti 
firma nella "segnatura.xm7" 

Servizio Idrico 

Proocollo N 0007077/1 del U/0812019 

11 11 	01 1 1 1 111 111 lI 000012786 

Spett.le 
ELETTRO SERVICE di 
Ambrosone Michele 
Impianti Elettrici 

elettroserviceambrosone@pec.it   

OGGETTO: accordo quadro per lavori di assistenza, mani Atenzione ordinaria 
e pronto intervento con reperibilità, sugli impianti elettrici 
delle stazioni di pompaggio, di trattamento acqua potabile ad 
acque reflue, dei sistemi di telecontrollo, comprensiva della 
manutenzione periodica dei gruppi elettrogeni - CIG: 7814100F4C 
- ESCLUSIONE GARA 

Si comunica che codesta Spett.le Impresa è rimasta esclusa dalla 
gara emarginata in quanto, neppure con la nota del 26.8.2019, ha prodotto 
91i elementi richiesti dalla scrivente con nota 21.8.2019 prot. 6861 e, 
in particolare: 

- non ha precisato con chiarezza il luogo di assunzione del personale 
(risolvendo la questione con un'insufficiente "si potrebbe usufruire") e, 
comunque, anche l'assunzione presso la Provincia di Biella o vercelli non 
avrebbe escluso spese di viaggio (sia per raggiungere il primo cantiere sia per 
trasferirsi 	da un cantiere all'altro, 	sia per 	rientrare in sede) 	né. 
Automaticamente, oneri di trasferta, ecc; 
- non ha prodotto le apposite tabelle (ministeriali o dei costruttori Edili) 
riferite alla provincia di assunzione del personale dalle quali desumere i 
prezzi utilizzati (manodopera, trasferta, ecc...); 
- non è stata analizzata la quota delle spese generali, evincibili dall'art. 
32 del DPR 207/2010, che è stata semplicemente indicata né è stato possibile 
desumere se le stesse comprendono (o meno) i costi di trasporto del materiale e 
del personale (che incidono per almeno 290 km, ovvero 170 km da sede a cantiere 
e ritorno in aggiunta ai tre spostamenti da 40 km ciascuno) e, quindi, se il 
costo di Euro 8.95 indicato da codesta Impresa quale onere "carburante e spese 
varie trasporto personale andata e ritorno da nostra sede" sia congruo; 
- non sono stati analizzati i costi (nè giustificati) di una giornata di 
lavoro del vs. personale presso gli impianti della scrivente indicativamente 
costituita tra 3 interventi di 1 ora ciascuno. 
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La mancanza di tali 	elementi 	preclude alla scrivente la 
possibilità di escludere l'incongruità dell'offerta presentata. 

Distinti saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. ing. Alessandro iacopino) 
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