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  Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del service tecnologico per la gestione e la 
manutenzione integrata degli impianti tecnologici della SISSA (cpv 50700000-2). 
Accordo quadro con un unico operatore economico ex art. 54 del d. Lgs. 50/2016. – 
CIG: 7994978090 

 Efficacia dell’aggiudicazione. 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(IL SEGRETARIO GENERALE) 

 
Vista la delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione della SISSA dd. 
18.04.2019 con la quale è stato disposto l’avvio di una procedura aperta ex art. 60 del 
D.lgs. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 
95 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 
 
Visto il proprio Decreto n. 733/2019 di aggiudicazione della procedura in oggetto al 
COSTITUENDO RTI tra le imprese ENGIE SERVIZI SPA e INSTALL.PRO S.r.l. che 
ha ottenuto il punteggio complessivo di 98,398/100; 
 
Dato atto che in esito all’espletamento del procedimento di verifica della congruità 
dell’offerta formulata dal suddetto RTI – condotto ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 
50/2016 – tale offerta è stata ritenuta nel suo complesso attendibile, non ravvisando 
elementi che possano compromettere la corretta esecuzione dell’accordo quadro; 
 
Richiamato l’art. 32 c.7 del D. Lgs. 50/2016 che subordina l’efficacia 
dell’aggiudicazione all’esito della verifica dei prescritti requisiti; 
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 81 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 deve essere acquisita la 
documentazione per la verifica del possesso dei requisiti attraverso la Banca dati 
nazionale operatori economici; 
  
Atteso che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 81 c. 2 
trova applicazione l’art. 216 c. 13 del D. Lgs. 50/2016; 
 
Acquisita tramite AVCPass la documentazione a comprova del possesso dei requisiti 
di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80, 85 e 86 del D. Lgs. 
50/2016 delle imprese ENGIE SERVIZI SPA e INSTALL.PRO S.r.l.; 

 
Preso atto della regolarità contributiva delle imprese costituenti il RTI così come 
desumibile dai DURC numeri di protocollo INAIL 18526122 (ENGIE SERVIZI SPA) e 
INAIL 18570669 (INSTALL.PRO S.r.l.); 
 
Atteso che le informazioni antimafia relative alle imprese Engie Servizi SpA e 
Install.Pro Srl rispettivamente avviate presso le Prefetture di Roma e Trieste con 
numeri identificativi 2558164 e 2558099 attraverso la BDNA, alla data del presente 
provvedimento non sono state rilasciate ma risultano ancora in fase istruttoria ma che, 
nelle more, è stata acquisita l’autocertificazione di cui all’art. 89 del D. Lgs. 159/2011; 
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Visto il contratto Repertorio n. 435.457 notaio Roberto Doria di Padova con cui si sono 
costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo “orizzontale” gli operatori 
economici Engie Servizi S.p.A. (mandataria con mandato collettivo speciale di 
rappresentanza) e Install.Pro S.r.l. (mandante), registrato all’Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Padova in data 30 gennaio 2020 n. 3624 S.1T A.P. 
 
Considerato il decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”) di cui all’art. 32 c. 9 del 
D. Lgs. 50/2016; 
 
Appurato che sussistono tutte le condizioni per disporre l’efficacia 
dell’aggiudicazione, necessaria per la stipula del contratto; 

 
Visto l’art. 8 dello Statuto della SISSA; 

 
DECRETA 

 
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. l’efficacia dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro per l’affidamento del service 

tecnologico per la gestione e la manutenzione integrata degli impianti tecnologici della 
SISSA – CIG 7994978090, al Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Engie Servizi 
S.p.A. (codice fiscale 07149930583, partita IVA 01698911003) e Install.Pro S.r.l. di San 
Dorligo della Valle (TS) (codice fiscale e partita IVA 01099070326), che ha ottenuto il 
punteggio complessivo di 98,398/100 per i seguenti importi, iva esclusa: 
 Euro 442.832,81 per la parte certa (i.e. canone annuale Euro 417.456,81 e reperibilità 

Euro 25.376,00) per il servizio reso in 4 anni; 
 Euro 1.246.649,69 quale valore massimo affidabile per i contratti attuativi discendenti 

dall’accordo quadro per la manutenzione preventiva proprietaria degli impianti 
speciali e per la manutenzione su guasto; 

oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 15.000,00; 
3. di procedere alla stipula del contratto di accordo quadro e dei contratti attuativi da esso 

discendenti. 
 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Il Segretario Generale) 

dott. Gabriele Rizzetto 

(firmato digitalmente) 


