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AVVISO ESITO DI  

PROCEDURA NEGOZIATA  
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALDAIE, IMPIANTI IDRO-

TERMO SANITARI E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI “TERZO 
RESPONSABILE” PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2019 CON 

POSSIBLITA’ DI PROROGA TECNICA DI TRE MESI  
CIG ZEE1C3A246 

 
********* 

Premesso che: 
1. che si rende necessario procedere all’aggiudicazione del servizio di manutenzione caldaie, 

impianti idro-termo sanitari e assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile” per il periodo 
01.01.2017-31.12.2019; 

2. che l’art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012,  n. 94, di conversione in legge, con 
modificazioni, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di 
razionalizzazione della spesa pubblica, obbliga di fare ricorso al mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 
328 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario; 

3. che con determinazione n° 100 del 17.05.2016 si approvava l’avviso di manifestazione di 
interesse per l’individuazione di fornitori qualificati per servizi e/o interventi di 
manutenzione di importo inferiore ad €. 40.000,00 esclusa iva; 

4. che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente dal 20.05.2016 al 15.06.2016 e 
che entro tale ultima data sono pervenute n° 85 manifestazioni di interesse tramite posta 
certificata all’indirizzo acquistilacasaschio@pec.it, differentemente ripartite per ciascun 
servizio manutentivo previsto nell’avviso pubblicato, di cui n°4 manifestazioni oltre le ore 
12.00 del giorno 15.06.2016; 

5. che con Determina n°121 del 28.07.2016 si prendeva atto dell’elenco delle ditte interessate a 
partecipare alle procedure per interventi e per servizi di manutenzione; 

6. che con Determina n° 195 del 28.11.2016 si attivava la procedura a contrarre per l’affidamento 
del servizio di manutenzione caldaie, impianti idro-termo sanitari e assunzione del ruolo di 
“Terzo Responsabile” per il periodo 01.01.2017-31.12.2019 con possibilità di proroga tecnica di 
tre mesi; 

7. che con Determina n° 195 del 28.11.2016 si prendeva atto che per il servizio di manutenzione 
caldaie e impianti idrotermosanitari  avevano risposto n° 11 ditte e che, dalla disamina dei 
documenti pervenuti, il Responsabile Unico del procedimento, aveva rilevato l’incompletezza 
della documentazione richiesta da parte di n°2 ditte che, pertanto, non potranno essere invitate 
alla procedura;  

8. che in base a quanto sopra, l’Ufficio Acquisti in osservanza della delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 2 in data 31.01.2012 “Regolamento degli affidamenti di lavori ed 
acquisizioni di beni e servizi in economia” e dell’art. ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del 
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D.lgs 50/2016 ha invitato a presentare offerta, tramite il sistema MEPA in data 30.11.2016 
prot. N° 2860, le seguenti aziende: 
 

N° NOMINATIVO DITTA SEDE 

1 Bioh srl Cinisello Balsamo(MI) 

2 CAB srl Schio(VI) 

3 Chiurlo Tec srl Basaldella (UD) 

4 Elettrocalor snc Fondo (TN) 

5 Ranzato Impianti srl Padova (PD) 

6 Siram Milano (MI) 

7 SM Service Salzano (VE) 

8 Termoidraulica Veneta di Duprè Preganziol (TV) 

9 3G Impianti Campagna Lupia (VE) 
9. che successivamente alla pubblicazione della gara, a causa di un’omonimia di ditta, si rilevava di 

aver invitato, per errore, alla procedura di gara un’azienda non iscritta all’elenco dei fornitori 
che avevano presentato manifestazione d’interesse ed era invece rimasta esclusa dall’invito la 
ditta regolarmente iscritta all’elenco; 

10. pertanto, ritenuta opportuna la ridefinizione dell’elenco dei fornitori invitati a procedura 
negoziata, con determina n° 208 del 14.12.2016 si provvedeva alla revoca della procedura nel 
sistema MEPA e, dopo giusta riformulazione dell’elenco fornitori, all’immediata ripubblicazione 
della stessa riformulando le scadenze nei principi di libera concorrenza; 

11. che l’invito di presentazione delle offerte prevedeva la scadenza della gara alle ore 12.00 
del giorno 22.12.2016; 

12. che la procedura viene aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
95 comma 4 del D.lgs n°50/2016; 
 

Tutto ciò premesso  
 

SI RENDE NOTO 
 

Entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito e precisamente entro le ore 12.00 del giorno 
22.12.2016 sono regolarmente pervenuti tramite il portale MEPA n. 3 (tre) offerte delle ditte: 

N° NOMINATIVO DITTA INDIRIZZO 

 

1 CAB srl 
Via Lago Trasimeno, n. 37/b – 36015 
Schio (VI) 
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2 SM Service srl 
Via dell’Artigianato, n. 16 – 30030 
Robegano di Salzano (VE) 

3 
Chiurlo Tec srl 

Via Adriatica, n. 206 – 33030 Basaldella 
di Campoformido (UD) 

 
 

1. che sono risultate ammesse alla procedura tutte le ditte sopraindicate; 

2. che, a seguito del verbale di gara del 22.12.2016, e delle seguenti risultanze riguardanti 
l’offerta economica: 

N° NOMINATIVO DITTA INDIRIZZO SCONTO OFFERTO 
su  

€. 38.600 importo a 
base di gara  

 

1 

CAB srl 
Via Lago Trasimeno, n. 37/b – 
36015 Schio (VI) 

40% 

2 
Chiurlo Tec srl 

Via Adriatica, n. 206 – 33030 
Basaldella di Campoformido 
(UD) 

25,00% 

 

3 

SM Service srl 
Via dell’Artigianato, n. 16 – 
30030 Robegano di Salzano (VE) 

5,18% 

 

è stata disposta con determinazione n° 236 del 29.12.2016 la proposta di aggiudicazione e 
con determinazione n° 9 del 18.01.2017 l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta CAB 
srl che ha offerto un ribasso del 40% per un importo di aggiudicazione di un costo 
complessivo di €. 23.160,00 più oneri per la sicurezza per €. 400,00 per un totale di €. 
23.560,00 più iva. 
 

3. che la spesa è finanziata con fondi di bilancio dell’Ente. 
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                                              IL SEGRETARIO DIRETTORE      
                          RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                            (Dr. Paolo Rossi)                                                                                     

Schio, 18.01.2017  


