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 Determinazione n._81  

 
 
Oggetto:  Appalto n. 3/2018 – Aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti termici e 

dei gruppi frigo presso sedi e impianti aziendali  
  LOTTO 1:   CIG  7381100468 
 LOTTO 2:      CIG 7381128B81 
 LOTTO 3:   CIG  73811437E3 
 LOTTO 4:    CIG  7381198547 
      Revoca aggiudicazione del LOTTO n. 3   

 
IL PROCURATORE AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

 

Premesso che : 

- con provvedimento n. 35 del 27/7/2017 il Direttore Generale di ETRA SpA ha autorizzato l’indizione 
della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti termici e dei 

gruppi frigo presso le sedi e gli impianti aziendali, per la durata di 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 
12 mesi, a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 8 del D.Lgs 50/2016  con 
aggiudicazione in base al  criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 del D.Lgs 50 sopracitato;  

- nelle sedute pubbliche di gara del 27/2, del 12/3 e del 5/4/2018/4  è stata espletata la procedura di 
cui sopra in esito alla quale sono risultate migliori offerenti,  per ciascun lotto, le seguenti ditte: 

LOTTO 1: LIMES SRL di Bassano del Grappa (VI)  
LOTTO 2: S.M. Service di Salzano (VE)  
LOTTO 3: HAER SRL di Vicenza  
LOTTO 4 FRIGOELETTRICA Bruno Destriere Srl di Napoli  

- con determinazione n.  49 del 23/05/2018 del sottoscritto Procuratore, rettificata con 
determinazione n. 66 13/07/2018, è stata approvata l’aggiudicazione dei quattro lotti del servizio in 
oggetto alle ditte di cui sopra; aggiudicazione subordinata alla verifica del possesso da parte delle 
imprese aggiudicatarie dei requisiti previsti nei documenti di gara;   

- in esito alle verifiche relative all’idoneità tecnico professionale della ditta HAER SRL, aggiudicataria 
del lotto n. 3 con oggetto “Manutenzione caldaia essicatore Thermopac 2000 presso il depuratore 
di Bassano del Grappa”, il servizio ASPP, Servizio prevenzione e protezione di Etra SpA, in data 
29/6/2018 ha attestato la non idoneità della ditta all’esecuzione del servizio  ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs 81/2008 … omissis …, requisiti richiesti nei documenti di gara;  

- con nota prot. 65353/2018  trasmessa a mezzo PEC  in data 12/7/2018,  la ditta HAER Srl è stata 
invitata a produrre entro il termine di 15 gg. la documentazione comprovante il possesso dei  
requisiti di sicurezza di cui sopra, con specifico avviso che la mancata regolarizzazione avrebbe 
comportato la revoca dell’aggiudicazione senza ulteriori formalità;  

- nel termine assegnato la ditta HAER SRL non ha fornito la documentazione richiesta comunicando 
che sarebbe riuscita a completare la formazione mancante solamente entro la fine del mese di 
settembre;  

Tutto ciò premesso 

- Vista la  nota in data 8/8/2018 con cui il  RdP Ing. S. Scotton propone di procedere alla revoca 
dell’aggiudicazione nei confronti della ditta HAER SRL in quanto non idonea all’esecuzione del 
servizio ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008,  ritenendo contraria ai principi di parità di 
trattamento, efficacia e tempetività che disciplinano l’affidamento degli appalti pubblici la 
concessione alla ditta di un ulteriore periodo per completare la formazione necessaria; 

-  Visto che il RdP ha proposto di aggiudicare il servizio alla ditta risultata  seconda classificata nella 
graduatoria di gara,  ditta GTEC SRL Consortile di Trento, per l’importo di € 11.406,30 oltre ai costi 
di sicurezza di € 264,44; 

- Preso atto della dichiarazione di congruità dell’offerta della ditta GTEC Srl Consortile, resa dal 
Responsabile del procedimento;  
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Visto l’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio Fietta 

Giuseppe di Bassano del Grappa (Vi), Rep. n. 217.844 di Repertorio in data 03/03/2017; 

 

Determina 

 

1. di revocare l’aggiudicazione definitiva, non efficace, del servizio in oggetto – Lotto n. 3 – 
approvata con determinazione n. 49 del 23/5/2018, nei confronti della ditta  HAER SRL di 
Vicenza per mancanza dei requisiti di  idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs 81/2008,  

2. di procedere all’aggiudicazione definitiva alla ditta seconda classificata GTEC SRL 
CONSORTILE con sede legale in Trento, per la durata di 24 mesi e per l’importo complessivo di 
€ 11.406,30 offerto in gara, oltre a € 264,44 per costi di sicurezza; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, settimo comma, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 
diventerà efficace soltanto dopo la verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei 
requisiti prescritti; 

4. di stipulare con la sopra citata impresa il contratto di affidamento, una volta accertato l’effettivo 
possesso dei requisiti di cui sopra.   

  

Cittadella, 09.08.2018 

      IL PROCURATORE 

AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

                        f.to    (Dott. Paolo Zancanaro) 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: Mirella Bertolini , Servizio Approvvigionamenti. 


