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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 138 del 14-03-2019
 

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2, LETT. B D.LGS. 50/2016
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIG 7799248F0A - RDO MEPA
 
Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI
Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO
Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 14-03-2019 ;
 
VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017  con la quale,   fatto salvo e impregiudicato
 l’esito del  ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017,
avente ad oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la
personalità giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle
amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  gli uffici sono
stati autorizzati a continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle
procedure volte all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione
di garanzia di buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;
VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la precedente deliberazione n. 88 del 22 febbraio u.s. concernente l’autorizzazione alla
pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sul sito internet della Federazione e sulla
GURI per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e speciali ex
articolo 36, comma 2, lett. b) e articolo 60 del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che l’avviso di manifestazione di interesse (Prot. 2019/2951 del 22 febbraio u.s.):



-        è rimasto pubblicato sul sito istituzionale della Federazione per un periodo minimo di 15
giorni ed è stato pubblicato sulla GURI n. 26 in data 01/03/2019;
-        prevedeva come scadenza per la presentazione delle istanze di interesse il 12 marzo 2019
alle ore 12,00;

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine di scadenza suddetto presentate dai
seguenti operatori economici e allegate alla presente come parte integrante:

1)     Fabi Livio S.r.l. C.F./P.I. 09751681009 (Prot.2019/3152 del 26/02/2019);
2)     Ielet s.R.L. P.I. 00974491003 (Prot.2019/3214 del 27/02/2019);
3)     Fucili Impianti S.r.l.C.F./P.I. 04422411001 (Prot. 2019/3250 del 27/02/2019);
4)     Icil S.r.l. C.F./P.I. 09813891000 (Prot.2019/3253 del 27/02/2019);
5)     Tecosim S.r.l. C.F./P.I. 14750251002 (Prot. 2019/3331 del 28/02/2019);
6)     Netsyscom S.n.c. C.F./P.I. 06899591009 (Prot.2019/3377 del 28/02/2019);
7)     Pemmi S.r.l. P.I. 01923041006 (Prot.2019/3383 del 28/02/2019);
8)     Perrone 2014 C.F./P.I. 12802321005 (Prot. 2019/3462 del 01/03/2019);
9)     MC Impianti S.r.l. Unipersonale C.F./P.I. 01181990431 (Prot.2019/3609 del 04/03/2019);
10) ELP S.r.l. C.F./P.I. 05095971007 (Prot.2019/3636 del 04/03/2019);
11) Dalle Molle Carlo P.I. 03946520586 (Prot. 2019/3691 del 05/03/2019);
12) Dieffe Impianti S.r.l. C.F./P.I. 07651571007(Prot. 2019/3738 06/03/2019);
13) Adiramef S.r.l. C.F./P.I. 07777350633 (Prot.2019/3841 del 07/03/2019);
14) Clean & Maintenance Systems S.r.l. C.F./P.I. 02147150599 (Prot.2019/3936 08/03/2019);
15) Sipros S.r.l. C.F./P.I. 01267310660 (Prot.2019/3938 08/03/2019);
16) Goretti Technological Systems S.r.l. C.F./P.I. 03178850545 (Prot.2019/3944 08/03/2019);
17) Thesis Impianti S.p.a. C.F./P.I. 06699940588-01597941002 (Prot.2019/4029 11/03/2019);
18) Elettricalor S.r.l. C.F./P.I. 00621560564 (Prot. 2019/4032 11/03/2019);
19) Emitron S.r.l. C.F./P.I. 07739700586-01856621006 (Prot. 2019/4034 11/03/2019);
20) Gi.Fe Costruzioni S.r.l. C.F./P.I. 08074030589-01952571006 (Prot.2019/4084 12/03/2019);
21) Termoexpert S.r.l. C.F./P.I. 14391361004 (Prot.2019/4088 12/03/2019);
22) Elettronica Salernitana C.F./P.I. 05705570652 (Prot.2019/4091 del 12/03/2019);
23) N.E.S, S.r.l. C.F./P.I. 06232541000 (Prot.2019/4095 del 12/03/2019);
24) Intec Service S.r.l. C.F./P.I. 02820290647 (Prot.2019/4096 del 12/03/2019);
 

VISTA la documentazione di gara che comprende la lettera di invito, verbale di sopralluogo, offerta
economica, capitolato tecnico prestazionale, schema di contratto e DUVRI e  sulla base della quale
verranno richieste le offerte tecnico-economiche agli operatori economici;
PRESO ATTO CHE le seguenti società: Netsyscom S.n.c., MC Impianti S.r.l. Unipersonale,
Elettronica Salernitana, Termoexpert e Gi.Fe Costruzioni S.r.l. non possiedono i requisiti fissati
nell’avviso di manifestazione di interesse ed in particolare: la Netsycom possiede la OS30 classifica I
anziché II, la MC Impianti S.r.l. e la Gi.Fe Costruzioni S.r.l. mancano di iscrizione nella categoria
del MEPA “Servizi di manutenzione e riparazione” e la Elettronica Salernitana e la Termoexpert
S.r.l.   per mancanza dell’attestazione SOA OS30;
RITENUTO di dover individuare nelle seguenti società gli operatori economici da invitare a
presentare offerta alcuni dei quali “ammessi con riserva” per indisponibilità temporanea del DURC:

1)     Fabi Livio S.r.l. C.F./P.I. 09751681009 (Prot.2019/3152 del 26/02/2019);
2)     Ielet s.R.L. P.I. 00974491003 (Prot.2019/3214 del 27/02/2019);
3)     Fucili Impianti S.r.l.C.F./P.I. 04422411001 (Prot. 2019/3250 del 27/02/2019);



4)     Icil S.r.l. C.F./P.I. 09813891000 (Prot.2019/3253 del 27/02/2019);
5)     Tecosim S.r.l. C.F./P.I. 14750251002 (Prot. 2019/3331 del 28/02/2019);
6)     Pemmi S.r.l. P.I. 01923041006 (Prot.2019/3383 del 28/02/2019);
7)     Perrone 2014 C.F./P.I. 12802321005 (Prot. 2019/3462 del 01/03/2019);
8)     ELP S.r.l. C.F./P.I. 05095971007 (Prot.2019/3636 del 04/03/2019);
9)     Dalle Molle Carlo P.I. 03946520586 (Prot. 2019/3691 del 05/03/2019);
10) Dieffe Impianti S.r.l. C.F./P.I. 07651571007(Prot. 2019/3738 06/03/2019);
11) Adiramef S.r.l. C.F./P.I. 07777350633 (Prot.2019/3841 del 07/03/2019);
12) Clean & Maintenance Systems S.r.l. C.F./P.I. 02147150599 (Prot.2019/3936 08/03/2019);
13) Sipros S.r.l. C.F./P.I. 01267310660 (Prot.2019/3938 08/03/2019);
14) Goretti Technological Systems S.r.l. C.F./P.I. 03178850545 (Prot.2019/3944 08/03/2019);
15) Thesis Impianti S.p.a. C.F./P.I. 06699940588-01597941002 (Prot.2019/4029 11/03/2019)
“con riserva”;
16) Elettricalor S.r.l. C.F./P.I. 00621560564 (Prot. 2019/4032 11/03/2019) “con riserva”;
17) Emitron S.r.l. C.F./P.I. 07739700586-01856621006 (Prot. 2019/4034 11/03/2019);
18) N.E.S, S.r.l. C.F./P.I. 06232541000 (Prot.2019/4095 del 12/03/2019);
19) Intec Service S.r.l. C.F./P.I. 02820290647 (Prot.2019/4096 del 12/03/2019);

 
VERIFICATO CHE il servizio di cui trattasi è presente sul MEPA e che la Federazione procede
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e
funzionale, in quanto le speciali esigenze di sicurezza della Federazione impongono una gestione
unitaria del servizio che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività
oggetto dell’appalto e un’efficiente gestione del sistema di manutenzione degli impianti elettrici e
speciali;
CONSIDERATO che gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono quantificati in € 100,00
annuali, Iva esclusa, come risultanti dal documento di valutazione dei rischi da interferenze;
RITENUTO CHE per la suddetta procedura saranno interpellati gli operatori che per quella specifica
categoria risultano iscritti nel MEPA e che hanno presentato manifestazione di interesse, ivi compreso
l’uscente;
CONSIDERATO CHE la Federazione intende invitare l’operatore risultato aggiudicatario nella
precedente procedura, ossia la società Fucili Impianti tenuto conto del grado di soddisfazione maturato
a conclusione del precedente rapporto contrattuale: esecuzione a regola d’arte e qualità della
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e affidabilità dell’operatore economico;
ATTESO CHE l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice, con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, al fine di selezionare l’operatore economico che meglio risponda alle esigenze della
Federazione;
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
SENTITO il Tesoriere
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Direttore Generale;

DELIBERA
Per le ragioni menzionate in epigrafe di:
- autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)  e  60 del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della



procedura negoziata  previa consultazione, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti elettrici e speciali della Federazione come dettagliati nel capitolato tecnico
prestazionale allegato alla presente come parte integrante;
- individuare nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il metodo di aggiudicazione
dell’appalto di cui trattasi ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo 50/2016;
- approvare lo schema di lettera di invito;
- approvare lo schema di offerta economica;
- approvare lo schema di verbale di sopralluogo;
- approvare il capitolato tecnico prestazionale;
- approvare lo schema di contratto;
- approvare il DUVRI
- individuare nelle seguenti società gli operatori economici da invitare a presentare offerta tecnico-
economica:

1)     Fabi Livio S.r.l. C.F./P.I. 09751681009 (Prot.2019/3152 del 26/02/2019);
2)     Ielet s.R.L. P.I. 00974491003 (Prot.2019/3214 del 27/02/2019);
3)     Fucili Impianti S.r.l.C.F./P.I. 04422411001 (Prot. 2019/3250 del 27/02/2019);
4)     Icil S.r.l. C.F./P.I. 09813891000 (Prot.2019/3253 del 27/02/2019);
5)     Tecosim S.r.l. C.F./P.I. 14750251002 (Prot. 2019/3331 del 28/02/2019);
6)     Pemmi S.r.l. P.I. 01923041006 (Prot.2019/3383 del 28/02/2019);
7)     Perrone 2014 C.F./P.I. 12802321005 (Prot. 2019/3462 del 01/03/2019);
8)     ELP S.r.l. C.F./P.I. 05095971007 (Prot.2019/3636 del 04/03/2019);
9)     Dalle Molle Carlo P.I. 03946520586 (Prot. 2019/3691 del 05/03/2019);
10) Dieffe Impianti S.r.l. C.F./P.I. 07651571007(Prot. 2019/3738 06/03/2019);
11) Adiramef S.r.l. C.F./P.I. 07777350633 (Prot.2019/3841 del 07/03/2019);
12) Clean & Maintenance Systems S.r.l. C.F./P.I. 02147150599 (Prot.2019/3936 08/03/2019);
13) Sipros S.r.l. C.F./P.I. 01267310660 (Prot.2019/3938 08/03/2019);
14) Goretti Technological Systems S.r.l. C.F./P.I. 03178850545 (Prot.2019/3944 08/03/2019);
15) Thesis Impianti S.p.a. C.F./P.I. 06699940588-01597941002 (Prot.2019/4029 11/03/2019)
“con riserva”;;
16) Elettricalor S.r.l. C.F./P.I. 00621560564 (Prot. 2019/4032 11/03/2019) “con riserva”;
17) Emitron S.r.l. C.F./P.I. 07739700586-01856621006 (Prot. 2019/4034 11/03/2019);
18) N.E.S, S.r.l. C.F./P.I. 06232541000 (Prot.2019/4095 del 12/03/2019);
19) Intec Service S.r.l. C.F./P.I. 02820290647 (Prot.2019/4096 del 12/03/2019);
 
-        di escludere le seguenti società: Netsyscom S.n.c., MC Impianti S.r.l. Unipersonale,
Elettronica Salernitana, Termoexpert S.r.l.  e Gi.Fe Costruzioni S.r.l. per le motivazioni di
cui in premessa

Per la presentazione dell’offerta viene stabilito come termine di scadenza il 12 aprile 2019 ore 18,00.
Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: CIG: 7799248F0A.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
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