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OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
PREDITTIVA E PREVENTIVA DEL TURBOALTERNATORE INSTALLATO PRESSO 
L’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL IN 
SCHIO (VI) – CIG 8968559105. 

 
Verbale n. 3 

 
In data 15.12.2021 alle ore 14.30, alla presenza, da remoto, di testimoni noti ed idonei individuati 
nelle persone di: 

- Simone Micheletto – Responsabile Unico del Procedimento; 
- Anna Cherchi – Ufficio Gare e Appalti, 

si è proceduto da remoto alla prosecuzione delle operazioni di gara. 
Trattandosi di procedura gestita in forma telematica (piattaforma e-procurement Viveracqua), non 
sono necessarie sedute pubbliche, come confermato dall’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, che non ha 
codificato alcuna fase pubblica, e dalla giurisprudenza amministrativa formatasi successivamente 
all’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016). 
 

PREMESSO CHE 

- in data 30.11.2021 si è proceduto, mediante piattaforma e-procurement Viveracqua, all’apertura e 
alla verifica della “Busta di qualifica” contenente la documentazione amministrativa; 

 
- a seguito delle verifiche compiute, il Seggio di gara, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., ha attivato la procedura di soccorso istruttorio nei confronti di Fincantieri spa, il 
quale ha fornito riscontro entro il termine prefissato del 01.12.2021; 
 
- in data 01.12.2021 si è proceduto all’apertura della “Busta economica”; il Seggio di gara ha rilevato 
che l’offerta economica risultava priva dell’indicazione dei costi della manodopera di cui all’art. 95, 
comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e mancante degli allegati richiamati nella stessa; è stato, 
inoltre, rilevata dal RUP la necessità di richiedere la modifica di alcune voci relative al paragrafo 
“Esclusioni”. Per tali ragioni è stato richiesto al concorrente di trasmettere l’offerta debitamente 
integrata e/o modificata. 

 

CIO’ PREMESSO 
 

In data 15.12.2021 il concorrente ha prodotto l’offerta debitamente integrata e corredata dagli allegati 
mancanti.   
Il Seggio di gara, pertanto, propone l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del “servizio di 
manutenzione predittiva e preventiva del turboalternatore installato presso l’impianto di 
termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl – CIG 8968559105” all’impresa Fincantieri spa 
con sede legale in Trieste (TS) Via Genova 1. 
L’importo stimato di contratto, per il periodo di 4 anni, ammonta pertanto a € 206.940,00 oltre IVA 
di legge, di cui: 
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- € 198.940,00 oltre IVA di legge, per servizio di manutenzione predittiva e preventiva, a fronte del 
ribasso offerto del 2% sull’importo posto a base di gara; 
- € 3.000,00 oltre IVA di legge, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
- € 5.000,00 oltre IVA di legge, quali somme a disposizione per l’esecuzione di interventi di 
manutenzione straordinaria non ricompresi in quelli oggetto d’appalto, che saranno fatturati sulla base 
del ribasso offerto del 15% sulle tariffe ANIMA in vigore al momento dell’intervento.  
 
Si rimette il presente verbale all’organo competente per le successive determinazioni. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
      
Il RUP       
F.to Simone Micheletto     

 
 
Ufficio Gare e Appalti anche con funzioni di verbalizzante     
F.to Anna Cherchi 
 


