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Procedura di affidamento per l'espletamemto del servizio di Verfica
Impianti ai sensi del DPR 462/01 - CPV 71630000-3
PS 2021/201 - Provvedim. di Agg.ne

Premesso che:
- L’Area Adduzione e Impianti Tecnologici ha fatto pervenire al Procurement in data 10/05/2021, la PdO 2021/298 del 07/05/2021
completa di nota di accompagnamento (All.1), richiedendo l’espletamento del servizio di verifiche periodiche antinfortunistiche di
legge di impianti elettrici a servizio delle infrastrutture di produzione (di competenza dell’Area richiedente) di ABC Napoli, ai
sensi del DPR 462/01, il cui valore complessivo stimato è pari ad € 64.000,00 oltre IVA, così determinato: a) € 63.500,00 oltre
Iva per le esecuzione delle verifiche c/o gli impianti aziendali, comprensive di eventuali rimborsi delle spese da riconoscere alla
società esecutrice, da calcolare sulle distanze che intercorrono tra la stessa società e le sedi aziendali da verificare, così come
dettato dal tariffario pubblicato sulla G.U. n 165 del 18 luglio 2005; b) € 500,00 per oneri di sicurezza da interferenza lavorativa
individuati.;
- ABC Napoli ha l’obbligo de effettuare le verifiche di legge ai sensi del D.lgs 81/08
- ABC Napoli, per l’espletamento del suddetto servizio deve affidarsi ad apposito organismo abilitato, iscritto nell’elenco del
Ministero dello Sviluppo Economico;
- a seguito del DL 162/19 convertito in Legge n. 8/20, il Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 462/01, è tenuto a
comunicare all’INAIL, tramite l’applicativo CIVA, il nominativo dell’organismo incaricato allo svolgimento delle verifiche
periodiche degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi
d’esplosione;
- con Determina a contrarre n.367 del 23/09/2021 (All.2) è stata autorizzata l’indizione della procedura in oggetto, ai sensi
dell’art.36 c.2 lett.b) del Codice, in linea con la Legge 120/20 e nel rispetto del vigente Regolamento aziendale per appalti sotto
soglia, a mezzo di invito a formulare offerta con consultazione di tipo “semplificata aperta” rivolta in ambito nazionale, a
qualsiasi operatore economico sia interessato a partecipare, in possesso dei requisiti richiesti, da aggiudicare secondo il criterio
del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come disposto da RUP, con applicazione
dell’esclusione automatica di cui al comma 8 dell’art. 97 del D.lgs 50/2016 e art. 1 comma 3 del DL 76/2020, ove il numero di
partecipanti ammessi sia pari o superiore a cinque;
- la gara è aggiudicata al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più alto;
- il RUP del presente procedimento coincide con il Responsabile della Direzione proponente – Ing. Pasquale Speranza;
- la procedura è stata gestita interamente attraverso la piattaforma aziendale gare telematiche e resa pubblica attraverso la
sezione “Amministrazione Trasparente di ABC Napoli, oltre ad essere replicata sulle ulteriori piattaforme on-line nazionali;
- per la partecipazione a tale procedura è stato fissato il termine di presentazione delle offerte alle ore 23:59 del giorno
27/10/2021;
- in esito alla suddetta procedura le società che ha presentato offerta nei termini prestabiliti sono state:
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Ragione Sociale

p. iva

V.S.G. SRL

02840020735

SVS SRL

02720060546

ISPEL SRL

07136081002

EMQ-DIN SRL

05578790726

PRO-CERT S.R.L.

02576330365

Bureau Veritas Italia S.p.A

11498640157

- successivamente, a seguito di disamina documentale delle buste ammnistrative prodotta dalle suddette società, il seggio di
gara ha riscontrato la necessità di acquisire approfondimenti in merito al requisito di partecipazione ISO 9001 richiesto ai
partecipanti in fase di gara, come si evince dai Verbali 1 e 2, in quanto gli operatori economici ISPEL SRL, EMQ-DIN SRL e
PRO-CERT SRL hanno dichiarato che la stessa certificazione poteva ritenersi assorbita in virtù del possesso della certificazione
ISO 17020, tipo A, quale requisito di partecipazione e di esecuzione anch’esso richiesto in fase di gara e riportato nelle
Specifiche Tecniche;
- all’esito degli approfondimenti avvenuti con l’ente ACCREDIA, così come si evince dal Verbale 3, le società ammesse alla
verifica delle proposte economiche sono state, determinando le seguenti risultanze:
id.

Ragione Sociale

% di ribasso offerto

Posizione
graduatoria

1

V.S.G. SRL

29.21300%

II°

2

SVS SRL

38.00000%

I°

3

Bureau Veritas Italia S.p.A.

29.21000%

III°

- all’esito delle risultanze, in data 13/04/2022, ABC ha inoltrato, a mezzo piattaforma gare telematiche, richiesta di
perfezionamento documentale alla società SVS SRL, successivamente sollecita in data 26/04/2022, al fine di dare seguito alla
fase aggiudicativa;
- in risposta a quanto richiesto, la società SVS SRL, con mail del 26/04/2022 ha comunicato l’impossibilità alla partecipazione
della gara in esame, determinando quindi lo scorrimento della graduatoria in favore della società V.S.G. SRL.
Tanto premesso, rilevato che la società V.S.G. SRL è stata ammessa senza alcuna riserva sulla documentazione amministrativa
presentata, si propone di procedere in favore della stessa per l’ammontare contrattuale di € 45.449,75 oltre iva e compresi oneri
di interferenza lavorativa di € 500,00.
Stante la disamina degli atti procedurali operata senza rilievi, si sottopone la conclusione dell’iter di aggiudicazione nei confronti
della società V.S.G. SRL, nonché la rispettiva sottoscrizione in base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento
aziendale sottosoglia, in linea con quanto previsto dal Regolamento Interno per l’affidamento di appalti sotto soglia.
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