
 
BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC – ITA 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
C.F.  97210940157 

 
 

OGGETTO : Verbale di ricognizione offerte n. 215 del 15 luglio 2021, relativo alla gara esperita 
tramite Rdo nr. 2830009 in data 29 giugno 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA, 
ed indetta ai fini dell’individuazione degli Operatori Economici migliori offerenti, ai 
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, a cui affidare i lavori di manutenzione e 
ripristino funzionalità impianti di vari fabbricati ubicati presso la Caserma “Ugo Mara” 
in Solbiate Olona (VA) e presso la Caserma “XXIV Maggio” in Milano (MI) utilizzati 
dal personale di Reparto nonché dal personale interno ed esterno all’Unità, in qualità di 
augumentees, impiegati nello svolgimento di attività addestrative a carattere 
internazionale tra cui Ex Steadfast. 

 

L’anno duemilaventuno addì 15 del mese di luglio (ore 09:10), presso la Direzione di Intendenza 
della Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA, 
 

SIA NOTO 
 

che la sottonotata commissione, nominata con A.D. nr. 1049 in data 15 luglio 2021, così composta: 
 

• PRESIDENTE  Ten. Col.          Giuseppe              ESPOSITO; 
• 1° MEMBRO  Mar. Ord.  Mauro        MIRANTE; 
• 2° MEMBRO  Mar. Ord.  Mario    BELVISO;  

 

si è riunita per esaminare la partecipazione degli Operatori Economici invitati alla gara esperita tramite 
Rdo nr. 2830009 in data 29 giugno 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA con termine 
presentazione offerte fissato alle ore 15:00 del 14 luglio 2021. 

 

LA COMMISSIONE 
 

VERIFICATO 
 

che in riferimento alla procedura di gara in oggetto hanno fatto pervenire offerta i seguenti Operatori 
Economici per i rispettivi lotti specificati: 
- CERTOSA SERVIZI S.R.L. lotto 1 -  lotto 2; 
- ENERGY SYSTEM S.R.L. lotto 1 -  lotto 2 -  lotto 4; 
- MASTER FIRE lotto 1 -  lotto 2 -  lotto 3 - lotto 4; 
- PORTOSOLE S.R.L.                                        lotto 1 -  lotto 2 -  lotto 3 - lotto 4; 
- SANTI M. IMPIANTISTICA E ARREDO BAGNO                   lotto 1 -  lotto 2 -  lotto 4; 

 

 

CONSIDERATO 
 

- che dall’esame della documentazione amministrativa presentata dall’Operatore Economico 
CERTOSA SERVIZI S.R.L. risulta essere mancante il documento attestante l’effettuazione dei 
sopralluoghi e che lo stesso Operatore Economico, contattato mediante l’utilizzo dell’apposito 
strumento di comunicazione presente sulla piattaforma MEPA, ha provveduto a trasmettere apposita 
comunicazione ove attesta di non avere effettuato gli stessi contravvenendo, di fatto, a quanto 
indicato da disciplinare amministrativo di gara e che tale omissione comporta l’esclusione dalla 
valutazione dell’offerta economica relativa ai lotti cui si riconduce la stessa così come specificato al 
paragrafo 4 denominato “MODALITÀ E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA della “lex 
specialis” di gara recante testualmente “La mancanza della dichiarazione di avvenuto sopralluogo, 



ritenuto che il sopralluogo costituisca un elemento essenziale dell'offerta poiché indispensabile per 
la relativa formulazione, comporterà l’esclusione dalla gara” ; 
 

- che dall’esame della documentazione amministrativa presentata dall’Operatore Economico 
ENERGY SYSTEM S.R.L. risulta essere mancante il documento di identità del soggetto che ha 
effettuato i sopralluoghi e l’allegato “K” DGUE risulta essere mancante di compilazione. Lo stesso 
Operatore Economico, contattato mediante l’utilizzo dell’apposito strumento di comunicazione 
presente sulla piattaforma MEPA, ha provveduto a regolarizzare la documentazione mediante 
l’utilizzo del medesimo strumento di comunicazione trasmettendo il documento richiesto e 
l’allegato “K” DGUE debitamente compilato; 

 

- che dall’esame della documentazione amministrativa presentata dall’Operatore Economico 
MASTER FIRE risulta essere mancante il documento di identità del soggetto che ha effettuato il 
sopralluogo presso la sede della Caserma “XXIV Maggio” e che lo stesso Operatore Economico, 
contattato mediante l’utilizzo dell’apposito strumento di comunicazione presente sulla piattaforma 
MEPA, ha provveduto a regolarizzare la documentazione mediante l’utilizzo del medesimo 
strumento di comunicazione trasmettendo il documento richiesto; 

 

- che dall’esame della documentazione amministrativa presentata dall’Operatore Economico 
PORTOSOLE S.R.L. risulta essere mancante l’allegato “K” DGUE e che lo stesso Operatore 
Economico, contattato mediante l’utilizzo dell’apposito strumento di comunicazione presente sulla 
piattaforma MEPA, ha provveduto a regolarizzare la documentazione mediante l’utilizzo del 
medesimo strumento di comunicazione trasmettendo il documento richiesto; 

 

- che dall’esame della documentazione amministrativa presentata dall’Operatore Economico SANTI 
M. IMPIANTISTICA E ARREDO BAGNO risulta essere mancante il documento di identità del 
soggetto che ha effettuato i sopralluoghi e che lo stesso Operatore Economico, contattato mediante 
l’utilizzo dell’apposito strumento di comunicazione presente sulla piattaforma MEPA, ha 
provveduto a regolarizzare la documentazione mediante l’utilizzo del medesimo strumento di 
comunicazione trasmettendo il documento richiesto; 

 

TENUTO CONTO 
 

- che, in riferimento al lotto 4, il capitolato tecnico prevede che gli Operatori Economici offerenti 
debbano essere obbligatoriamente in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015, della 
Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e della Certificazione UNI ISO 45001:2018 e che il 
possesso delle stesse è da considerarsi “condicio sine qua non” ai fini dell’ammissione alla 
valutazione dell’offerta economica;  
 

- che, in riferimento al lotto 4, gli Operatori Economici ENERGY SYSTEM S.R.L., MASTER FIRE, 
PORTOSOLE S.R.L. e SANTI M. IMPIANTISTICA E ARREDO BAGNO sono stati invitati, 
mediante l’utilizzo dell’apposito strumento di comunicazione presente sulla piattaforma MEPA, a 
trasmettere, stesso mezzo, copia delle certificazioni sopra citate; 

 

- che gli Operatori Economici ENERGY SYSTEM S.R.L., PORTOSOLE S.R.L. e SANTI M. 
IMPIANTISTICA E ARREDO BAGNO hanno provveduto a trasmettere, mediante l’utilizzo 
dell’apposito strumento di comunicazione presente sulla piattaforma MEPA, le certificazioni sopra 
citate e, pertanto, vengono ammessi alla valutazione dell’offerta economica del lotto 4; 

 

- che l’Operatore Economico MASTER FIRE ha provveduto a trasmettere, mediante l’utilizzo 
dell’apposito strumento di comunicazione presente sulla piattaforma MEPA, la Certificazione UNI 
EN ISO 9001:2015 ed apposita dichiarazione ove attesta il mancato possesso della Certificazione 
UNI EN ISO 14001:2015 e della Certificazione UNI ISO 45001:2018 e, pertanto, non viene 
ammesso alla valutazione dell’offerta economica del lotto 4; 

 
 



 

CONSTATATO 
 

- che, per quanto sopra specificato, dall’esame della documentazione amministrativa è emerso quanto 
segue: 
 

OPERATORE ECONOMICO ESITO RISCONTRO 

CERTOSA SERVIZI S.R.L. 
DOCUMENTAZIONE NON COMPLETA. 
DITTA NON AMMESSA . 

ENERGY SYSTEM S.R.L. 
DOCUMENTAZIONE COMPLETA. 
DITTA AMMESSA . 

MASTER FIRE 
DOCUMENTAZIONE COMPLETA.  
DITTA AMMESSA AD ESCLUSIONE DEL  LOTTO 4. 

PORTOSOLE S.R.L. 
DOCUMENTAZIONE COMPLETA.  
DITTA AMMESSA. 

SANTI M. IMPIANTISTICA E ARREDO 
BAGNO 

DOCUMENTAZIONE COMPLETA.  
DITTA AMMESSA. 

 
 

- che sulla base dei documenti presentati, vengono ammessi all'apertura dell'offerta economica i 
seguenti Operatori Economici per i rispettivi lotti specificati:  

 

- ENERGY SYSTEM S.R.L. lotto 1 -  lotto 2 -  lotto 4; 
- MASTER FIRE lotto 1 -  lotto 2 -  lotto 3; 
- PORTOSOLE S.R.L.                                        lotto 1 -  lotto 2 -  lotto 3 - lotto 4; 
- SANTI M. IMPIANTISTICA E ARREDO BAGNO              lotto 1 -  lotto 2 -  lotto 4; 

 

P.Q.M. 
 

alle ore 13:00 del 15 luglio 2021 il Presidente ha dichiarato chiuso il seggio di gara. 
 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data di cui all’epigrafe. 
 

LA COMMISSIONE 
 

IL PRESIDENTE 
Ten. Col. Giuseppe ESPOSITO 

 

       1° MEMBRO                                                                            2° MEMBRO 
     Mar. Ord. Mauro MIRANTE                                                      Mar. Ord. Mario BELVISO 

 
 

Solbiate Olona (VA), 15 luglio 2021.   
 

 

V I S T O   S I   A P P R O V A 
(artt. 447 e 449, D.P.R. n. 90/2010) 

 

IL COMANDANTE 
Gen. B. Uberto INCISA di CAMERANA 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 


