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BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC – ITA 

                DIREZIONE DI INTENDENZA  
                        C.F.  97210940157 

 
 
OGGETTO : Verbale di ricognizione offerte n. 318 del 12 ottobre 2021, relativo alla gara esperita 

tramite Rdo nr. 2869337 in data 27 settembre 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA, 
ed indetta ai fini dell’individuazione degli Operatori Economici miglior offerenti per 
l’affidamento della gestione del servizio di conduzione degli impianti termici ed 
assolvimento dell'incarico di “Terzo Responsabile” presso la Caserma “Ugo Mara” in 
Solbiate Olona (VA) e la Caserma “Santa Barbara” in Milano (MI) per il periodo dal 
01/01/2022 al 31/12/2022 ed eventuale opzione di proroga per il periodo dal 01/01/2023 al 
28/02/2023. 

 

L’anno duemilaventuno addì 12 del mese di ottobre (ore 13:30), presso la Direzione di Intendenza della 
Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA, 
 
 

SIA NOTO  

 
che la sottonotata commissione, nominata con A.D. nr. 1384 in data 12 ottobre 2021, così composta: 
 

• PRESIDENTE  Ten. Col.  Fabrizio           FEDI; 
• 1° MEMBRO  Lgt.   Gianfranco  PORCELLI; 
• 2° MEMBRO  Mar. Ca.  Vincenzo  ARIANIELLO;  

 
si è riunita per esaminare la partecipazione degli Operatori Economici invitati alla gara esperita tramite 
Rdo nr. 2869337 in data 27 settembre 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA con termine 
presentazione offerte fissato alle ore 15:00 del 11 ottobre 2021. 

 
LA COMMISSIONE  

 
CONSIDERATO 

 
- che come da verbale n. 317 del 12 ottobre 2021 ha avuto luogo la seduta per l’apertura e la verifica 

della documentazione amministrativa, dalla quale è emerso che sono risultati ammessi all’apertura 
delle offerte economiche i seguenti Operatori Economici per i relativi specifici Lotti: 

 

- CERTOSA SERVIZI S.R.L.      Lotto 1 – Lotto 2; 
- ENERGY SYSTEM S.R.L.      Lotto 1 – Lotto 2; 
- SANTI M. IMPIANTISTICA E ARREDO BAGNO   Lotto 1; 
- PORTOSOLE S.R.L.       Lotto 1 – Lotto 2; 

 

CONSIDERATO 
 

- che, in riferimento al Lotto 1, dalla valutazione della documentazione economica esaminata è emerso 
quanto segue: 
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OPERATORE ECONOMICO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 

CERTOSA SERVIZI S.R.L.  € 105.535,99 

ENERGY SYSTEM S.R.L.  € 128.268,86 

PORTOSOLE S.R.L.   € 125.559,42 

SANTI M. IMPIANTISTICA E ARREDO BAGNO € 156.123,22 

- che, in riferimento al lotto 2, dalla valutazione della documentazione economica esaminata è emerso 
quanto segue: 
 

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 

CERTOSA SERVIZI S.R.L. € 26.577,00  

ENERGY SYSTEM S.R.L.  € 25.313,60 

PORTOSOLE S.R.L.   € 19.891,20 
 

TENUTO CONTO 
 
 

- che, per il solo lotto 1, come da comunicazione inviata a tutti gli Operatori Economici in data 
08/10/2021 circa l’impossibilità dell’inserimento dell’indicazione dei costi della manodopera e degli 
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, non imputabili agli stessi Operatori Economici, sono stati richiesti l’invio dei dati in parola a 
mezzo comunicazione MEPA. 
 

CONSTATATO 
 

 

- che, in riferimento al Lotto 2, è risultata la seguente graduatoria di merito: 
 

ORDINE 
CLASSIFICA 

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA ECONOMICA 

1^ PORTOSOLE S.R.L.  € 19.891,20  

2^ ENERGY SYSTEM S.R.L. € 25.313,60 

3^ CERTOSA SERVIZI S.R.L. € 26.577,00  
 

 
P.Q.M. 

 

L A  C O M M I S S I O N E  
 

P R O P O N E  
 

- in riferimento al Lotto 1, si rimane in attesa entro la data del 22 ottobre 2021 della comunicazione 
inerente i soli costi della manodopera in quanto i costi relativi agl’oneri aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati già 
indicati nella relativa offerta economica; 

- in riferimento al Lotto 2, l’aggiudicazione provvisoria della gara esperita per l’individuazione 
dell’Operatore Economico miglior offerente cui affidare la gestione del servizio di conduzione 
degli impianti termici ed assolvimento dell'incarico di “Terzo Responsabile” presso la Caserma 
“Santa Barbara” in Milano (MI) per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ed eventuale opzione 
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di proroga per il periodo dal 01/01/2023 al 28/02/2023 all’operatore economico PORTOSOLE 
S.R.L. corrente in Via Publio Rutilio Rufo, 22 – MILANO risultato essere l’Operatore 
Economico che ha presentato la migliore offerta valida al prezzo più basso pari ad euro 
19.891,20 oltre ad € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- alle ore 14:15 del 12 ottobre 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. Fabrizio FEDI 

 

1° MEMBRO                                                                             2° MEMBRO 
        Lgt. Gianfranco PORCELLI                                                  Mar. Ca. Vincenzo ARIANIELLO 
 

Solbiate Olona (VA), 12 ottobre 2021               
 

V I S T O   S I   A P P R O V A 
(art. 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”. 

 


