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Verbale in data 14 febbraio 2022

Verbale di apertura relativo alla procedura di gara per ! ’aflìdamento del Servizio di Gestione della Centrale

Idroelettrica dello Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri — Frosinone (FR).

CIG 9004971127 — CUP J29J21013430005.

SIA NOTO CHE

Con determina a contrarre n. 86/2021 del 01/12/2021 il Direttore Generale di AID ha autorizzato l’esperimento

di una gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di cui all’oggetto;

l’apposito bando di gara europeo per la procedura di gara del servizio di gestione della Centrale Idroelettrica

presente presso 10 Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri — Frosinone (FR) è stato pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 147 del 22/12/2021 e su n. 02 quotidiani nazionali in

data 29/12/2021 e su n. 02 quotidiani locali in data 30/12/2021;

che il giorno fissato per l’apertura della busta amministrativa in seduta pubblica, aperta ai soli legali

rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, è il 14 febbraio 2022 alle ore 10.30, e

che in pari data, alle ore 09.05, il Procuratore della società ENEL GREEN POWER ITALIA SRL, Sig. Alfredo

Grande, ha consegnato, nelle mani del presidente del seggio di gara, il plico cartaceo (perfettamente integro e

sigillato) contenente l’offerta relativa al servizio;

verificato che nessun altro plico fosse stato consegnato entro la scadenza fissata nel disciplinare di gara, da altre

società;

LA COMMISSIONE

nominata con Atto dispositivo di AID nr. 7 del 1 febbraio 2022, ha dichiarato aperto il seggio di gara e proceduto

alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura della busta “Documentazione

Amministrativa”, verificando:

che in assenza di concorrenti, non Vi fossero situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che

siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m) del D.Lgs. 50/2016.

che la società ENEL GREEN POWER ITALIA SRL non partecipa in associazione temporanea o in consorzio

ex art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016, ma in forma individuale;

il possesso dei requisiti generali del concorrente al fine della sua ammissione alla gara, sulla base delle

dichiarazioni da essa prodotta e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;

che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

che dovrà essere attivato apposito soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016,

relativamente:

a. al patto d’integrità presentato, in quanto mancante della sottoscrizione del legale rappresentate dell’impresa

ausiliaria come espressamente richiesto alla pagina 10 del Disciplinare di Gara;
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b. alla mancata presentazione del Passoe;

e. al deposito cauzionale provvisorio (erroneamente presentato attraverso polizza fideiussoria pari al 2% del

valore a base di gara e successivamente decurtato per il possesso di ISO e non come indicato alla pagina 9

del Disciplinare di Gara, per un importo garantito di €. 1.130.000,00# eventualmente da decurtare per il

possesso di ISO);

PERTANTO

alla luce di quanto sopraindicato, richiede al Responsabile Unico del Procedimento l’attivazione del soccorso

istruttorio per le irregolarità riscontrate e suindicate nella documentazione amministrativa al fine di permettere

l’ammissione della società ENEL GREEN POWER ITALIA SRL alla successiva verifica del possesso dei requisiti

di carattere generale, quali idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali sull’operatore

economico (effettuati sul portale dell’AVCPASS).

A norma dell’art. 76, comma 2 bis la stazione appaltante provvederà entro il termine di 5 giorni a dare avviso ai

candidati e ai concorrenti, mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di

affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di

esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
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