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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

 

N°   Tit. VI   cl.    di prot. SR/sr Ferno,   

 

Risposta a nota del n°  

 

 

 
VERBALE N. 1 – Richiesta di offerta (RDO) evoluta  sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; - CSE 2022 “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUL PLESSO SCOLASTICO DI VIA M.POLO 

9 A FERNO”  
 

 

Prodotto PON IC/CSE 2022- Impianto a pompa di calore per la climatizzazione codici C.P.V. 

42511110-5 C.P.V. 42512000-8 con alimentazione ad Energia Elettrica (Lotto 1) a Gas (Lotto 2) 

L'anno  duemilaventitre del mese di  gennaio il giorno 25 alle ore 9.30  in Ferno nella residenza 

comunale di via A. Moro n. 3 

P R E M E S S O   C H E 

 

In data 27 Ottobre 2022 il Ministro della Transizione Ecologica ha emanato l’avviso “Comuni per la 

Sostenibilità e l’Efficienza energetica - C.S.E. 2022”, (MITE- Registro accordi e contratti R.137 del 

04/10/2022)  che prevede il finanziamento in conto capitale del 100% delle spese ammissibili di 

progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili negli edifici delle Amministrazioni comunali, dell’intero territorio nazionale, attraverso 

l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA);  

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende partecipare all’ammissione a finanziamento 

di cui trattasi, con riferimento agli interventi previsti alle Categorie in oggetto  di cui alla “PON 

IC/CSE 2022 ” del citato Avviso, relativamente al Plesso scolastico via M.Polo 9 a Ferno 

Esperite sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione le Richieste di Offerta (RDO) 

evoluta : 

Numero 33299489 (pompa alimentazione energia elettrica) Lotto 1 

Rilevato che:  

- entro il termine sono pervenute tre offerte regolari ed ammesse ; 

- a seguito di valutazione risulta migliore ( prezzo più basso)  l’offerta presentata dalla ditta ENERGY 

SERVICE S.R.L. con sede a 20024 Garbagnate Milanese (MI) via XX Settembre 1, P.Iva 
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11270870964 con un prezzo totale di € 65.800 di cui € 00 per oneri di manutenzione,  oltre agli oneri 

della sicurezza per €. 2200   per un importo complessivo di €.68.000   oltre iva di legge . 

Si procede tramite piattaforma telematica Mepa all’aggiudicazione provvisoria del Lotto I  alla  ditta; 

ENERGY SERVICE S.R.L. con sede a 20024 Garbagnate Milanese (MI) via XX Settembre 1, P.Iva 

11270870964 .  
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****** 

Numero 33299489 (pompa calore gas) Lotto 2 

Rilevato che:  

- entro il termine sono pervenute tre offerte regolari ed ammesse ; 

- a seguito di valutazione si è constatato che le ditte : 

ENERGY SERVICE S.R.L. P.IVA 11270870964 e NUOVA SICAM S.R.L. P.IVA 03916350923 

hanno presentato identica offerta con un prezzo totale ( Prezzo a base d’asta ) pari a € 37.600 

comprensivo degli oneri di manutenzione; 

-con comunicazione su Piattaforma Mepa si è proceduto alla richiesta di una ulteriore offerta 

migliorativa alle predette ditte: 

 n.174683 in data 12/01/2023 alla ditta Nuova Sicam  srl  

 n.174686 in data 12/01/2023  alla ditta Energy Service srl  
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-a tale richiesta le entrambe le ditte hanno offerto un ulteriore ribasso da applicare sul prezzo al netto 

degli oneri della manutenzione e precisamente: 

 ditta Nuova Sicam  srl comunicazione in data 13/01/2023  ore 9.31 ribasso offerto – 

5.21% 

 ditta Energy Service srl comunicazione in data 13/01/2023 ore 9.38 ribasso offerto -

7.20% 

Definito che a seguito dell’applicazione dei ribassi contenuti delle offerte migliorative il prezzo più 

basso risulta essere quello offerto dalla ditta ENERGY SERVICE S.R.L. con sede a 20024 

Garbagnate Milanese (MI) via XX Settembre 1, P.Iva 11270870964 con un prezzo totale di € 

34.892,80 di cui € 000 per oneri di manutenzione, oltre agli oneri della sicurezza per € 1200 per un 

importo di € 36.092,80 oltre iva di legge; 

Si procede tramite piattaforma telematica Mepa all’aggiudicazione provvisoria del Lotto 2 alla  ditta; 

ENERGY SERVICE S.R.L. con sede a 20024 Garbagnate Milanese (MI) via XX Settembre 1, P.Iva 

11270870964 .  

Si precisa che: 

-l’aggiudicazione definitiva del presente appalto avverrà solo nel caso di esito positivo di 

accoglimento dell’istanza di attribuzione del contributo da parte del Ministero per la transizione 

ecologica;  

- che la stipula del contratto con l’aggiudicatario avverrà solo dopo la notifica tramite PEC del 

provvedimento di concessione del contributo richiesto;  

 
 

Letto, firmato e sottoscritto. 

IL RUP  IL VERBALIZZANTE 

______Geom. Marco Bonacina___  __________Sonia Reguzzoni ___________ 

   

   

   

 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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