
 

  

 

PROVVEDIMENTO  
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO N. 013 DEL 21/09/2022 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 E DEL TITOLO VI CAPO I DEL 

D.LGS.50/2016, PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DEL PRIMO CANALE E DEL PRIMO 

BANCO EVAPORATORE DELLA CALDAIA LINEA 1, INSTALLATA PRESSO IL TERMOVALORIZZATORE 

DI BUSTO ARSIZIO (VA). CIG 9348961EAA - DETERMINA DI AMMISSIONE CONCORRENTI.  

  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO   

 

• Rilevato che con deliberazione del 02.08.2022, il Consiglio di Amministrazione di 

Neutalia S.r.l. indiceva procedura di gara volta alla fornitura in opera della 

parte superiore del primo canale discendente, del surriscaldatore di alta 

temperatura e dell’economizzatore della caldaia della Linea 1, nominando altresì 

RUP, l’ing. Alessandro Reginato e conferendo all’Amministratore delegato, ing. 

Stefano Migliorini, i poteri per il perfezionamento della procedura, dando corso 

agli adempimenti necessari allo scopo; 

 

• Dato atto che per la selezione del fornitore aggiudicatario veniva scelta, ai 

sensi degli artt. 59, 60 e 95 co. 3 b-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la procedura 

aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, svolta in modalità telematica 

sulla piattaforma di Amga Legnano S.p.A. https://amga.acquistitelematici.it, per 

un importo a base di gara di € 6.500.000,00 oltre IVA, oneri della sicurezza 

compresi; 

 

• Preso atto che, in data 05.08.2022, il bando di gara veniva pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2022/S 150-430541 e sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 91 e, successivamente, 

per estratto sui quotidiani Il Giornale e Milano Finanza; 

 

• Considerato altresì che il citato bando di gara, unitamente ai documenti 

propedeutici alla presentazione delle offerte venivano pubblicati sulla 

piattaforma telematica citata e la scadenza veniva fissata alle ore 12,00 del 

20.09.2022; 

 

• Dato atto che, entro il termine suindicato, come risulta dal verbale del seggio 

di gara 20.09.2022, allegato, risultano pervenute n. 2 offerte dei seguenti 

Concorrenti: 

 

o COMEF S.r.l. P.IVA 07491860156; 

o NOOTER/ERIKSEN S.r.l. P.IVA 02222190023; 

 

• Constatato che: 

o in esito all’esame della documentazione amministrativa da parte del seggio 

di gara, di cui al citato verbale, è stata accertata, in capo all’Operatore 

https://amga.acquistitelematici.it/


 

  

Economico COMEF S.r.l. - P.IVA 07491860156, un’irregolarità essenziale per 

la quale sono stati ritenuti sussistenti i presupposti procedurali del c.d. 

soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,  

consistente nella mancata allegazione del Capitolato speciale d’appalto e 

suoi allegati controfirmati per accettazione, come richiesto all’art. 21 

lett. f) del Disciplinare di gara; 

o il suddetto Operatore Economico, entro il termine del 21.09.2022 ore 23,59, 

fissato per la regolarizzazione della carenza, ha inviato il documento di 

cui all’art. 21 lett. f) del Disciplinare; 

o l’Operatore Economico NOOTER/ERIKSEN S.r.l. P.IVA 02222190023 ha 

regolarmente prodotto la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara; 

 

 

D I S P O N E 

 

1. di approvare il verbale del seggio di gara del 20 e 21.09.2022, allegato; 
2. di ammettere alla presente procedura di gara i seguenti Operatori economici: 

i. COMEF S.r.l. P.IVA 07491860156; 

ii. NOOTER/ERIKSEN S.r.l. P.IVA 02222190023; 

3. di dare avviso, a norma dell’art. 76 co. 2 bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, ai 
Concorrenti in merito al contenuto del presente provvedimento, come previsto 

dall’art. 27.1 – FASE 1 Apertura della busta A – Documentazione amministrativa. 

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Ing. Stefano Migliorini 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ  

 

 

 


