
 

 

R E L A Z I O N E  PER IL DIRETTORE PROVINCIALE 
DI BOLZANO 

 
OGGETTO: Stipula contratto servizi  di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e 
delle componenti edili per le Sedi INAIL di Bolzano , Merano e Bressanone, aggiudicato da DC 
Acquisti con gara aperta  ai sensi degli artt. 35, comma 1 , lett c) e dell’art. 60 del Codice – 
LOTTO 7  - CIG: 78747018D5 
 
Per i servizi in oggetto è stato autorizzato con determina a contrarre n. 109 del 5 aprile 2019 
l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli artt 35, 
comma 1, lett.c) e dell’art.  60 Codice Appalti, suddivisa in ventiquattro lotti geografici e 
funzionali. Con nota della DC Acquisti prot. 0001488 del 24.02.2021 è stata comunicata 
l’adozione della determina n. 57 del 23.02.2021 dichiarativa dell’efficacia dell’aggiudicazione.  
Dalla succitata determinazione risulta che i servizi in oggetto sono stati inclusi nel LOTTO 7 ed 
aggiudicati al R.T.I. tra EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA e PIZZEGHELLA E STEVAN SRL per 
complessivi € 271.838,51.- per una durata del contratto di anni quattro. 
Con nota della DC Acquisti prot. 0002400 del 24.03.2021 sono state diramate le indicazioni ai fini 
della stipula del contratto da parte delle singole Direzioni regionali e provinciali. Dalle istruzioni 
si evince che la presentazione del POA è successiva alla stipula del contratto. 
L’attività istruttoria svolta propedeuticamente alla stipula del contratto ha riguardato: 
- la verifica, in capo all’aggiudicataria EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA e alla ditta 
subappaltatrice SERVIZI ANTINCENDIO SNC, dell’iscrizione al Registro Nazionale dei Gas 
Fluorurati F-GAS di cui al DPR 42/2012 per le attività rispettivamente 303 (refrigerazione) e 304 
(gas estinguenti antincendio), 
- l’acquisizione delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’ar.85 del D.lgs.  n. 159/ 2011, da Edison 
Facility Solutions spa (tot. n. 30 posizioni), da Fenice Spa (tot. n. 43 posizioni), da Pizzeghella e 
Stevan (tot. n. 1 posizione , da Servizi Antincendio snc (tot. n.  3 posizioni) e dal cooperante 
Balsano Leonardo (tot. n. 1. posizione); 
- l’acquisizione  per la mandante Pizzeghella  e Stevan srl  dell ’informativa antimafia ex  art. 92 
D.lgvo 159/2011. Si è in attesa di informativa antimafia richiesta alla DC Acquisti per le posizioni 
di Edison Solutions spa e Fenice Spa (v. lettera  dd. 23.04.2021 , prot. 0000086) e di Servizi 
Antincendio snc ( v. lettera prot. 0000351 dd. 26/05/2021 ) . 
E’ stato, comunque,  accertato che è in istruttoria la richiesta di iscrizione nelle White List di 
Edison Facility Solutions spa ( elenco Commissariato del Governo di Trento) e in corso di rinnovo 
prot. n. 13128/2014 area 1Bis –ant , la richiesta di Fenice Spa (elenco Prefettura di Torino). 
 
 
 
 
 



 
Inoltre, sono stati acquisiti: 
-  le dichiarazioni del R.T.I.  EDISON FAILITY SOLUTIONS e Pizzeghella Stevan srl  di conto corrente 
dedicato al presente appalto ai sensi della legge n. 136/2010 ; 
- copia del contratto continuativo di cooperazione stipulato in data 31.01.2019  tra Edison Facility 
Solutions spa e Balsano Leonardo ai sensi dell’art. 105, co.3, lett. c-bis del d.lgvo 50/2016; 
- polizza assicurativa e garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva. La cauzione è stata 
calcolata con applicazione delle riduzioni per il possesso di certificazione del sistema di qualità 
conforme a norme europee UNI CEI ISO 9000 e di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, 
così come previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice.  
Infine, sono stati prodotti : 
-  copia della procura speciale dell’ing. Zaninello inerente il conferimento dei poteri per la stipula 
del contratto; 
-  atto di costituzione del RTI Edison Facility Solutions spa – Pizzeghella e Stevan srl con 
l’indicazione delle percentuali di esecuzione del servizio corrispondenti a quanto dichiarato in 
fase di gara (92,61% quota Edison Facility Solutions spa - 7,39% quota Pizzeghella e Stevan srl.); 
-  visura storica CCIA di  Edison Facility Solutions   riportante le abilitazioni per gli impianti ai sensi 
del D.M. 37/2008. 
 
Tutto ciò premesso e tenuto conto che il contratto dei servizi attualmente in vigore scadrà in 
data 30.06.2021, si propone di: 
 

- procedere alla stipula del contratto con il R.T.I. tra EDISON FACILITY SOLUTIONS spa e 
PIZZEGHELLA e STEVAN srl con decorrenza degli effetti a partire dal  01.07.2021; 

-  approvare in ciclo passivo come da indicazioni di cui alla nota della Dc Acquisti INAIL- 
60040.24/03/2021.0002400, il contratto aperto n. 1400100182 per l’importo di 
aggiudicazione  di complessivi € 271.838,51.-  , di cui  € 138.145,51.- per servizi a canone 
ed € 133.693,00.- per servizi remunerati a extra canone, (al netto di   IVA e comprensivi 
dei costi di sicurezza per rischi da interferenza),  con riferimento alla durata contrattuale 
di anni quattro; 

- far seguire la determina di impegno di spesa per il corrente anno con indicazione delle 
rispettive voci di bilancio U.1.03.02.13.999.02 e U.1.03.02.09.008.01 nei limiti 
dell’importo di aggiudicazione o del diverso importo definito in sede di POA. 
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