
  

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA EX ART. 63, 

COMMA 2, LETTERA B) N. 2 DEL D.LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO LA REVISIONE GENERALE 

DEL MOTORE JGS312C21 – JB255 A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA DI CASA ROTA A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)    

Premesso che 

• in data 04/11/2017 veniva indetta da CSAI spa una procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento 

del servizio di manutenzione full service e conduzione degli impianti di produzione di energia elettrica 

alimentati a biogas di discarica prevedendo l’espressa esclusione, da detta procedura, della gestione 

del “long block” dei motori a servizio dell’impianto giunti a fine vita; 

• stante la necessità di procedere alla revisione generale del motore JGS312C21 – JB255 per 

superamento del limite di ore lavoro previsto dal produttore, in data 25/06/2020 la sottoscritta 

autorizzava l’indizione di una procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 

del D. Lgs 50/2016 con affidamento alla società produttrice dei motori Jenbacher srl; 

• la ratio dell’aggiudicazione diretta in favore del costruttore veniva ravvisata, da un lato, nella natura 

dell’oggetto principale della prestazione caratterizzato sostanzialmente dalla fornitura di un motore 

nuovo, da installare in sostituzione di quello giunto a fine vita. Attribuire la predetta attività ad un 

operatore economico diverso rispetto al suo naturale produttore, avrebbe necessariamente 

comportato un aggravio di costi relativi non tanto all’installazione quanto alla fornitura stessa dei 

materiali. Per altro verso si evidenziava che la formula proposta da Jenbacher, rispetto a qualsiasi 

altro manutentore, prevede anche una valutazione del blocco motore sostituito ed una conseguente 

valorizzazione da definire una volta giunto presso la casa madre. Da ultimo si rilevava che l’attività 

in sè di revisione del motore, può essere effettuata esclusivamente dal suo produttore e pertanto 

risulta di tutta evidenza come l’approvvigionamento oggetto di appalto possa essere svolto in via 

esclusiva dalla società Jenbacher srl;    

• l’importo complessivo da porre a base di gara veniva individuato in euro 210.000,00 

(duecentodiecimila/00) oltre Iva come per legge, di cui euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a titolo di 

deposito cauzionale fisso, che sarebbe stato restituito alla Committente alla riconsegna del motore 

da sostituire;         

• trasmessa richiesta di offerta alla società Jenbacher srl mediante piattaforma telematica START, 

l’operatore economico produceva nei termini il plico telematico di gara che il RUP Zipoli visionava in 

data 20/07/2020; 

• all’esito di una prima verifica sulla documentazione prodotta, emergeva la necessità di attivare 

l’istituto del soccorso istruttorio per integrare le carenze determinate dalla mancata acquisizione del 

PASSOE tramite piattaforma ANAC; 



 

 

• formalizzata richiesta al concorrente, lo stesso provvedeva nei termini a regolarizzare la propria 

posizione e pertanto il RUP proseguiva nella disamina dell’offerta prodotta avviando l’apertura della 

busta B e dando lettura del prezzo offerto per l’esecuzione del servizio, quantificato in euro 

198.000,00 (centonovantottomila/00), comprensive del valore del deposito, oltre Iva come per legge;  

• trasmessi tutti gli atti alla sottoscritta, veniva dato mandato agli uffici competenti di procedere con le 

verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

• ad oggi non si rilevano motivi ostativi all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della società 

Jenbacher srl 

Fermo tutto quanto sopra premesso, la sottoscritta Arch. Luana Frassinetti in qualità di Amministratore 

Delegato della società Centro Servizi Ambiente Impianti spa, in forza dei poteri alla medesima attribuiti dal 

Consiglio di Amministrazione del 12/11/2019, preso atto della proposta economica trasmessa dal 

concorrente  

DELIBERA 

di aggiudicare in via definitiva la procedura negoziata avente ad oggetto la revisione generale del motore 

JGS312C21 – JB255 a servizio dell’impianto di produzione di energia elettrica, ivi compresa la fornitura dei 

materiali necessari all’installazione di un nuovo motore con valorizzazione di quello sostituito, installazione 

della upgrade blow by e revisione dell’alternatore, in favore della società Jenbacher srl, con sede legale in 

Via Leonardo da Vinci, 12 – 39100 – Bolzano (BZ) per un importo complessivo di euro 198.000,00 

(centonovantottomila/00) di cui euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a titolo di deposito cauzionale da restituire 

alla Committente, oltre Iva come per legge 

E CONTESTUALMENTE 

da mandato al RUP della procedura Ing. Luca Zipoli affinché provveda a predisporre le comunicazioni di rito 

nonché ad approntare quanto necessario per la stipula di idoneo contratto di appalto. 

 

Terranuova Bracciolini, 03/08/2020 

L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 


