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NOTA per RUP su valutazione economica

L’anno 2019, il giorno 25, del mese di Marzo, alle ore 10.00, presso la sede di SCRP S.p.A. (nel

prosieguo: SCRP), in Via Del Commercio, 29, in Crema, il RUP geom. Mario Cesare Campanini ,a

seguito dell’analisi svolta dalla Commissione dì gara composta dal Geom.Sonzogni S.,

dall’lng.Biasetti e daII’Arch.Battaglìa , chiede l’ausilio del Dott. Zanzi Massimo Direttore Generale

f.f. in relazione al Modulo “3 Quadro Economico” , prodotto dalla società Enel Sole SrI

partecipante alla procedura aperta per la concessione per lo svolgimento del servizio di gestione

degli impianti di pubblica illuminazione, con diritto di prelazione da parte del promotore,

comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo

ed efficientamento energetico per il comune di Chieve.

All’offerta presentata viene attribuito un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei

punteggi attribuiti ai profili tecnico/qualitativi ed economici delle stesse così come da tabella sotto

riportata.

Ditte Partecipanti Punteggio Punteggio Totale
tecnico economico punteggio

i Enel. Sole S.R.L. 50,00 25,00 75,00

Aggiudicatario provvisorio risulta pertanto essere l’impresa Enel. Sole S.R.L. che ha totalizzato

punti (50,00 punteggio tecnico + 25,00 punteggio economico)

Il Rup ha rilevato che l’offerta presentata dalle concorrenti, ai sensi comma 3, dell’art.97 del D.

Lgs. 50/2016 non risultano anomale.

Lo scopo del documento e’ quello di delineare il quadro economico e finanziario relativo all’offerta

del concorrente Enel Sole SrI, al fine di dimostrarne la capacità di sostenere l’impegno che ha

//



assunto e dichiarato in gara dal punto di vista finanziario per la realizzazione della proposta di

gestione.

li Dott. Zanzi Massimo rileva che il rapporto fra le voci di entrata e le voci di uscita evidenziate,

definiscono una marginalità in valore assoluto di euro 226.200 , che equivale a circa il 26,5% del

canone complessivo della concessione.

Il 25% circa dei costi e’ inerente costi di lavori e sicurezza (euro 214.430)

Il 38,2% circa dei costi e’ inerente costi di energia e gestione per 15 anni (euro 326.274)

Si denota quindi un positivo margine di contribuzione generato dalla differenza fra ricavi e costi

stimati.

Il Van indicato dal concorrente e’ positivo: Il criterio del Valore Attuale Netto (VAN) si basa sul

principio secondo il quale un’iniziativa merita di essere presa in considerazione solo se i benefici

che ne possono derivare sono superiori alle risorse utilizzate. . In questo caso risulta positivo

La valutazione della qualità finanziaria si effettua in funzione del valore netto stimato creato

durante la durata del contratto

Il concorrente indica nell’offerta anche il Tasso Interno di Rendimento (TIR) , metodo poco usato

per la sua non semplice rappresentazione. Anche in questo caso la stima di Enel Sole e’

comunque positiva

Infine il concorrente indica il DPBP o Discount Payback Period , che rappresenta l’arco temporale

necessario per recuperare l’investimento effettuato. Vengono stimati 14 anni e 7 mesi

Nel complesso gli indici e i dati indicati nell’offerta di Enel Sole forniscono indicazioni positive circa

l’attuabilità del progetto presentato, non rilevando criticità in relazione ai dati di cui si e’ venuti in

possesso.

Alle ore 12,30, il Rup e il Dott.Zanzi dichiarano chiuse le operazioni.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui sottoscritto.

Il Rup

Geom. Mario Campanini

Direttore Generale f.f. di SCRP Spa in Liquidazione
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