
 

 

 Spett.le 

Enel. Sole S.R.L.  

Viale di Tor di Quinto, n. 45/47 ROMA 

PEC enelsole@pec.enel.it 

 
  

                                                                       COMUNE DI CHIEVE 
info@comune.chieve.cr.it 

PEC comune.chieve@mailcert.cremasconline.it 
 
 

  
Crema,    10/05/2019 
Prot. n.    1191 /2019 
 
Oggetto: 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. 
 
CIG 77638324D8  CUP H38H18000230005 
 
Centrale di committenza: SCRP S.p.A. 
Amministrazione contraente: Comune di CHIEVE (CR) 
 
 

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE  
art. 76 comma 5 lett.a) del D. Lgs. N.50/2016 

 
contestuale DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DIVENUTA EFFICACE 

 
PROCEDURA APERTA (art. 60, D.Lgs. 50/2016) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,             

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, gestita in forma telematica mediante piattaforma             

regionale Sintel -  ai sensi dell’art. 95 del d. Lgs. 50/96 sulla base dei criteri offerta tecnica max punti 75, offerta                     

economica max punti 25; mediante invito a presentare offerta 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                
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fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico              

per il comune di Chieve” 

Imprese che hanno offerto n. 1 

 Ditte Partecipanti Punteggio 
tecnico  

Punteggio 
economico 

 

Totale 
punteggio 

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

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, Vi informiamo che, il Comune di CHIEVE (CR) con determina del                   

Responsabile del Servizio nr. 90 del 17/04/2019, pubblicata il 9 maggio 2019 ed inviata con lett. prot. 3193,                  

esaminati gli atti trasmessi dal Responsabile del procedimento, rilevata la validità e regolarità della procedura,               

approva la proposta di aggiudicazione, ed ha dato mandato a S.C.R.P., per comunicare l’aggiudicazione a favore                

della Impresa: 

Ragione sociale  

ENEL SOLE Srl 

CF 02322600541, P.IVA 05999811002 

con sede in Roma (CAP 00191) Viale Tor di Quinto n. 45/47, 

 

Il Responsabile del Procedimento per la fase di gara 

VISTO 

● l’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2006, che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica                

del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione                 

alla procedura di gara 

● che la suddetta aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo il completamento della verifica dei requisiti              

generali, previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

Dato atto che: 

● l’art. 32 co. 8 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così dispone: 

“Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme                

vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo                  
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diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata               

con l’aggiudicatario….omississ...” 

● alla procedura ha partecipato solamente un operatore economico, ammesso;  

● come prevede il comma 10.a) dell’ art. 32 D.lgs. n. 50/2016, non è applicabile il termine dilatorio di cui                   

all’art. 32 comma. 9 D.lgs. n. 50/2016; 

● il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 co. 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra l’aggiudicatario e l'Ente                   

committente nei modi e nelle forme disposti dallo stesso e che quindi le prescrizioni e gli obblighi                 

dell'aggiudicatario per la stipula contrattuale sono in capo al medesimo; 

● si renderà noto tramite pubblicazione ai sensi di legge l’esito della procedura di gara come da disposizioni                 

di legge art. 76 co.5 D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

● l'art. 76 co. 5 d)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale  

“Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque               

giorni: d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del                   

presente comma 

 

PRESO ATTO E VISIONATA 

la sottoelencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario,              

acquisita mediante procedure online (AVCPASS, VERIFICHEPA, SINTEL, consultazione Banchedati ufficiali ecc.)           

e/o a mezzo documenti informatici: 

● Documentazione a comprova dei requisiti speciali previsti per la partecipazione (es fatturati, qualifiche,             

certificazioni Qualità, ecc) 

● Autodichiarazioni dell’IMPRESA per certificazione di ottemperanza alle norme della Legge 68/99 -            

(Persona Giuridica); 

● Documento di verifica autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e            

Agricoltura (VerifichePA); 

● Consultazione sistema Casellario Imprese per certificazioni SOA - certificato 19013/16/00  

● estratto da infocamere dalla visura della CCIAA contenente indicazione sull’Esistenza di procedure            

concorsuali in corso o pregresse (AVCPASS):  

● Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese ; 

● Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (AVCPASS) verifica n° 3507214; 

● Documento Unico Regolarità Contributiva (DURCONLINE) INAIL_15105849; 
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● Sistema Informativo del Casellario - Certificato del Casellario Giudiziale (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART.                

38 D.LGS. 163/2006) AVCPASS  per tutti i soggetti persone fisiche da sottoporre a verifica; 

● Sistema Informativo del Casellario - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da            

reato (EX ARTICOLO 39 T.U.) PERSONA GIURIDICA (AVCPASS) 

● Richiesta di Comunicazione antimafia inoltrata attraverso sistema SICEANT banca Data Nazionale           

Antimafia, PROT. N. PR_RMUTG_Ingresso_0120590_20190327 inoltrata il 27/03/2019, per il quale è           

trascorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 88 c.4 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per la                   

Comunicazione per la quale non è pervenuta alcuna richiesta di ulteriori accertamenti da parte della               

prefettura competente.  

RILEVATO dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario              

appaiono confermate, si  

DETERMINA 

● di dichiarare contestualmente efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a seguito                

dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione; 

● di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di CHIEVE per              

gli adempimenti previsti dall’art. 32, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che regola anche la sottoscrizione del                 

contratto; 

● di considerare, con l’assunzione del presente provvedimento, conclusi gli adempimenti di competenza            

della Centrale Unica di Committenza; 

 

Si ricorda al Comune di CHIEVE di procedere anche con il completamento dei restanti adempimenti previsti con la                  

firma del Contratto, quali la comunicazione all’Osservatorio Regionale Lavori Pubblici, della fase di sottoscrizione              

contratto ed avvio.  

Si allegano per il Comune copie delle Certificazioni acquisite. 

L’Impresa aggiudicataria sarà convocata per la sottoscrizione del Contratto di servizio con il Comune di CHIEVE,                

nonché invitato dallo stesso alla stipula della Cauzione Definitiva ed alla consegna della Polizza Assicurativa come                

da Disciplinare di Gara e come richiamato da art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

La presente comunicazione, viene pubblicata sul sito  www.scrp.it e sulla Piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia. 
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I diversi atti, ove non pubblicati, sono a disposizione per 10 giorni lavorativi a far tempo dall'invio della presente, e                    

degli stessi potrà essere presa visione e tratta copia. L'accesso agli atti è esercitabile presso il Settore Acquisti di                   

SCRP S.p.A., previa richiesta scritta, durante il seguente orario di apertura dell'Ufficio al pubblico: dal lunedì al                 

venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR per la Lombardia - sezione                

distaccata di Brescia, ivi situato in via Carlo Zima 3 -  entro 30 giorni dal ricevimento della presente. 

Prima di presentare ricorso al TAR l'impresa può informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della                 

propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. 

Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima potrà intervenire               

sugli stessi in autotutela. 

 

In ogni caso l'informativa non sospende il termine per la consegna dell’incarico sotto riserva di legge ovvero per la                   

stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

S.C.R.P.  Spa  in Liquidazione  
        Il RUP 
     Geom. Mario Campanini 

                                                                           
 
Allegati per il Comune 

C.s.d. 
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