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OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN REGIME DI 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO NEL TERRITORIO DI DICIANNOVE 

COMUNI DEL CREMASCO.  

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE 

 

Il Responsabile del Servizio / Direttore Generale di SCRP  

PREMESSO CHE: 

 SCRP ha proceduto alla emissione di gara telematica aperta in forma aggregata per 

l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione e riqualificazione della 

pubblica illuminazione in regime di partenariato pubblico privato nel territorio di diciannove 

comuni del cremasco, per un valore complessivo di € 18.841.500, oltre IVA, e con 

aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95, del d.lgs. 50/2016; 

 Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 

05/02/2018 e Pubblicato in GUCE GU/S il 08/02/2018  numero 2018/S 027-059921, con 

aggiornamento del termine per il ricevimento offerte pubblicato in GUCE 201/S 054-120552 

del 17/03/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 

12/02/2018 GU 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 18 - ed aggiornamento del nuovo 

termine per ricevimento offerte pubblicato nel n. 35 il 23/03/2018 -  con avviso ai sensi 

dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20); 

 entro i termini previsti dal disciplinare di gara prot. n. 643/2018 del 08/02/2018, cioè entro le 

ore 23:59 del 23.04.2018, sono pervenute tre offerte telematica e che dall'esame della 

documentazione amministrativa, sono risultate - ai fini del possesso dei requisiti richiesti -

ammessa, come da verbale di gara approvato.  

 in data 09.05.2018 e 16.05.2018 si è riunita la Commissione giudicatrice costituita con 

nomina del 07.05.2018 prot. 2021/2018, per procedere all'apertura della busta contenente 

l'offerta tecnica degli operatori ammessi e alla valutazione degli stessi, come da verbale, 

completo del dettaglio della valutazione tecnica effettuata dalla Commissione giudicatrice 

per ciascun criterio di valutazione, che si allegano al presente provvedimento. 

 In data 18.05.2018, si sono concluse le operazioni di apertura delle proposte economiche e 

stilata la relativa graduatoria, come da verbale nr.6 

 L’offerta dell’RTI GEI è stata sottoposta alla verifica di sostenibilità, come da verbale nr. 7 
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 In data 7.06.2018 il RUP ha comunicato la proposta di aggiudicazione, con comunicazione 

prot. 2436/2018; 
 

RILEVATO CHE il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore della forma collettiva 

GEI spa (capogruppo), con sede a Crema (CR), Via Santa Chiara, 9 – 26013, C.F. 00850720194 e 

SIMET Srl (mandante), con sede a Albignasego (PD),  via Marco Polo, 31 C.F. 00221230287 per 

aver ottenuto il punteggio complessivo di 97,78 su 100 con un'offerta economica pari allo sconto 

del 9%. 
 

RITENUTO opportuno approvare il citato verbale di gara attesa la regolarità delle operazioni di 

gara, e procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto. 
 

PRESO ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del 

presente provvedimento. 

 

PRESO ATTO che il Comune di Dovera, nominato Capofila dei 19 Comuni aderenti, con 

Determina n. 163 del 15/06/2018 ha disposto la approvazione della procedura e delle risultanze. 

DETERMINA 
 

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti; 
 

APPROVARE le risultanze del verbale di gara, completo del dettaglio della valutazione tecnica 

effettuata dalla Commissione giudicatrice per ciascun criterio di valutazione, che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

DI AGGIUDICARE - per quanto premesso – la riqualificazione della pubblica illuminazione in 

regime di partenariato pubblico privato nel territorio di diciannove comuni del cremasco in favore 

del RTI formato da GEI spa (capogruppo), con sede a Crema (CR), Via Santa Chiara, 9 – 26013, 

C.F. 00850720194 e SIMET Srl (mandante), con sede a Albignasego (PD),  via Marco Polo, 31 

C.F. 00221230287, per aver ottenuto il punteggio complessivo di 97,78 su 100 con un'offerta 

economica pari allo sconto del 9%. 

 

DI DARE ATTO CHE l'efficacia dell'aggiudicazione di cui all'art. 32, co. 7, del d.lgs. 50/2016 sarà 

attestata dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 

DI DARE ATTO CHE ai sensi della convenzione per la gestione in forma associata sottoscritta in, il 

presente provvedimento, sarà trasmesso a 19 Comuni per la redazione della determinazione di 

presa d'atto finalizzata alla firma del contratto. 
 

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è sottoscritto dal Responsabile Centrale Unica di 

Committenza. 
Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. 
                 Il Direttore Generale 
              Ing. Soffiantini Giovanni 

 


