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Crema,  7 giugno 2018 
Prot. 2436 
 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016) 
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 - CIG  7310204B2B  

 

  

Spett.le Società, Comune di Dovera, Direzione SCRP 

  

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, Vi informiamo che esaminati gli atti e verbali                

di gara trasmessi dal Responsabile del procedimento, rilevata la validità e regolarità della             

procedura e, pertanto, della graduatoria finale, preso atto che, in ragione dei punteggi             

assegnati (complessivi 97,78 punti, di cui punti 67,78 per la proposta tecnico-qualitativa e             

30,00 punti per la proposta economica) la proposta è stata sottoposta a verifica di              

sostenibilità, come prevede l’art. 26 del disciplinare di gara, in quanto sia la somma dei punti                

relativi alla parte tecnico-qualitativa, sia la somma dei punti riguardanti la parte economica,             

sono risultati entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi             

(rispettivamente 30 e 70 punti), previsti dall’art. 20) del citato disciplinare, e sono state              

analizzate le giustificazioni presentate e ritenute congrue, si propone, come da art 24 del              

disciplinare, la aggiudicazione a  

  

Associazione Temporanea d’Impresa 
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G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA 

VIA SANTA CHIARA 9, 26013, CREMA (CR) 

Codice Fiscale: 00186120127 e Partita Iva: 00850720194 

 

IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL 

VIA MARCO POLO 31, 35020, ALBIGNASEGO (PD) 

Codice Fiscale e Partita Iva: 00221230287 

  

 

Sul piano tecnico-qualitativo, l'offerta aggiudicataria prevede, in sintesi: 

 

Opere e forniture complementari 

La disponibilità a realizzare e fornire in opera i lavori aggiuntivi, senza oneri per il               

Committente, indicati nel progetto in apposito elenco ALLEGATO denominato “Allegato Opere e            

forniture complementari” . 

 

Prestazioni e qualità generale corpi illuminanti prescelti 

Sono stati proposti corpi illuminanti con caratteristiche migliorative. 

 

Migliorie ed innovazioni tecnologiche  

Sono stati proposti, per tutti i Comuni interessati, sistema di telecontrollo su quadro, sistemi di               

illuminazione artistica per chiese/monumenti, pannelli di allerta meteo, sistema antifurto cavi           

elettrici, fornitura proiettori per i Campi sportivi, ed altre migliorie. 

 

Qualità della proposta organizzativa 

Ha proposto una gestione organizzativa efficace. 

 

Informazione alla cittadinanza 

Proposta di incontri pubblici, formazione al personale comunale, sito web, newsletter, manifesti            

e d altre pubblicazioni, una realizzazione di galleria fotografica, questionari di soddisfazione,            

referenti territoriali, e gadget per alunni delle scuole coinvolte. 

  

Sul piano economico, l'offerta aggiudicataria prevede il ribasso dell’ 9 % (novepercento)            
sull’importo dei servizi posto a base di gara. 
  

Gli ulteriori elementi della proposta tecnico-qualitativa aggiudicataria sono evincibili dal          

plico-offerta depositato agli atti presso gli uffici di SCRP. 

  

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 27) del disciplinare di gara, il RUP procederà al controllo dei                 

requisiti -generali e speciali - di partecipazione dichiarati dall’aggiudicatario in offerta ed alle             

verifiche prescritte dalla normativa antimafia. 

Qualora i suddetti controlli e verifiche si concludano con esito positivo, scaduto il termine di 35                

giorni dalla ricezione della presente comunicazione da parte delle società in indirizzo, la A.T.I.              

G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.P.A./ IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI SIMET SRL          

sarà convocata per la sottoscrizione dei contratti di servizio con i Comuni interessati, nonché              

invitata ad adempiere agli altri obblighi elencati nell'art. 29) del disciplinare, pena la decadenza              

dall'aggiudicazione definitiva, di cui all'art. 27 del disciplinare (fatta salva l'escussione della            

garanzia provvisoria in relazione alla rifusione delle spese di gara). 
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La presente comunicazione, viene pubblicata sul profilo committente - sito www.scrp.it/bandi,           

e sulla Piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia. 

  

  

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

  

  

Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. 

Il RUP 

M.Campanini 

 

  

  

  

  

Allegati Verbali procedura di Gara. 
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