
GARA PER 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 - CIG: 7310204B2B

PROCEDURA APERTA

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n.7 VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE - seduta
riservata -

L’anno 2018, il giorno 04, deI mese di Giugno, alle ore 15.00 presso la sede di SCRP S.p.A. (nel prosieguo:

SCRP), in Via Del Commercio, 29, in Crema, si sono svolte, in seduta riservata, le operazioni di gara della

procedura in oggetto.

Alla seduta prende parte il Geom. Mario Cesare Campanini dipendente di S.C.R.P. nonché R.U.P. e Anna

Maria Donati De Conti dipendente di S.C.R.P. e addetta alla verbalizzazione delle operazioni di gara.

Premesso:

che in data 18 Maggio 2018 si è tenuta la riunione della Commissione per procedere all’attribuzione dei

punteggi complessivi totalizzati dai concorrenti e comunicare i risultati finali, dando l’avvio al procedimento di

verifica delle offerte anomale ovvero, a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria della gara;

In tale riunione, giusto verbale n.6 in relazione agli esiti dell’attività di attribuzione dei punteggi, veniva

stabilito di procedere alla verifica di congruità dell’offerta presentata dalla: ATI GEI SPNSIMET SPA risultata

“anomala” ai sensi dell’art.97, comma 3, D.Lgs 50/2016, nonché del disciplinare di gara, in quanto sia il

punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione tecnica, sono

risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Pertanto, come sopra specificato, è stato richiesto - tramite procedura Sintel - alla All di fornire le

giustificazioni atte a dimostrare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta mediante la

presentazione di una relazione scritta, se del caso corredata di documenti esplicativi, che tenendo conto delle

informazioni fornite a base di gara e dei contenuti della proposta tecnico qualitativa e dell’offerta economica

conforti la sostenibilità degli impegni assunti in offerta, assegnando il termine di 15 giorni decorrenti dall’invio

della richiesta per la presentazione della relazione recante le giustificazioni sopra richieste;



Tutto ciò premesso,

Il RUP dà atto che nel termine assegnato la ATI GEI/SIMET ha presentato i giustificativi dell’offerta.

Ai fini di verificare se l’offerta è congrua (ribasso percentuale sul prezzo a base di gara, prezzo complessivo

offerto, offerta economicamente più vantaggiosa) l’art.97 comma 4 del Codice ha stabilito che le giustificazioni

che l’impresa deve presentare e che devono essere esaminate nella fase di verifica possono riguardare, a

titolo esemplificativo:

• L’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione

del servizio;

• Le soluzioni tecniche adottate;

• L’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti.

In ogni caso non possono essere ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti minimi inderogabili stabiliti

dalla Legge o da fonti autorizzate dalla legge, in relazione agli oneri di sicurezza ed alla relativa stima dei

costi.

Quanto sopra premesso, il RUP procede quindi all’analisi della documentazione presentata dalla ATI, ovvero
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ANALISI

Condìzioni particolarmente favorevoli -

LATI ha contratti già sottoscritti per analoghi servizi per circa 100.000 PL, questo permette di poter applicare

economie nel processo di erogazione del servizio, oltre a poter disporre nel gruppo aziendale di Società di

vendita di energia al mercato.

Soluzioni tecniche adottate -

LATI dispone di esperienza, ed ha documentato le sinergie gestionali ed i costi delle opere previste a progetto

e delle migliorie che propone al progetto.

Le giustificazioni indicano che sono stati considerati gli oneri ed i costi per le misure di sicurezza, sia previsti

da progetto, che dichiarati dalla Azienda per l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute

2



sul lavoro.

Le spese generali sono state differenziate per tipologia di spesa, ed indicate nel Piano Economico a fronte di

ogni voce.

Il Costo del Lavoro, indicato per le categorie e gli inquadramenti dichiarati, sono relativi a CCNL diversi in

quanto la GEI e la SIMET applicano diversi trattamenti, ed in sede di giustificazioni sono elencati i costi ed

elaborato un costo medio.

I costi aziendali medi sono raffrontabili, con contenute differenze, al “COSTO MEDIO PER PERSONALE

DIPENDENTE DELL’INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI”

tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.D. 37/2018 il 17 aprile 2018.

L’utile dichiarato dalla ATI è pari al 24,5 %

RISULTATO

Dall’analisi di quanto sopra elencato e dalle soluzioni dichiarate dalla ATI GEI-SIMET per l’espletamento

dell’appalto, il RUP non rileva pertanto anomalie tali da poter escludere la sostenibilità generale dell’offerta

proposta.

Pertanto, il R.U.P. ritiene che le giustificazioni prodotte dalla ATI GEI-SIMET sopra citate siano sufficienti a

dimostrare la non anomalia dell’offerta, e ritiene quindi non necessario acquisire ulteriori chiarimenti,

precisazioni o audizione per la giustificazione dell’offerta in esame.

IL RUP propone la aggiudicazione alla ATI GEI-SIMET.

Alfine di rendere efficace la aggiudicazione, si trasmette alla Direzione di SCRP ed al COMUNE CAPOFILA

di DOVERA tutti gli atti della presente procedura. con la richiesta di approvazione..

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

disposizione per inoltrare il presente a tutti i partecipanti alla gara, ed a provvedere alla pubblicazione sul

profilo di Committente.

La seduta è tolta alle ore 18.00.

Il RUP
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