
GARA PER PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE Dl

GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN

REGIME DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO NEL TERRITORIO DI

DICIANNOVE COMUNI DEL CREMASCO - CIG: 731 0204B2B

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA N.6 -

L’anno 2018, il giorno 18 deI mese di Maggio, alle ore 10.00, presso la sede di

SCRP S.p.A. (nel prosieguo: SCRP), in Via Del Commercio, 29, in Crema, si sono

svolte le operazioni di gara della procedura di cui in oggetto.

Su avviso di convocazione, si è riunita la commissione per la valutazione delle

proposte economiche, presso la sede di SCRP S.p.A. Via Del Commercio 29

CREMA.

Alla seduta pubblica prende parte il RUP Geom. Mario Campanini, l’avvocato

Giancarlo Sala, in qualità di consulente legale in supporto al RUP, la Sig.ra Anna

Maria Donati De Conti, dipendente di SCRP e addetta alle operazioni di gara sulla

piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia e verbalizzante.

Sono presenti inoltre:

Il Sig. Peverelli Francesco, su delega della CITELUM S.A., Bonetti Fabio,, su

delega dell’Amministratore delegato della GEI S.P.A. e della SIMET S.R.L.; Sig.ra

Lucia Lembo, su delega (allegata al presente verbale) del legale rappresentante

della A2A Illuminazione Pubblica s.r.I.;

Richiamati i verbali delle sedute nr. 1, 2, 3, 4 e 5 il Presidente comunica le

risultanze dell’attività di valutazione delle offerte tecniche, dando lettura dei

punteggi conseguiti da ciascun offerente (così come riportati nella tabella allegata

al verbale n. 5 e riassunti nel seguente prospetto):

n.p. OFFERENTI TOTALE PUNTEGGI OFFERENTI

TECNICI AMMESSI

1) CITELUM S.A. 59,520 SI

2) GEI SPNSIMET S.R.L. 67,778 SI

3) A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA 61,034 SI

S.R.L.!ENEL SOLE S.R.L.
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A questo punto si procede all’avvio della fase di valutazione economica, attraverso

il sistema telematico SINTEL — Regione Lombardia

Il risultato che ne emerge è quello riportato di seguito:

n.p. OFFERENTI Offerta Sconto Totale

economica percentuale punteggio

offerto economicoeuro

1) CITELUM S.A. 18.653.909,94€ 1% 1,11

2) GEI SPNSIMET S.R.L. 17.145.765,00€ 9% 30,00

3) A2A ILLUMINAZIONE 17.727.560,60€ 5,50% 14,33

PUBBLICA S.R.L./ENEL

SOLE S.R.L.

La Commissione Giudicatrice attribuisce quindi un punteggio complessivo alle

offerte presentate, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ai profili

tecnico/qualitativi ed economici delle stesse, e come meglio specificato:

n.p OFFERENTI Totale punteggio Totale punteggio Totale

. tecnico riparametrato economico punteggio

max. punti 70 riparametrato

max punti 30

1) CITELUM S.A. 59,520 1,11 60,63

2) GEI SPNSIMET 67,778 30,00 97,78

S.R.L.

3) A2A 61,034 14,33 75,36

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

S.R.L./ENEL

SOLE S.R.L.
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Rilevato che l’offerta della Gei s.p.a/Simet s.r.l. è risultata anomala, ai sensi delt’art.

217 del codice appalti DLGS 50/2016, in quanto sia il punteggio relativo al prezzo,

sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione dell’offerta

tecnica, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti

massimi previsti dal bando di gara si richiedono le giustificazioni relative al ribasso

offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo

complessivo posto a base di gara, nonché le giustificazioni relative al valore delle

opere aggiuntive e migliorative proposte in rapporto al valore economico

dell’appalto.

Alle ore 10.30, il RUP dichiara chiuse le operazioni.

Dì quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui

sottoscritto.

IIRUP -‘Ao

Il Segretario verbalizzante

jDnao
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