
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

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA N.J

L’anno 2018, il giorno 24 deI mese di Aprile, alle ore 9.30, 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.

Alla seduta pubblica prende parte il RUP Geom. Mario Campanini, il Direttore

Generale di SCRP l’Ing. Soffiantini Giovanni, 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 ed il tecnico di SCRP Geom. Simone

Sonzogni.

Sono presenti inoltre:

Il Sig. Peverelli Francesco, su delega (allegata al presente verbale) di della

CITELUM S.A., Bonetti Fabio e Scalchi Alberto, su delega (allegata al presente

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

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

della A2A Illuminazione Pubblica s.r.l.;

PREMESSO

- che, con bando di gara prot. n. 643/2018, del 08.02.2018, è stata avviata la

procedura avente ad oggetto la 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”

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 23.59 del

giorno 23.04.2018;

- che l’aggiudicazione avverrà per mezzo di procedura aperta, secondo il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo- in forma telematica mediante piattaforma regionale Sintel -
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ai sensi dell’arI. 95 deI d. Lgs. 50/96 sulla base dei crìterì dì seguito elencati

(offerta tecnica max punti 70, offerta economica max punti 30);

- che entro il suddetto termine perentorio sono pervenute le seguenti offerte

n. denominazione Indirizzo Città

i CITELUM S.A. RUE DE LYON - PARIGI
75012

2 GEI SPA/SIMET S.R.L. VIA SANTA CREMA
CHIARA 9 -

26013
3 A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L. VIA BRESCIA

LAMARMORA
230- 25124

4 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ VIA MARCO BOLOGNA
000PERATIVA

Successivamente il RUP dichiara aperta la seduta.

Le operazioni di gara vengono condotte attraverso lo strumento telematico di

negoziazione denominato Piattaforma Sintel, messo a disposìzione dalla Centrale

di committenza regionale ARCA — Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.

Pertanto il RUP, procede all’apertura degli stessi ed all’esame della

documentazione presentata, al fine di verificarne la regolarità, secondo quanto

previsto dal disciplinare di gara.

Si procede di seguito all’apertura dei files contenenti la “Documentazione

amministrativa” di Citelum S.A. e se ne verifica il contenuto.

Il RUP, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta,

constata che i documenti sono regolari e la società è pertanto ammessa alla fase

successiva

Si procede quindi all’apertura dei files contenenti la “Documentazione

amministrativa” della formazione collettiva GEI s.p.a./ Simet S.r.I. e se ne verifica

il contenuto.

lI RUP, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta,

constata che i documenti sono regolari e la società è pertanto ammessa alla fase

successiva

Sì procede di seguito all’apertura dei files contenenti la “Documentazione

amministrativa” della formazione collettiva A2A illuminazione pubblica s.r.l. / Enel

sole S.r.l. e se ne verifica il contenuto.

In sede di esame della documentazione si riscontra che la fideiussione bancaria

differisce dallo schema tipo. Inoltre la stessa contiene la seguente limitazione: “La

2



presente garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario, riconducibile ad una condotta connotata
da dolo o colpa grave” Si verifica altresì come la stessa sia concessa solo nei
confronti del costituendo RTI, e non anche delle due Società, come espressamente
previsto dal paragrafo 17 lettera E del disciplinare.

Pertanto, si chiede all’offerente ed agli altri concorrenti di presentare le proprie
osservazioni sui seguenti punti:

A - esatta definizione del requisito di cui all’art. 93, comma 8bis, ed alla conformità
allo schema tipo.

E — validità di una garanzia recante la limitazione in oggetto e non intestata anche
alle singole società costituenti l’RTI.

C — possibilità di valersi del soccorso istruttorio per sopperire a tali carenze.

Viene sospesa e rimandata la ammissione del partecipante in esame A2A
illuminazione pubblica s.r.l. / Enel sole S.r.l.

Si procede di seguito all’apertura dei files contenenti la “Documentazione
amministrativa” del Consorzio Integra Società Cooperativa e se ne verifica il
contenuto.

In sede di controllo della documentazione si riscontra che la fideiussione è stata
rilasciata da Società di diritto svizzero e che la fideiussione differisce dallo schema
tipo. Nella stessa manca ogni indicazione in ordine alla autorizzazione ad operare
in Italia. Il RUP pertanto intende richiedere al partecipante di comprovare tale
autorizzazione, indicando le relative generalità (numero e data autorizzazione e/o
iscrizione) entro la prossima seduta pubblica.

Anche in questo caso, si chiede al Consorzio ed agli altri concorrenti di formulare
osservazioni in ordine alla esatta definizione del requisito di cui all’art. 93, comma
8bis, ed alla conformità allo schema tipo, ed alla possibilità di valersi del soccorso
istruttorio per sopperire a tali carenze.
Viene sospesa e rimandata la ammissione del partecipante in esame Consorzio
Integra Società Cooperativa

A conclusione della seduta, si rende noto che sarà inviata a tutti i concorrenti
apposita comunicazione a tutti i partecipanti in merito alle osservazioni che
potranno far pervenire, entro le ore 18.00 di Giovedì 26 Aprile.

Si sospende la proceduta di ammissione dei due concorrenti, rinviandola alla
prossima seduta, per analisi delle osservazioni e con tutti gli approfondimenti
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necessari, alle ore 15:00 di venerdì 27 aprile, presso la sede di SCRP S.p.A. sala

riunioni.

All’esito di tale operazione, il Rup, alle ore 11.30 dichiara chiusa la seduta.

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

sottoscritto.

Il RUP

Geom. Mario Campanini

Il Segretario verbalizzante

riDionti
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