
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 Dl PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO NEL TERRITORIO DI

DICIANNOVE COMUNI DEL CREMASCO — CIG: 731 0204B2B

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA N.3

L’anno 2018, il giorno 07 del mese di Maggio, alle ore 14.30, 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, l’avvocato

Giancarlo Sala, in qualità di consulente legale in supporto al RUP, il Direttore

Generale di SCRP I’lng. Soffiantini Giovanni, 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

Il RUP premesso che:

1. in data 27 Aprile SCRP ha attivato il soccorso istruttorio nei confronti di

Consorzio Integra Soc. Coop., per le ragione e con le modalità che seguono:

“La fideiussione n. 00702014 rilasciata da CSC Compagnia Svizzera Cauzioni S.A.

(CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.) è priva dei necessari requisiti.

Infatti:

1) è stata rilasciata da società di diritto svizzero non abilitata alla attività in Italia. Ai

sensi del D.L.gs i settembre 1993 n. 385 la CSC non è Istituto di credito o

intermediario autorizzato;

2) in ogni caso, la garanzia copre le “perdite scaturenti dall’insolvenza del

Contraente”, e non “la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione

dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario, o all’adozione di informazione

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 deI decreto legislativo 6

settembre 2011 n. 159”, come prescritto dalla legge;

Pertanto, a mente dell’arI. 83 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si invita Consorzio

Integra Soc. Coop., a produrre, a pena di esclusione, entro il 7 maggio 2018 alle

ore 12.00 via PEC, una fideiussione emessa da un soggetto autorizzato, e recante

le caratteristiche sostanziali previste dal Codice Appalti, con efficacia retroattiva a

far tempo dalla data di presentazione dell’offerta.”
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2. lI termine concesso è decorso inutilmente;

3. la mancanza segnalata è ritenuta di centrale rilevanza, anche al fine

dell’interesse pubblico alla serietà dell’offerta, siccome imposto dalla

giurisprudenza;

4. Consorzio Integra ha avuto la possibilità di svolgere anche le proprie

osservazioni sul punto e l’intero procedimento si è svolto in contraddittorio con lo

stesso;

tanto premesso il RUP esclude Consorzio Integra Soc. Coop.

Si verifica la completezza della presenza dei documenti tecnici.

All’esito ditale operazione, il Rup , alle ore 15.30 dichiara chiusa la seduta.

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

sottoscritto.

Il RUP

Geon,. Mario Campanini

Il Segretario verbalizzante

e Conti
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