
Procedura aperta per affidamento in concessione mediante project financing, con
diritto di prelazione da parte del promotore - ai sensi dell’art. 183 - comma 15 del d.
lgs. 50/2016, del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti
di pubblica illuminazione installati nel territorio comunale di Paullo (MI).

CODICE CIG: 89662786AC
CODICE CUP: E99J20002170004

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 1

Prima seduta pubblica

Vista :

- La deliberazione della Giunta Comunale di Paullo n. 73 del 07/06/2021 con la quale è stata

approvata la proposta di project financing, ai sensi artt.182-183 del d. lgs. 50/2016 per la

concessione del servizio di gestione, manutenzione, riqualificazione ed efficientamento

dell'impianto di pubblica illuminazione;

- la determina di incarico a Consorzio It spa n. 325 in data 13/07/2021 avente ad oggetto

“incarico stazione appaltante e rup per la gestione delle fasi di gara per concessione del

servizio per la gara di riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di pubblica

illuminazione”

- La determinazione a contrarre del responsabile dell’area tecnica del Comune di Paullo n.

394 del 10/08/2021 per l’affidamento concessione del servizio di gestione, manutenzione,

riqualificazione ed efficientamento dell' impianto di pubblica illuminazione

- che in ottemperanza a quanto previsto nella sopra citata delibera comunale n. 325/2021

Consorzio.it, in qualità di Centrale di Committenza ausiliaria per conto del Comune di

Paullo, ha provveduto ad eseguire tutte le pubblicazioni obbligatorie previste per tale

procedura, nonché alla pubblicazione sulla piattaforma e-procurement Sintel, della Azienda

Regionale Centrale Acquisti – ARCA Spa, per la messa a disposizione integrale della

documentazione di gara e per la gestione in via elettronica della procedura;

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

economicamente più vantaggiosa - in forma telematica mediante piattaforma regionale

Sintel, ai sensi dell’art. 95 del d. Lgs. 50/96 sulla base dei criteri di seguito elencati (offerta
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tecnica max punti 80, offerta economica max punti 20)

- che la centrale di committenza si riserva la facoltà di procedere all’individuazione del

soggetto aggiudicatario anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta

valida e congruente con l’interesse pubblico;

- che la centrale di committenza si riserva la facoltà di non procedere all’individuazione del

soggetto aggiudicatario qualora le offerte pervenute siano ritenute non adeguate sotto il

profilo qualitativo e della garanzia dell’interesse pubblico;

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 9.00 del giorno 10

gennaio 2022;

Tutto ciò premesso

Oggi addì, il giorno 10, del mese di gennaio 2022, alle ore 09.30, presso la sede di Consorzio It

S.p.A. (nel prosieguo: CIT), in Via Del Commercio, 29, in Crema, è aperta la seduta del seggio di

gara di cui all’oggetto in via telematica, costituito dal geom. Mario Campanini responsabile del

procedimento di gara, e addetto alla verbalizzazione delle operazioni di gara.

Si prende atto che entro il suddetto termine perentorio delle ore 09.00 sono pervenute le seguenti

offerte:

n. OPERATORE ECONOMICO CITTA’

1 Società̀ Hera Luce srl
CF 02074861200

via A. Spinelli, 60
47521 Cesena (FC)

Il Rup dichiara aperta la seduta.

Le operazioni di gara vengono condotte attraverso lo strumento telematico di negoziazione

denominato Piattaforma Sintel, messo a disposizione dalla Centrale di committenza regionale

ARIA S.P.A.

Pertanto il Rup procede all’apertura dello stesso ed all’esame della documentazione presentata, al

fine di verificarne la regolarità, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
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Si procede quindi all’apertura dei files contenenti la “Documentazione amministrativa” della

Società̀ HERA LUCE SPA e se ne verifica il contenuto, accertando che gli stessi contengano tutti i

documenti richiesti dal disciplinare di gara

- requisiti (fatturato e SOA, servizi analoghi, progettazione)

- autodichiarazioni ed allegati a comprova

- cauzione provvisoria (su offerta e predisposizione proposta)

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.

Come previsto dal disciplinare, Il RUP, verifica su sintel della presenza dei files, senza

consultazione, contenenti le offerte tecniche.

Accertato che la documentazione tecnica contenuta nell’unico plico analizzato è regolare, una

volta costituita e nominata la Commissione, si procederà alla apertura della Busta tecnica, affinchè

sia possibile la trasmissione ai Commissari che opereranno in via telematica a distanza.

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

La seduta è chiusa alle ore 10.20

Il RUP

Geom. Mario Campanini
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