UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA
Canneto Pavese – Castana – Montescano
Provincia di Pavia

GARA
PROCEDURA APERTA
IN FORMA AGGREGATA PER L’AFFIDAMENTO IN PPP (CONCESSIONE), TRAMITE FINANZA DI
PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA
COLLINA (CANNETO PAVESE, CASTANA E MONTESCANO).

CUP: F69J20000480005
CIG: 9102812618
GARA N. 8452842
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

VERBALE DI GARA N. 1
in data 13/05/2022

SEDUTA PUBBLICA DI GARA
L’anno 2022, addì tredici del mese di maggio, alle ore 10.00, presso la sede dell’Unione, Municipio di
Canneto Pavese, Via Casabassa n. 7, nella sala consigliare aperta al pubblico, il sottoscritto RUP inizia il
procedimento di ammissione ed esclusione delle offerte caricate sul portale SINTEL ARCA.
Non è presente nessun rappresentante di imprese interessate né altra persona.
Premesso che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Territorio n. 18 del 15/02/2022
è stato disposto di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 173
comma 2 e 183 comma 5 e pertanto attraverso i principi della finanza di progetto (project financing) del D.lgs.
50/2016, del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia
elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico del territorio
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dei comuni dell’Unione (Canneto Pavese, Castana e Montescano), con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
Nella medesima determinazione si dava atto che l’importo presunto della concessione è fissata
complessivamente in € 1.595.140 (un milionecinquecentonovantacinquemilacentoquaranta/00);
L’incidenza stimata del costo della manodopera risulta essere di € 99.300,00;
La lex specialis di gara prevedeva:
1. il sopralluogo e presa visione obbligatoria, entro le ore 12.00 del giorno 05/04/2022, degli impianti di
pubblica illuminazione presenti sui territori comunali, al fine di rendere pienamente edotti i
concorrenti delle circostanze, luoghi, consistenza, caratteristiche, punti di allacciamento a reti
distributive, condizioni peculiari di lavoro ai fini dell'esatta cognizione dello svolgimento del servizio
e della progettazione richiesta in sede di gara;
2. che le offerte dovevano essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 di martedì
03/05/2022 tramite la piattaforma SINTEL – ARCA;
3. che le operazioni di gara, con l’apertura della busta telematica contenente la documentazione
amministrativa, avvenisse, da parte del RUP, in data 13/05/2022, dalle ore 10.00;
Viene, quindi, dato atto che entro tale termine sono pervenute le offerte riferibili ai seguenti operatori
economici, alle quali viene assegnato un numero progressivo crescente in base al numero di protocollo:
N.

PROTOCOLLO/DATA di carico
sulla Piattaforma SINTEL

OPERATORI ECONOMICI

1

1522 / 03-05-2022 10:53:05

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.

Si dà atto della presenza di una sola offerta effettuata dal soggetto c.d. Promotore;
Si procede al controllo di quanto inserito sulla piattaforma SINTEL;
Si effettua la verifica in merito alla correttezza formale della documentazione, procedendo
all’accertamento della firma digitale;
Si procede poi all’apertura della busta “A” - documentazione amministrativa, nonché al controllo e alla
valutazione dei documenti contenuti e dei requisiti di accesso alla gara: si scarica il file zippato - Busta
Amministrativa, si procede all’estrazione e alla stampa della documentazione per facilitarne la verifica.
1.
2.
2.1
2.2
3.
4.
5.

MODELLO_A0_Domanda_di_partecipazione redatta, in bollo annullata
MODELLO_A3_DGUE
Allegato 1 DGUE dichiarazione art. 80 A2A IP
Allegato 2 DGUE_A2A IP Possesso Requisiti
MODELLO-A4-Dichiarazioni_integrative _ A2A IP
Modello A3_DGUE _Progettista
Dichiarazione Società Ingegneria _ Progettista
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dichiarazione conformità_ Progettista
MODELLO-A4-Dichiarazioni_integrative_ Progettista
Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva
Dichiarazione riduzione polizza A2A IP
Garanzia 2,5% del valore dell’investimento
Contributo Anac
Attestato Sopralluogo
PassOE
Patto Integrità _firmato congiuntamente

È stata verificata la correttezza e la completezza delle dichiarazioni e della documentazione
amministrativa, pertanto l’operatore economico è ammesso alla successiva fase di gara.
Si trasmettono gli atti al responsabile del Servizio ed alla Commissione Giudicatrice per il seguito di
competenza;
Alle ore 12.50 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica, aggiornando i lavori alle ore 9.30 di sabato 4
giugno p.v. al fine di riunire, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice per l’esame dell’offerta tecnica.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Daniele Sclavi
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