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VERBALE DI GARA N. 4
in data 0910612022

SEDUTA PUBBLICA DI GARA
ll giorno 9 giugno, alle ore 12.00 si riunisce in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice - attraverso il
sistema di videochiamata Whatsapp - nominata con Determinazione del Responsabile del Servizio Territorio n.
59 del 20/05 /2022, composta da:

Presidente:
Commissari esperti:

Dott. lng. Giovanni Biolzi;
Prof. lng. Angelo Baggini;

Dott. lng. Nicola Vitali;
coadiuvati dal RUP ing. Daniele Sclavi, in presenza presso la sala consigliare del Comune di Canneto Pavese in
via Casabassa n. 7.

ll RUP, constatato che la sala dove si svolge la gara è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero
accesso e, constatato che tutti imembri della Commissione sono presenti attraverso il suddetto sistema di
videochiamata, dichiara aperta la seduta.
È presente

in rappresentanza della partecipante A2A llluminazione Pubblica S.r.l. il sig. Dino Claudio

Scarcia giusta delega datata 06106/2022 caricata sul portale SINTEL sezione Comunicazioni.

ll

RUP, visti iprecedenti verbali, dichiara aperta la seduta e comunica che la Commissione ha concluso

l'esame tecnico delle offerte ed ha attribuito i seguenti punteggi:
a

A2A llluminazione Pubblica

S.r.l.

punti 57,167

fa presente che sul portale SINTEL è stata inserita la valutazione tecnica pari a 57,17 in quanto è consentito
l'inserimento di sole due cifre decimali mentre il Disciplinare digara ne contemplava tre.

Si

I lavori proseguono con la verifica

dell'offerta economica nello step:
STEP

4-

OFFERTA ECONOMICA

Si procede secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara: il punteggio

dell'offerta economica (max 30 punti)

è attribuito in funzione del ribasso percentuale sui corrispettivi annui posti a base di gara per lo svolgimento del

servízio di gestione dell'illuminazione pubblica;

L'operatore economico A2A llluminazione Pubblica S.r.l. ha presentato la seguente offerta:
Offerta economica: O,tOO % (specifiche agli atti allegati)
Ciò detto, all'offerta della ditta A2A llluminazione Pubblica S.r.l. risulta attribuito il punteggio di 25,50 punti
ottenuti applicando la formula bilineare con coefficiente X=0,85 come espressamente stabilito nel Disciplinare
di gara, ragguaglíando quindi il massimo punteggio erogabile a 95,50 punti in luogo di 100.

La Commissione prende altresì atto che l'offerta economica, nel suo complesso, è corredata altresì della
documentazione prevista dall'art.16 del Disciplinare di gara, in quanto corredata (su diversi documenti

costitutivi)di:

a)

Piano economico-finanziario della concessione, asseverato contenente i seguenti elementi:

-

Convenienzaeconomica;
Margine d i contribuzione;
Reddito netto di commessa;
Flussi di cassa e valutazione finanzìaria;
Valore Attuale Netto (VAN);
Tasso interno di rendimento (TlR);
Pay-back period.

ed includente altresì:
costo per le spese tecniche, suddiviso per le diverse fasi progettuali;
costo per la redazione dei documenti richiesti dalla procedura di aggiudicazione;
costo degli interventi;
icosti relativi alla spesa energetica e alla gestione nella situazione ex ante e in quella ex posq
i tempi della realizzazione degli interventi;
la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico
consegu ibile;
la valutazione del periodo di ritorno degli investimenti;

b)

il calcolo dei risparmi economici annuali per energia e manutenzione.
Piano di ammortamento per ciascuno dei Comuni dell'Unione.

ll RUP, viste le risultanze delle valutazioni già effettuate in relazione all'offerta tecnica e quelle relative
all'offerta economica, conferma l'attribuzione del seguente punteggio totale:

1

Operatore economico

lotto

Punteggio
offerta tecnica

Punteggio

Punteggio

offerta

TOTALE

economica
A2A llluminazione Pubblica S.r.l.

unrco

57,17

25,50

82,67

Pertanto l'operatore economico A2A illuminazione pubblica S.r.l. risulta aggiudicatario provvisorío
dell'affidamento in PPP (concessione), tramite finanza di progetto dí cui all'art. 183 del d.lgs.50/2016, del
servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazíone, 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).
Si dichiara che

iverbali di gara non hanno valore di contratto il quale sarà stipulato, una volta completate con

esito positivo le procedure di verifica e controllo del possesso dei requisiti previste dalla normativa vigente,
trascorsi i trentacinque giorni di termine dilatorio previsto dal Codice dei Contratti, se previsto.
ll RUP, in presenza, dichiara chiusa la seduta alle ore 12,40.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale
La

Commissione

f.to Giovanni

f.to Angelo

f.to Nicola

lt

RUP

BIOLZI

BAGGINI

VITALI

f.to Daniele Sclavi
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