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Unione di Comuni Lombarda Prima Collina
Canneto Pavese

Montescano
PRoVINCIA pI PV

-

Castana

-

DETERMINAZIONE
SERVIZIO TERRITORIO
N.69 Dnr 1010612022

OGGETTO: Procedura aperta per I'affidamento in concessione, tramite finanza di
progetto ai sensi dell'art. L83, comma L5, D.lgs.5012016, 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 dei comuni dell'Unione (Canneto
Pavese, Castana e Montescano). CUP F69I20000480005 - CIG 9102812618.
Approvazione Verbali di Gara n. 3 e n.4 e proposta di aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO
Richiamati:

il

decreto del presidente dell'Unione n. 812020 con cui il sottoscritto veniva nominato
responsabile del servizio territorio e quindi, degli uffici assegnati a tale servizio nell'allegato
A) al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
il suddetto regolamento ove vengono richiamate le competenze dei responsabili dei servizi;

- la delibera di Consiglio dell'Unione n. 6

del

2910312022 avente

ad oggetto: Esame

ed

approvazione della nota di aggiomamento al documento unico di programmazione (DUP) e
del bilancio di previsione 2022-2024;

-

la delibera G.U. n. 13 del2910312022 di approvazione del P.E.G. 202212024;

in data 710912018, prot. 2048,I'operatore
economico/promotore A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L., con sede in via Alessandro

Premesso che, ai sensi dell'art. 183 coruna 15 del Codice,

Lamarmora n.230,25124 Brescia (BS), C.F./P.1.03846250987,ha presentato all'amministrazione
una proposta, hnalizzata alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo

di fomitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed
efficientamento energetico nel territorio dei comuni dell'unione, contenente un progetto di
fattibilità tecnica ed economica, una bozza di convenzione, il piano economico e finanziario

asseverato da uno dei soggetti

di cui al comma 9, primo periodo, art. 183 del Codice, la

specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
Viste le deliberazioni di Giunta comunale:

-

n. 45 del 711212019 del Comune di Canneto Pavese;
n. 40 del 1311212019 del Comune di Castana;

n.40 del711212019 del Comune di Montescano.
con le quali le amministrazioni, ognuna per la parte di propria competenza territoriale, hanno
dichiarato di pubblico interesse e fattibile la proposta di project financing, relativa
all'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica
illuminazione comunali, comprensivo della fomifura di energia elettrica e realizzazione degli

interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico e, pertanto, di approvare
il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica presentato dall'impresa proponente A2A
ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.;
Richiamata inoltre la D.C.U. n. 23 del 2911,1,12021 ad oggetto: "Intervento di riqualificazione,
adeguamento normativo e gestione degli impianti di pubblica illuminaziotte a mezzo project

financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 5012016 e s.m.i." con cui, tra l'altro, si dava
formalmente atto della valutazione, di pubblico interesse e fattibilità della proposta di project

financing, relativa all'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di
pubblica illuminazione espressa dai Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano,
comprensivo della fomitura di energia elettrica e realizzazione degli interventi di
adeguamento normativo ed efficientamento energetico e, quindi, dell'awenuta approvazione
del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica presentato dall'impresa proponente "A2A

Illuminazione Pubblica 5.r.1.", e si autorizzava il RUP, individuato nel responsabile del
servizio territorio, ing. Daniele Sclavi, ad indire procedura di gara per la selezione del
concessionario;

Vista la determina a contrarre n. 18 del 1510212022 con cui si disponeva:

- di procedere all'acquisizione,

-

previo esperimento di procedura aperta ai sensi delY art. 173
comma 2 e 183 conuna 5 e pertanto attraverso i principi della hnanza di progetto (project
financing) del D.lgs. 50120'1.6, del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione,
comprensivo di fomifura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento
normativo ed efficientamento energetico del territorio dei comuni dell'Unione (Canneto
Pavese, Castana e Montescano), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
di approvare lo schema di bando e la modulistica complementare, nonché il disciplinare di
Sata;

-

di procedere alla

pubblicazione del bando secondo la normativa vigente, ai sensi del
Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 201.6, art.2 comma 6;

Considerato che la lex specialis di gara prevedeva:

-

che le offerte dovevano essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 di martedì
0310512022

-

tramite la piattaforma SINTEL

- ARCA;

di gara, con l'apertura della busta telematica contenente la documentazione
amministrativa, avvenisse, da parte del RUP, in data1310512022, dalle ore 10.00;
che le operazioni

Considerato che il RUP, nella data e nell'orario stabilito, ha provveduto a dare inizio alle
procedure di gara, in seduta pubblica, al fine della verifica della documentazione
amministrativa adottando il prowedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla
procedura di gara, prowedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del
Codice e concretizzato nel Verbale

di

Gara

n. 1, approvato con la determina n. 51 del

1410512022;

Considerato inoltre che

il disciplinare di gara prevedeva di procedere in seduta pubblica, previo

avviso, all'aperfura della busta telematica contenente l'offerta tecnica e all'accertamento della
presenza dei documenti richiesti;
Considerato che il RUP, in data1.810512022, alle ore 11.00, ha provveduto a riprendere le procedure

di

gara,

in

seduta pubblica, al fine della verifica della documentazione tecnica dell'unico

concorrente aÍunesso adottando il prowedimento che determina le esclusioni e le ammissioni

dalla procedura di gara concretrzzato nel Verbale di Gara n.2, approvato con la determina n.
58 del2010512022;

Preso atto che, in seguito all'espletamento della procedura di gara, la Commissione Giudicatrice,

nominata con determinazione del responsabile del servizio n. 59 del2010512022ha stilato gli
allegati Verbali di Gara n. 3, in seduta riservata, per la valutazione dell'offerta tecnica e n.4, in

seduta pubblica, per

la verifica

dell'offerta economica

e

conseguente attribuzione del

punteggio complessivo:

Operatore economico

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.

Punteggio offerta

Punteggio offerta

tecnica

economlca

57,17

25,50

Punteggio TOTALE

82,67

Pertanto l'operatore economico A2A illuminazione pubblica S.r.l. risulta aggiudicatario
provvisorio dell'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 fomitura 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).
Dato atto che il RUP, ha trasmesso i Verbale di Gara n. 3 e 4 al Responsabile della Centrale di

Committenza, individuato nella figura del Responsabile del Servizio Territorio, al fine di
Îormalizzare la proposta di aggiudicazione della gara da parte della Stazione Appaltante;
Ritenuto di dover prowedere in merito,

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare gli allegati Verbali di Gara n. 3 e n. 4, relativi alla Procedura aperta per
l'affidamento in concessione, tramite finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15,
D.lgs. 5012016, del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo
di fomitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed

efficientamento energetico del territorio dei comuni dell'Unione (Canneto Pavese, Castana e
Montescano);

3) di

Report della procedura SINTEL n. 151512305 e di proporre
l'aggiudicazione all'operatore economico A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L. con sede
approvare altresì

il

in via Alessandro Lamarmor a n. 230, 25124 Brescia (BS), C.F./P

.1. 03846250987;

4) di dare atto che è in corso il controllo

dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti e
dichiarati in sede di offerta dalla ditta aggiudicataria e che, subordinatamente all'esito positivo
di detto controllo, il R.U.P. provvederà alla dichiarazione di efficacia del presente atto al fine
di consentire la successiva stipula del contratto;
5) di dare altresì atto che il presente provvedimento:
- non comporta impegno di spesa;

-

sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art.23 del D.Lgs. 3312013.

viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giomi consecutivi, ai soli
pubblicità e trasp

a

ren

za dell' azione amministrativ

fini

della

a.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Sclavi Ing. Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.247 del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi
dalla data odiema.
Canneto Pavese, li 22- giu-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to: Colombi Sandra

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
tì,

Il Responsabile del Servizio
Sclavi Ing. Daniele
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato

MODELLO

Al

Richiesta appuntamento

dilresa

visione.docx

Documento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO E - Bozza di Convenzione.pdf

Doatmento Pubblicato

Allegato

MODELLO_A3_DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO B - Patto di Integrita'Regione Lombardia.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO H - Dati relativi al consumi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO F - Mahice dei Rischi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO

G-

Specificazione delle caratteristiche del

servizio.pdf
Docurnento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO I - Indicazione dettagliata del livello di servizio
attuale.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO D3 - PFTE_A2A_Montescano.zip

Documento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO D2 - PFTE _A2A_Castana.zip

Documento Pubblicato

Allegato

BANDO_D I_GARA_PPP_UnionePrimaCol lina.pdf.pTm

Documento Pubblicato

Allegato

MODELLO-A4-Dichiarazioni integrative.docx

Documento Pubblicato

Allegato

MODELLo_A2_Offerta_economica.doc

Documento Pubblicato

Allegato

MODELLO_A0_Domanda_di_partecipazione.doc

Documento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO

Documento Pubblicato

2

D

I - PFTE_A2A_Canneto.zip
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ALLEGATO C - Dichiarazione di presa visione.pdf

Allegato
Doarmento Pubblicato

ALLEGATO

Allegato

DI

A

SCIPLINARE_DI_GARA_PPP_UnionePrimaCollina.pdf.pTm

Documento Pubblicato

BANDO DI GARA PPP UnionePrimaCollina.pdf.pTm

Allegato
Documento Pubblicato

Gonfigurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

151512305

Nome Procedura

Affidamento in PPP (concessione), tramite frnanzadi 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 lombarda Prima Collina (Canneto
Pavese, Castana e Montescano)

Codice CIG

9102812618

Informazioni aggiuntive sulla nat ura/fi na I ità de I I a proc edura

Progetto fi nanziato mediante Partenariato Pubblico Privato

No
Nltm. Protoco

llo Interno

06347s3

Num. Protocollo Ente

709

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

50232100-l - Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

Codici CPV secondari

65310000-9 - Erogazione di energia elettrica; 65320000-2 Gestione di impianti elettrici; 50232110-4 - Messa in opera
di impianti di illuminazione pubblica; 71323100-9 - Servizi di
progettazione di sistemi elettrici.

Inclttsione delle offerte sopra la

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

base dasta:

J
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Delegati alla gestione della Procedura

Responsabile Unico del Procedimento

Nome
Login

SCLAVI DANIELE
user_93470

Società (P.IVA o Cod.

ISTAT)

email
Num. telefono
Indirizzo

Unione di comuni lombarda Prima Collina (01931190183)
unionelombarda.primacollina@pec.it
038588021

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Procedura Aperta

Modalità oferta economica?

Valore economico

Valuta di riferimento

EUR

Unitaria o totale?

Totale

Informazioni sul Ie tempístiche della Procedura

Procedura
Data di chíusura dellafase di acData di awío della

venerdì 4 marco 2022 10.14.46 CET
martedì 3 maggio 2022 12.00.00 CEST

cettazione offerte

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa
La gestione dell'oferta offline

abilitata
G

è

No

?

iustifi cativo al I' Offerta economi-

No

ca?

L'al legato dettagl io prezzi unitari

offerti

è

abilitato

No

?

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del I 09ó dei fornitori è attivata ?

No

L'inserimento offerta economica in
leuere è attivata ?

No

Base d'asta

1.s95.140,00000 EUR

di ctti costi della sicurezza derivantí da interferenza

12.341,20000 EUR

di cul costl del personale

99.300,00000 EUR

Importo negoziobile su cui presentare offerta

r.s82.798,80000 EUR

C riteri

Criterio dell'offerta economicamente piÌr vantaggiosa

di aggiudicazio ne

4
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Ordine di apertura della busta tec- La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
níca ed economica

Il criptingdelle oferte

attivato?

è

La gestione delle oferte anomale

è

Si
Si

attivata?
Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Formula Bilineare 0.85

Lafunzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornítori non vedono nulla al termine della procedura

Informazioni

sui

parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa
Nome

Tecnico / In- Tipologia

Descrizione

Punteggio
tecnico

formativo

Formato

Yalori

Dichiarazio-

Il

a

Dichiaro di

ne di accetta-

rente dichia- tivo

risposta sin-

accettare ter-

zione termini

ra di

gola

mini

e

condizioni

Concor- Amministraaccet-

Vincolato

zioni

tare integralmente la documentazio-

ne di

i

gara,

relativi

legati

al-

e tut-

ti i termini

e

le condizioni

ivi previste.
Requisiti
amministra-

tivi

Si prega di Amministraallegare tutta tlvo
la

documenam-

tazione

ministrativa

richiesta nei
documenti di

gara.

I

do-

cumenti do-

vranno

es-

sere allegati in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-

te) e firmati digitalmente,

non

se

diversa-

mente

bilito

sta-

dal-

la documentazione di gara. La cartel-

5

Libero

Allegato

e

condi-
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Nome

Descrizione

Tecnico / In- Tipologia

formativo

la .zip

Punteggio
tecnico

Formato

non

dovra'essere

firmata digitalmente.

Si prega di Tecnico
che tecniche allegare tutta
Caratteristidell'offerta

Libero

Max:

70,00 Allegato

Min:0,00

la documentazione necessaria per

illustrare

le

caratteristiche tecni-

che

dell'of-

ferta,

secon-

do le

mo-

dalita' illu-

stratc

ncl-

la

documentazione di gara. Laddove

sia

rio

necessa-

allegare
un
allegar-

piu' di

file,
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalendo-

te). I

cumenti,

non

se

diversamente sta-

bilito

daldocumentazione di gadovran-

la

ro,

no essere fir-

mati digital-

mente.

La
.zip
dovra'

cartella

non

essere firmata digitalmente.

Offerta
nomlca

eco-

Si prega di Economico
allegare tutta
la documentazione richiesta inerente all'offerta economic4 secon-

do le

mo-

strate

nel-

dalita' illu-

6

Libero

Allegato

Valori
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Nome

Descrizione

Tecnico / In- Tipologia

formativo

Punteggio
tecnico

Formato

la documentazione di gara. Laddove
sia

rio

necessa-

allegare

piu' di

un

file, allegarli in un'unica
cartella

.zip
(o equivalendo-

te). I

cumenti,

se

non diversa-

mente

sta-

bilito

dalla documentazione di gadovranno essere fir-

ra,

mati digital-

mente.

La

cartella

non

.zip
dovra'

essere firmata digitalmente.

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa
Ragione socíale

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.

Login

user_1539ó0

Indirizzo e-mail

gare-ip.brc@p ec.a2a.eu

P. IVA / Cod. Istat

03846250987

Indirizzo

Via Lamarmora 230,

Numero telefono

0303553

25 I 24

BRESCIA (ltalia)

l

Gara aggregata
Questo capitolo contiene I'elenco degli enti aggxegati alla procedura.
Questa gara non è di tipo aggregato

7

Valori
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Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piÌr recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

t65t567985894

Num. Protocol lo Interno

1079984

Num. Protocollo Ente

t522

Num. Protoco I lo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.

Modal ità di partecipazio ne

Forma Singola

Stato dell'Offerta

Offerta vincente

Data

martedì 3 maggio 2022 10.53.05 CEST

Offerta economica

1.581.216,00100 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore

30.000,00000 EUR

economico

di ctti costi del personale

360.431,69000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

12.341,20000 EUR

Offertaeconomicacomplessiva 1.593.557,20100EUR

Parametri dell'Oferta
Di c hi a razio ne di acc ettazio ne

te

r-

Dichiaro di accettare termini e condizioni

mini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Requisitiamministrativi(Parame- DocumentazioneAmministrativa.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni:28 MB

8
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64) : ktmqB3kcZofr DGBs8y2H6Q=:

Hash(SHA-l-Hex):
I

80cdb48a20dl 39cl c8c68e75

Hash(S HA-25 6-H ex)
9

:

3

aR 668 c20 a5 4 c e9b23b9

67
0I

IdI

357928fl c8b2

ca62l e9202de4cfe8 d89R
622a2b89

5

e7

9b7 I -

6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
C ara tt e ris t i c he t ec ni c he de I l' ofe

r-

Documentazione Tecnica.zip

ta (Parameto Tecnico)
Dimensioni: 199 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Baseó4): ldl FJmBciLYYSZLJCIKaSQ::

Hash(SHA-l-Hex):
002a1 87 9 07 eb7

c

I aaí 49 d6 e5cf9e45 c0 I I 42ae8 a

Hash(S HA-25 6-H ex)
4

d9 c3

5

dc2b07 0627 c5

:
fl

7

264f6a7 6cf0 I 7ec I d60a0c I c7 0a624 -

abl d5 99 890 I 6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta

ec o no

mica (Param

Documentazione Economica.zip

et ro

Economico)

Dimensioni:4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Baseó4) : ZfKFcgpTOqEO8eP+WKWhTg-

Hash(SHA-l-Hex):
c8

f2aebface9b c57 f7 9 a9 al 8ac03 93 abc9e30e76

Hash(SHA-256-Hex) : 87ccf99b0548 445 6fe7 a2984246d3423

e2f e4 0 d9 ae95 cfaafe 8 9efb f7 3 ef9 87 2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superíore alla base
d'asta?

No

Offerta anomala?

No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi
Id Offerta

16sts67985894

Fornitore

A2A llluminazione Pubblica S.r.l.

Modalità di partecipazío ne

Forma Singola

Stctto

dell'Offerta

Offerta vincente

Data

martedì 3 maggio 2022 10.53.05 CEST

Offerta economica

1.581.216,00100 EUR

Punteggio economico

25,50

Punteggio tecnico

57,r7

Punteggio totale

82,67

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini e condízioni (Parametro Amministrativo)
Requisiti amministrativi
tro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

(Parame-

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni:28 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64) : ktmqB3kcZofr DGBsSy2H6Q=:

Hash(SHA-l-Hex):
I

l0

80cdb48a20d I 39cl c8có8e75

IdI

357928fl c8b2
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Hash(S HA-256-Hex)
9

aR

6

: 367 ca62l e9202de4cfe8d89B

68 c20 a5 4 ce9b23b9 0 I 622a2b89

5

e7

9b7 |

-

6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
C araft e rtsfic he tecnic he
ta (Parametro Tecnico)

de I l' ofer-

Documentazione Tecnica.zip

Dimensioni: 199 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64):

IdI

FJmBciLYYSZLJCIKaSQ::

Hash(SHA-l-Hex):
002a1 87 907 eb1

c

I aaí 49 d6 e5 cD

Hash(S HA-25 6-Hex)
4

d9 c3 5 dc2b07 0627 c5

:

7

e4 5 c0

I I 42ae8 a

264f6a7 6cf0 I 7ec I d60a0c I c7 0a624 -

f ab I d5 99
I

8

90 I

6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Punteggio proposto
Punteggio assegnato

57,17

Punteggio nassimo

70,00

Commento Valutazione

Verbale di Gara n. 3 del4/06/2022

Punteggio tecnico

57,17

Punteggio economico

25,50

Offerta economica (Parametro
Economico)

Documentazione Economica.zip

Dimensioni:4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64) : ZfKFcgpTOqEO8eP+WKWhTg=
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Hash(SHA-l-Hex):
c8 f2

aebface9b

c5 7 f 7 9 a9

al

8 ac03 9 3 abc9 e3 0e7

6

Hash(SHA-256-Hex): 87ccf99b0548 4456fe7 a2984246d3423 e2f e40 d9 ae95 cfaafeS 9efb f7 3 eD 87

2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

*

Punteggio attribuito alle offerte sopra./sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio piir alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria
Posizíone in Proposta di Graùmto-

1

ria
Società di appartenenza

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l

Punteggio tecnico

57,t7

Punteggio economico

25,50

Punteggio totale

82,67

Prezzo offerto

1.581.216,00100 EUR

Oferta anomala?

No

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento
Nome

SCLAVI DANIELE

Login

user 93470

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Unione di comuni lombarda Prima Collina (01931190183)

Indirizzo email

unionelombarda.primacollina

Num. telefono

038s8802

l2

l

@pec.it
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Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.
Nome

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.

Login

user_153960

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. (03846250987)

Indirizzo email

gare- ip.brc@p ec.a2a.eu

Num. telefono

0303553

C o m me nto al I' aggi udicazi

o

l

Si procederà con le verifiche di legge sul sito ANAC

ne

Registro di controllo
Questo capitolo contiene I'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

l'abella 8. Registro di controllo
Data

Oggetto

Testo

giovedì 9 giugno 202212.42.51 Chiusura Proposta di Aggiudica- L'aggiudicazione provvisoria
CEST
zione
della procedura Affidamento in
PPP (concessione), tramite finanza di progetto di cui all'art.
183 del d.lgs. 5012016, del

di gestione degli impianti di pubblica illuminazioservizio

ne, comprensivo

di

di

energia elettrica

fomitura

e realizza-

zione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico nel territorio dei comuni dell'Unione lombarda Prima Collina (Canneto
Pavese, Castana e Montescano)
(lD#I51512305) è stata completata. La graduatoria è ora dispo-

nibile.
giovedì 9 giugno 202212.41.27 Proposta di Aggiudicazione
CEST

La fase di valutazione del Mercato 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 lombarda Prima Collina (Canneto Pavese, Castana e Montescano) (lD
151512305) è stata completata.
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Data

Oggetto

Testo
La graduatoria provvisoria è ora

disponibile.
giovedì 9 giugno 2022 12.35.42 Offerta sopra la base d'asta riam- L'offerta
CEST

messa

(lD

1651567985894)

della Procedura Affidamento in
PPP (concessione), tramite finanza di progetto di cui all'art.

183 del d.lgs. 5012016, del

di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fomitura di
servizio

energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamen-

to energetico nel territorio dei
comuni dell'Unione lombarda
Prima Collina (Canneto Pavese, Castana

e Montescano) (lD

è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
151512305),

giovedì 9 giugno 2022 12.13.52 Apertura buste economiche

La apertura delle buste

CEST

miche della procedura Affida-

econo-

mento in PPP (concessione), tra-

mite finanza di progetto di cui
all'art. 183 del d.lgs. 5012016,
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 lombarda Prima Collina (Canneto Pavese, Castana e Montescano) (lD
151512305) è iniziata.
sabato
CEST

4 giugno 2022

12.57.30 Terminata Valutazione Tecnica

La valutazione tecnica del Mercato Affidamento in PPP (concessione), tramite finanza di progetto di cui all'art. 183 del d.lgs.
5012016, 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 lombarda Prima Collina (Canneto Pavese, Castana e Montescano) (lD
151512305) è stata completata.
sabato 4 giugno 2022 12.57.30 Offerta Tecnica accettata

La Busta Tecnica (lD

CEST

165 1567985894) della Procedura Affidamento in PPP (concessione), tramite finanza di proget-
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Data

Oggetto

Testo

to di cui all'art. 183 del d.lgs.
5012016, 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 lombarda Prima Collina (Canneto Pavese, Castana e Montescano) (lD
151512305) è stata accettata con
la seguente motivazione:

sabato 14 maggio 202210.57.48 Apertura buste tecniche
CEST

.

La apertura delle buste tecniche della procedura Affidamento in PPP (concessione), trami-

te {rnanza di progetto di

cui

all'art. 183 del d.lgs. 5012016,
del servizio di gestione degli
impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fomitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico nel territorio
dei comuni dell'Unione lombarda Prima Collina (Canneto Pavese, Castana e Montescano) (lD
15 l5 12305) è iniziata.

venerdì

13 maggio

12.56.31CEST

2022 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (lD
ta
165 1567985894) della Procedura Affidamento in PPP (concessione), tramite finanza di progetto di cui all'art. 183 del d.lgs.
5012016, 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 lombarda Prima Collina (Canneto Pavese, Castana e Montescano) (lD
l5 15 12305) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì

13 maggio

10.16.59 CEST

2022 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell'offerta
cettata
del fomitore user_I53960 sulla
Procedura con ID 151512305 è
stata accettata, con la seguente

motivazione:

.

martedì 3 maggio 202212.00.28 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per
CEST
zione delle offerte
la presentazione delle offerte per
la procedura Affidamento in PPP
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Data

Oggetto

Testo
(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 fomitura di energia elettrica e realizzazione di interventi
di adeguamento normativo ed efficientamento energetico nel ter-

ritorio dei comuni dell'Unione
lombarda Prima Collina (CannePavese, Castana e Montesca-

to

no) (lD l5lsl2305).
martedì 3 maggio 202210.53.05 Invio Offerta
CEST

L'offerente A2A Illuminazione
Pubblica S.r.l. ha inviato con
successo un'offerta nel Mercato Affidamento in PPP (concessione), tramite frnanza di proget-

to 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 lombarda Prima Collina (Canneto Pavese, Castana e Montescano) (lD
l5 l5 1230s).

venerdì 4 marzo 2022 10.14.47 Inizio Processo
CET

Benvenuto

al Mercato Affida-

mento in PPP (concessione), tra-

mite finanza di progetto di cui
all'art. 183 del d.lgs. 50/2016,
del servizio di gestione degli
impianti di pubblica illuminazione, comprensivo

di fornitu-

ra di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico nel territorio
dei comuni dell'Unione lombarda Prima Collina (Canneto Pavese, Castana e Montescano) (lD
151512305). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene I'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente
che ha richiesto il report.
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Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura
Id Messaggio
Data di

irrio

Mittente

155535945
martedì 7 giugno 202210.49.29 CEST

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. (A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.)

Destinatari

SCLAVI DANIELE (SCLAVI DANIELE), ricevuto in data
martedì 7 giugno 202213.46.24 CEST

Oggetto del Messaggio

RE: Avviso convocazione seduta pubblica per lettura punteggio offerta tecnica e apertura offerta economica

Testo del Messaggio

Buongiomo, con la presente si inoltra la delega per la partecipazione alla seduta pubblica. Cordiali Saluti, A2A llluminazione Pubblica Srl
Testo del messaggio originale: null

Allegato

Delega Seduta _Canneto con all.pdf.pTm

Dimensioni:507 KB
Firmatari: COTUMACCIO IVAN
Hash(MD5-Base64) : 5zbQUZ3 FuCqDfl

v9uPphnA:

Hash(SHA- l-Hex):
I fl 2009 49545c6ec3849b0fde3a2498b53f

a485c

Hash(SHA-256-Hex)
d9224 a89 d87 6 fa7

:

3I

c42055 89ad35fl dafl22 I 5fafl e597cf43 4 e 19 9

7 I 7 c89 8 66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

155255964

Data di invio

martedì

Mittente

Unione di comuni lombarda Prima Collina (SCLAVI DANIE-

3l

maggio 202213.43.44 CEST

LE)
Destinatari

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. (A2A llluminazione Pubblica S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

Comunicazione nomina Commissione Giudicatrice e inizio
esame offerta tecnica

Testo del Messaggio
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Allegato

27 25 l - |

-

Aw iso_nomina_Commissione_Giudicatrice.pdf

Dimensioni:904 KB
Firmatari: Documento non firmato

Z9Cw::

Hash(M D5-Base64) : xQ6l5bkEpyHdDqrjM

Hash(SHA-l-Hex):
a572fgd8b I 083609954684ef8cd70aaOb9cefda3

Hash(SHA-256-Hex): 5cd34l5ad42ca3002ab9e9
f7cbb8680ec4 49e8f42l8c4ec3 I b93 I af

I

55dbbd2f-

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato
Id Messaggio

155470736

Data di invio

sabato 4 giugno 202212.59.07 CEST

Mittente

Unione di comuni lombarda Prima Collina (SCLAVI DANIE-

LE)
Destinatari

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. (A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.), ricevuto in data martedì 7 giugto 2022 10.46.19
CEST

Oggetto del Messaggio

Awiso convocazione

seduta pubblica per lettura punteggio
offerta tecnica e apertura offerta economica

Testo del Messaggio

Allegato

2729t-tAVVI S O_l etturaj unteggi_off_tecn

i

ca_e_ap ertura_busta_ec

Dimensioni:790 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64) : p5iGwU0RGtTDgDIjkl+tw::

Hash(SHA-l-Hex):
d826 | 2 ce} I f 47 69 c a43 0 aR f96b 95 ff9 f8 d95

7

eb

Hash(SHA-256-Hex) : c7 dl I d85 497 l252bcbl2cl099fl c64a5I3

8930500tr0 47 a6eedad093b1 1a4204

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato
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Id Messaggio

15354875 I

Data di invio

martedì l9 aprife 2022 11.22.33 CEST

Mittente

Unione di comuni lombarda Prima Collina (SCLAVI DANIE-

LE)
Destinatari

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. (A2A llluminazione Pubblica S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: RE: RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio

Ufficio protocollo dell'Unione di comuni lombarda Prima
Collina via Casabassa 7 - 21044 Canneto Pavese PV tel.
038588021 orari di apertura da lunedì a sabato dalle 9.00 alle
13.00

Id Messaggio

152185188

Data di ínvio

mercoledì 16 marzo 2022 10.36.51 CET

Mittente

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. (A2A llluminazione Pubblica S.r.l.)

Destinatari

SCLAVI DANIELE (SCLAVI DANIELE), ricevuto in data
mercoledì 16 marzo 2022 13.00.58 CET

Oggetto del Messaggio

Richiesta Sopralluogo

Testo del Messaggio

Buongiomo, con riferimento alla procedura in oggetto siamo
a richiedere la possibilità di effettuare il sopralluogo in data
23 o 24 marzo nel corso della mattina. Restando in attesa di
un Vostro cortese riscontro ed inoltrando all'uopo il modulo
di richiesta con annessa delega, cogliamo I'occasione per salutare Cordialmente, A2A Illuminazione Pubblica

Allegato

M OD E L LO_A I _Richiesta_appuntamento_dijresa_visi one_
all.pdf.pTm

Dimensioni:3 MB
Firmatari: COTUMACCIO IVAN
Hash(MD5-Base64): DqqH2yoJRTdpdJgltKstlA::

Hash(SHA-l-Hex):
I 5 0f 5 6 aa4 63 2d7 b 5 9 49287

b7 4 I

f 7 8 ae d6ab aa4 cb

:

Hash(S HA-25 6- H ex) de5 fbc45 I b06 6fO 64 c7 82623e9eadfl 3affc639d88 8 247 c52l accbde654b4fl I

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

I

Data di invio

martedì I 9 aprile 2022

Mittente

Unione di comuni lombarda Prima Collina (SCLAVI DANIE-

53548548

ll

.19.12 OEST

LE)
Destinatari

A2A llluminazione Pubblica S.r.l. (A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio

Testo del messaggio originale
Buongiomo, con riferimento alla procedura in oggetto la Scrivente è a richiedere i seguenti chiarimenti: l)Con riferimento al Documento "Disciplinare di Gara" -par.9.2 GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E DEL CONTRATTO,
pag. 22, è indicato I'importo pari a euro 9.383,88 corrispondente al 2,5oA del valore dell'investimento (€ 375.355,16), a
garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte e al par. 16. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA. a)Si chiede conferma
che nel Piano Economico Finanziario, da inserire nella Busta Economica, dovranno essere considerati i seguenti oneri: spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base pari a 8.000,00 €, da riconoscere al Promotore [riferimento voci Progettazione di fattibilità di Canneto
P

av ese € 4.202,93 Castana € 2.0 I 5,99 Montescano

€

I .78 1,08

indicati nel Quadro Economico dei singoli Capitolati Speciali
d'Appaltol; -spese per la predisposizione della proposta comprensive delle opere di ingegno di cui all'articolo 2578 del
codice civile (max 2,5Yo dell'importo dei lavori di cui sopra
pari a € 375.355,16); -spese sostenute per la predisposizione
dell'offerta, in questa specifica fase della procedura ed oggetto di rimborso all'eventuale aggiudicatario nei limiti di cui
all'articolo 183, comma 9, del Decreto legislativo l8 aprile
2016,n.50, aggiungendo una specifica voce nel quadro economico. b)Si chiede, altresì, conferma che la somma dei due
importi da indicare non dovrà superare I'importo di 9.383,88,
ovvero il 2,5% dell'investimento pari a375.355,16, secondo
quanto previsto dall'articolo 183 (Finanza di progetto) del Codice che riporta: "ll piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende

l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo
delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
progetto di fattibilità posto a base di gara.". Pertanto, le spese
sostenute per la predisposizione dell'offerta, in questa specifica fase della procedura ed oggetto di rimborso all'eventuale
aggiudicatario nei limiti di cui all'articolo 183, comma 9, del
Codice, non potranno essere superiori all'importo di 1.383,87
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€. 2)Con riferimento al caricamento dell'offerta su Sintel si
richiede di poter dispone delle seguenti dimensioni per le cartelle indicate: -una dimensione di almeno ulteriori 100 MB per
la documentazione relativa alla cartella amministrativa; -una
dimensione di almeno ulteriori 450 MB per la documentazio-

ne relativa alla cartella tecnica; -una dimensione di almeno
ulteriori 100 MB per la documentazione relativa alla cartella economica, chiedendo gentilmente di poter dispone di tali
estensioni nei seguenti giorni: -giovedì 28/03 ore 10,00/12,00
e 15,00/17,00; -venerdì 29103 ore 10,00/12,00 e 15,00/17,00;
-lunedì 02105 ore 10,00/12,00 e 15,00/17,00; -martedì 03/05
ore 10,00/12,00 3) Con riguardo alla procedura in oggetto, la
Scrivente e, inoltre, a richiedere i seguenti chiarimenti relativi alla relazione tecnico illustrativa di sintesi di cui al documento "Disciplinare di Gara" - Cap.l5. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA, pag.37; a)Si chiede conferma che per tabelle e infografiche si possa utilizzare
un font con dimensione carattere inferiore rispetto alla dimensione minima prevista (12 punti), pur salvaguardando la chiarezza e la leggibilità complessiva del documento. b)Si chiede
conferma che tabelle e infografiche siano escluse dal conteggio delle righe massime consentite (980 righe). Ringraziando,
I'occasione ci è gradita per porgere i più Cordiali Saluti, A2A
Illuminazione Pubblica S.r.l.
Allegato
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Id Messaggio

152557023

Data di invio

lunedì 28 marzo2022 9.08.33 CEST

Mittente

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. (A2A llluminazione Pubblica S.r.l.)

Destinalari

SCLAVI DANIELE (SCLAVI DANIELE), ricevuto in data
lunedì 4 api'le 2022 7.50.32 CEST

Oggetto del Messaggio

Richiesta cortesi chiarimenti
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Testo del Messaggio

Buongiorno, con la presente la Scrivente A2A Illuminazione
Pubblica S.r.l. è a chiedere i seguenti e cortesi chiarimenti:
l)Si chiede conferma che nel caso in cui I'offerente si autofinanziassc non sia ncccssario produrre alcuna "Dichiarazione,
sottoscritta da uno o più istituti finanziatori, di manifestazione d'interesse afrnanziare I'operazione, in considerazione dei
contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario (art. 183, c. 9, del Codice)" come previsto apag.43
del disciplinare ma che sia sufficiente che dichiari di autofinanziarsi 2)Si chiede, altresì, conferma che per gli offerenti
non sia prevista la presentazione di referenze bancarie; 3)Con
riferimento a quanto previsto apag.29 del disciplinare in cui
si prevede che : "Si precisa che I'operatore economico è tenuto a presentare il D.G.U.E. in formato elettronico (es. CD etc.)
nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 85, comma l" si chiede conferma il
DGUE possa essere presentato in formato digitale firmato digitalmente insieme ai documenti della Busta Amministrativa
tramite Sintel e non anche con CD; 4)Si chiede conferma che
sia ai fini della presentazione della garanzia provvisoria e della
garanziapari al2,5 per cento del valore dell'investimento sia
sufficiente che, come previsto nel punto 6 apag.2O del disciplinare, siano corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la
sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante (ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000)
e non anche corredate dall'autentica della sottoscrizione (come previsto dal punto 7 di pag.20 del disciplinare) in quanto
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'arf. 47
del DPR 44512000 consta di un atto sostitutivo dell'atto notorio con il quale possono comprovarsi stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, resa
e sottoscritta dallo stesso, osservando le modalità dell'art. 38
del D.P.R. n. 44512000;5)Con riguardo al caricamento della Busta Amministrativa si chiede altresì conferma che non
sia necessario inserire il Modulo di iscrizione ed il Patto di
lntegrità relativi all' I scrizione dell' Operatore all' Albo fomitori di Sintel come da schermata Sintel che richiede: DOCUMENTI ALLEGATI DATA FINE VALIDITA STATO DOCUMENTO ENTE CERTIFICATORE NUMERO CERTIFICATO COSA PUOI FARE Modulo di iscrizione 0810512022
Valido N.a. N.a. Patto di integrita' 0810512022 Valido N.a.
N.a. Ringraziando anticipatamente, si coglie I'occasione per
salutare Cordialmente, A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.

Id Messaggio

1s446s064

Data di invio

venerdì 13 maggio 202213.01.24 CEST

Mittente

Unione di comuni lombarda Prima Collina (SCLAVI DANIE-

LE)
Destinatari

A2A llluminazione Pubblica S.r.l. (A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio
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Testo del Messaggio

Verbale verifi ca documentazione amministrativa

Allegato
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Id Messaggio

152t94053

Data di invio

mercoledì 16 marzo 2022 13.00.51 CET

Mittente

Unione di comuni lombarda Prima Collina (SCLAVI DANIE-

LE)
Destinatari

A2A llluminazione Pubblica S.r.l. (A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta Sopralluogo

Testo del Messaggio

Si conferma disponibilità sopralluogo per la presa visione dei
luoghi oggetto della procedura di gara in oggetto, ai fini delI'esatta cognizione dello svolgimento del servizio e della progettazione richiesta in sede di gara, per mercoledì 23 marzo
ore 11.00 presso la sede dell'Unione in via Casabassa n. 7 a
Canneto Pavese. Cordiali saluti Il RUP ing. Daniele Sclavi
5456098 I

Id Messaggio

1

Data di invio

martedì 17 maggio 2022 8.50.54 CEST

Miltente

Unione di comuni lombarda Prima Collina (SCLAVI DANIE-

LE)
Destinatari

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. (A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

Avviso apertura offerta tecnica

Testo del Messaggio
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Id Messaggio

152634862

Data di invio

martedì 29 marzo 2022 16.17.37 CEST

Mittente

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. (A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.)

Destinotari

SCLAVI DANIELE (SCLAVI DANIELE), ricevuto in data
lunedì 4 aprile2022 7.51.55 CEST

Oggetto del Messaggio
Testo del Messaggio

Richiesta chiarimenti

Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto la Scri-

i seguenti chiarimenti: l)Con riferimento al Documento "Disciplinare di Gara" - par.9.2 GARANZIE ACORREDO DELL'OFFERTA E DEL CONTRATTO,
pag. 22, è indicato I'importo pari a euro 9.383,88 corrisponvente è a richiedere

dente af 2,5%o del valore dell'investimento (€ 375.355,16), a
garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte e al par. 16. CONTENUTO DELLA BU-

STA C

-

OFFERTA ECONOMICA. a)Si chiede conferma

che nel Piano Economico Finanziario, da inserire nella Busta Economica, dovranno essere considerati i seguenti oneri: spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base pari a 8.000,00 €, da riconoscere al Promotore [riferimento voci Progettazione di fattibilità di Canneto
P av ese € 4.202,93 Castana € 2.0 I 5,99 Montescano € I .78 1,08
indicati nel Quadro Economico dei singoli Capitolati Speciali
d'Appaltol; -spese per la predisposizione della proposta comprensive delle opere di ingegno di cui all'articolo 2578 del
codice civile (max 2,5Vo dell'importo dei lavori di cui sopra
pari a € 375.355,16); -spese sostenute per la predisposizione
dell'offerta, in questa specifica fase della procedura ed ogget-

to di rimborso all'eventuale aggiudicatario nei limiti di cui
all'articolo 183, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile
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2016,n.50, aggiungendo una specifica voce nel quadro economico. b)Si chiede, altresì, conferma che la somma dei due
importi da indicare non dovrà superare I'importo di 9.383,88,
ovvero il 2,5% dell'investimento pari a375.355,16, secondo
dall'articolo 183 (Finanza di progetto) del Codice che riporta: "ll piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende
I'importo delle spese sostenute per lapredisposizione delle oÈ
ferte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo
delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
progetto di fattibilità posto a base di gara.". Pertanto, le spese
sostenute per la predisposizione dell'offerta, in questa specifica fase della procedura ed oggetto di rimborso all'eventuale
aggiudicatario nei limiti di cui all'articolo 183, comma 9, del
Codice, non potranno essere superiori all'importo di 1.383,87
€. 2)Con riferimento al caricamento dell'offerta su Sintel si
richiede di poter dispone delle seguenti dimensioni per le cartelle indicate: -una dimensione di almeno ulteriori 100 MB per
la documentazione relativa alla cartella amministrativa; -una
dimensione di almeno ulteriori 450 MB per la documentazioquanto previsto

ne relativa alla cartella tecnica; -una dimensione di almeno
ulteriori 100 MB per la documentazione relativa alla cartella economica, chiedendo gentilmente di poter disporre di tali
estensioni nei seguenti giorni: -giovedì 28/03 ore 10,00/12,00
e 15,00/17,00; -venerdì 29103 ore 10,00/12,00 e 15,00/17,00;
Junedì 02105 ore 10,00/12,00 e 15,00/17,00; -martedì 03/05
ore 10,00/12,00 3) Con riguardo alla procedura in oggetto, la
Scrivente è, inoltre, a richiedere i seguenti chiarimenti relativi alla relazione tecnico illustrativa di sintesi di cui al documento "Disciplinare di Gara" - Cap.l5. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA, pag.37: a)Si chiede conferma che per tabelle e infografiche si possa utilizzare
un font con dimensione carattere inferiore rispetto alla dimensione minima prevista (12 punti), pur salvaguardando la chiaÍezza e la leggibilità complessiva del documento. b)Si chiede
conferma che tabelle e infografiche siano escluse dal conteggio delle righe massime consentite (980 righe). Ringraziando,
I'occasione ci è gradita per porgere i più Cordiali Saluti, A2A
Illuminazione Pubblica S.r.l.
Id Messaggio

t53152269

Data di invio

mercoledì 6 aprile 202211.47.44 CEST

Mittente

A2A llluminazione Pubblica S.r.l. (A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.)

Destinatari

SCLAVI DANIELE (SCLAVI DANIELE), ricevuto in data
martedì 19 aprile 202211.20.07 CEST

Oggeno del Messaggio

RE: RE: Richiesta chiarimenti
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Buongiomo, con riferimento alla Vostra cortese risposta in
merito alla nostra richiesta di estensione della cartella tecnica
presente sulla piattaforma Sintel, siamo a chiedere gentilmente conferma che I'incremento delle dimensioni di non oltre
200 MB porti ad un totale di 300 MB (200 MB di estensione
+ 100 MB di dimensione standard) la dimensione complessiva della cartella tecnica. Si richiede inoltre, qualora non fosse
comunque possibile per una questione di dimensione caricare a sistema il progetto tecnico, la possibilità di consegnare
il progetto tecnico tramite CD o chiavetta USB a mano presso I'Ufficio del Protocollo del Comune di Canneto inserendo
all'uopo una dichiarazione nel campo relativo alla cartella tecnica di Sintel con cui il concorrente dichiari che I'offerta tec-

Testo del Messaggo

nica viene consegnata a mano presso I'Ufficio del protocollo
per un problema di dimensioni. In questo caso si richiede gen-

tilmente I'indirizzo dell'Ufficio Protocollo di destinazione,
I'indicazione dei giomi e degli orari di apertura dell'Ufficio
riferimento telefonico. Ringraziando anticipatamente, si
coglie I'occasione per salutare Cordialmente, A2A Illuminaed un

zione Pubblica Srl
Testo del messaggio originale: nelle more di una risposta completa si comunica che SINTEL potrà concedere incremento delle dimensioni di non oltre 200 MB si chiede inoltre di confermare le date
indicate cordiali saluti il RUP
-------- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con riferimento alla
procedura in oggetto la Scrivente è a richiedere i seguenti chiarimenti: l)Con riferimento al Documento "Disciplinare di Ga-

--------

ra"-par.9.2 GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

E

DEL CONTRATTO, pag. 22, è indicato I'importo pari a euro
9.383,88 corrispondente al 2,5Yo del valore dell'investimento
(€ 37 5.3 55,16), a garanzia del rimborso delle spese sostenute
per la predisposizione del le offerte e al par. I 6. CONTENUTO
DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA. a)Si chiede
conferma che nel Piano Economico Finanziario, da inserire
nella Busta Economic4 dovranno essere considerati i seguenti oneri: - spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base pari a 8.000,00 €, da riconoscere
al Promotore [riferimento voci Progettazione di fattibilità di
Canneto Pavese € 4.202,93 Castana € 2.015,99 Montescano
€ 1.781,08 indicati nel Quadro Economico dei singoli Capitolati Speciali d'Appaltol; -spese per la predisposizione della
proposta comprensive delle opere di ingegro di cui all'articolo
2578 del codice civile (max2,5%o dell'importo dei lavori di cui
sopra pari a€ 37 5.355,16); -spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, in questa specifica fase della procedura ed
oggetto di rimborso all'eventuale aggiudicatario nei limiti di
cui all'articolo 183, comma 9, del Decreto legislativo l8 aprile
2016,n.50, aggiungendo una specifica voce nel quadro economico. b)Si chiede, altresì, conferma che la somma dei due
importi da indicare non dovrà superare I'importo di 9.383,88,
ovvero il 2,5% dell'investimento pari a375.355,16, secondo
quanto previsto dall'articolo I 83 (Finanza di progetto) del Codice che riporta: "ll piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende
I'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
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cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo
delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
progetto di fattibilità posto a base di gara.". Pertanto, le spese
sostenute per la predisposizione dell'offerta, in questa specifica fase della procedura ed oggetto di rimborso all'eventuale
aggiudicatario nei limiti di cui all'articolo 183, comma 9, del
Codice, non potranno essere superiori all'importo di 1.383,87
€. 2)Con riferimento al caricamento dell'offerta su Sintel si
richiede di poter dispone delle seguenti dimensioni per le cartelle indicate: -una dimensione di almeno ulteriori 100 MB per
la documentazione relativa alla cartella amministrativa; -una
dimensione di almeno ulteriori 450 MB per la documentazio-

ne relativa alla cartella tecnica; -una dimensione di almeno
ulteriori 100 MB per la documentazione relativa alla cartella economica, chiedendo gentilmente di poter disporre di tali
estensioni nei seguenti giomi: -giovedì 28103 ore 10,00/12,00
e 15,00/17,00; -venerdì 29103 ore 10,00/12,00 e 15,00/17,00;
-lunedì 02/05 ore 10,00/12,00 e 15,00/17,00; -martedì 03/05
ore 10,00/12,00 3) Con riguardo alla procedura in oggetto, la
Scrivente è, inoltre, a richiedere i seguenti chiarimenti relativi alla relazione tecnico illustrativa di sintesi di cui al documento "Disciplinare di Gara" - Cap.l5. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA, pag.37: a)Si chiede conferma che per tabelle e infografiche si possa utilizzare
un font con dimensione carattere inferiore rispetto alla dimensione minima prevista (12 punti), pur salvaguardando la chiarezza e la leggibilità complessiva del documento. b)Si chiede
conferma che tabelle e infografiche siano escluse dal conteggio delle righe massime consentite (980 righe). Ringraziando,
I'occasione ci è gradita per porgere i più Cordiali Saluti, A2A
Illuminazione Pubblica S.r.l.
Id Messaggio

15309097s

Data di invio

martedì 5 aprile 20229.46.46 CEST

Mittente

Unione di comuni lombarda Prima Collina (SCLAVI DANIE-

LE)
Destinatarí

A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. (A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 6 aprile 2022 11.46.27
CEST

Oggetto del Messaggío

RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio

nelle more di una risposta completa si comunica che SINTEL potrà concedere incremento delle dimensioni di non oltre 200 MB si chiede inoltre di confermare le date indicate
cordiali saluti il RUP
Testo del
messaggio originale: Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto la Scrivente è a richiedere i seguenti chiarimenti: l)Con riferimento al Documento "Disciplinare di Ga-

ra"-par.9.2 GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

E

DEL CONTRATTO, pag. 22, è indicato I'importo pari a euro
9.383,88 corrispondente al 2,5%o del valore dell'investimento
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(€ 375.355, 16), a garanzia del rimborso delle spese sostenute
per lapredisposizione delle offerte e al par. 16. CONTENUTO

DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA. a)Si chiede
conferma che nel Piano Economico Finanziario, da inserire
nella Busta Economic4 dovranno essere considerati i seguenti oneri: - spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base pari a 8.000,00 €, da riconoscere
al Promotore [riferimento voci Progettazione di fattibilità di
Canneto Pavese C 4.202,93 Castana e 2.015,99 Montescano
€ 1.781,08 indicati nel Quadro Economico dei singoli Capitolati Speciali d'Appaltol; -spese per la predisposizione della
proposta comprensive delle opere di ingegno di cui all'articolo
2578 del codice civile (max2,5Yo dell'importo dei lavori di cui
sopra pari a€ 37 5.355,16); -spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, in questa specifica fase della procedura ed
oggetto di rimborso all'eventuale aggiudicatario nei limiti di
cui all'articolo 183, comma 9, del Decreto legislativo l8 aprile
2016,n.50, aggiungendo una specifica voce nel quadro economico. b)Si chiede, altresì, conferma che la somma dei due
importi da indicare non dovrà superare I'importo di 9.383,88,
owero il 2,5yo dell'investimento pari a375.355,16, secondo
quanto previsto dall'articolo 183 (Finanza di progetto) del Codice che riporta: "ll piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende
I'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo
delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5

per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
progetto di fattibilità posto a base di gara.". Pertanto, le spese
sostenute per la predisposizione dell'offerta, in questa specifica fase della procedura ed oggetto di rimborso all'eventuale
aggiudicatario nei limiti di cui all'articolo 183, comma 9, del
Codice, non potranno essere superiori all'importo di 1.383,87
€. 2)Con riferimento al caricamento dell'offerta su Sintel si
richiede di poter disporre delle seguenti dimensioni per le cartelle indicate: -una dimensione di almeno ulteriori 100 MB per
la documentazione relativa alla cartella amministrativa; -una
dimensione di almeno ulteriori 450 MB per la documentazione relativa alla cartella tecnica; -una dimensione di almeno
ulteriori 100 MB per la documentazione relativa alla cartella economica, chiedendo gentilmente di poter disporre di tali
estensioni nei seguenti giomi: -giovedì 28103 ore 10,00/12,00
e 15,00/17,00; -venerdì 29103 ore 10,00/12,00 e 15,00/17,00;
lunedì 02105 ore 10,00/12,00 e 15,00/17,00; -martedì 03/05
ore 10,00/12,00 3) Con riguardo alla procedura in oggetto, la
Scrivente è, inoltre, a richiedere i seguenti chiarimenti relativi alla relazione tecnico illustrativa di sintesi di cui al documento "Disciplinare di Gara" -Cap.15. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA, pag.37: a)Si chiede conferma che per tabelle e infografiche si possa utilizzare
un font con dimensione carattere inferiore rispetto alla dimensione minima prevista (12 punti), pur salvaguardando la chiaÍezza e la leggibilità complessiva del documento. b)Si chiede
conferma che tabelle e infografiche siano escluse dal conteggio delle righe massime consentite (980 righe). Ringraziando,
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I'occasione ci è gradita per porgere i più Cordiali Saluti, A2A
Illuminazione Pubblica S.r.l.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene I'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla piir recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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