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Gara per affidamento in concessione dell'attività di gestione e manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione, delle relative progettazione ed esecuzione delle
opere e dei servizi connessi all'adeguamento normativo e della riqualifica degli
stessi e della fornitura di energia, mediante finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs.
50/2016
CIG: 8397243822; CUP: H11C18000100005

VERBALE DI GARA

Seduta riservata
L'anno 2020, addi il 16 (sedici) del mese di novembre, alle ore 12:00, presso il Comune di Mamoiada, nei
locali dell'ufficio tecnico si riunisce in seduta riservata , come da determina di nomina n.279 del 09/11/2020
del Responsabile del Settore Tecnico, la Commissione di gara composta da:
a. Arch, Francesco Bertocchi, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, in qualità di Presidente ;
b. Ing. Daniele Arca, in qualità di componente esperto;
c. Dott. Mario Mattu , in qualità di componente esperto.
Assume le funzion i di segretario verbalizzante e di presidente della commissione l'Arch . Francesco
Bertocchi.
Premesso che
•

in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio n.186 del 19.08.2020. è stata indetta la
gara con procedura aperta. per l'affidamento in concessione dell'attività di gestione e manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione. delle relative progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi
connessi all'adeguamento normativo e della riqualifica degli stessi e della fornitura di energia. mediante
finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs 50/2016. tramite portale telematico SardegnaCat da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con
prezzo a base di gara pari a € 2.081.960,00 (duemilioniottantunomilanovecentosessanta/OO);

•

nel verbale in seduta pubblica del 09/11/2020 redatto dal RUP si attesta che a seguito della verifica in
ordine alla regolarità e correttezza della busta contenente la "Documentazione amministrativa" delle ditte
partecipanti erano state ammessa alla fase successiva di verifica circa la regolarità delle Buste
telematiche contente le Offerte tecniche e della loro valutazione, le imprese di seguito elencate:
- Ditta Hera Luce s .r.l. - Via A. Spinelli. n.60. CAP 47521 Comune Cesena. (FC);

Ciò premesso, conformemente all'art. 20 del Disciplinare di gara, si riunisce in seduta riservata la
Commissione di gara.
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Quindi, l'Arch. Francesco Bertocchi, in qualità di presidente, apre la seduta riservata e si collega al
portale telematico Sardegna Cat e comunica quindi che le imprese partecipanti a tale fase risultano
essere in tutto n. 1 (uno).
Dopo ampio approfondimento e discussione, ciascun componente della Commissione Giudicatrice procede
alla valutazione degli elementi contenuti nella busta telematica "8" - Offerta Tecnica", il cui risultato viene
riportato nell'allegata scheda di valutazione.
Si riepilogano quindi le valutazioni espresse dalia Commissione relative all'offerta tecnica:
Punteggio totale offerta tecnica
70

Hera Luce srl

La Commissione Giudicatrice prende atto di aver concluso la valutazione di tutti i parametri discrezionali
costituenti l'offerta tecnica contenuti nelle buste "8" presentate dal candidato offerente. Essendo presente
un'unica offerta non si ha bisogno di riparametrare i punteggi assegnati.
Si rileva che il disciplinare di gara prevede la non ammissione alla fase della valutazione dell'offerta
economica e temporale per i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice, in relazione
all'offerta tecnica, non siano pari o superiori a punti 45 di quelli massimi previsti.
Considerato che il punteggio attribuito al concorrente è di punti 70, la Commissione ammette alla valutazione
dell'offerta economica e temporale l'operatore economico:
•

Ditta Hera Luce s.r.l. - Via A. Spinelli. n.60. CAP 47521 Comune Cesena. (FC);

Alle ore 12: 15 si sospende la procedura sul portale SardegnaCAT.
In considerazione del fatto che a partecipare sia solamente una ditta, si decide di comunicare alla stessa,
per il tramite del portale SardegnaCAT, l'orario di apertura dell'offerta economica in seduta pubblica al fine di
consentire alla stessa ditta di poter partecipare.
Alle ore 12:33 si invia la comunicazione fissando l'orario della seduta pubblica alle ore 13: 15. La ditta
fornisce riscontro alle ore 12:36 comunicando la volontà di non partecipare alla seduta pubblica e
l'inesistenza di motivazioni ostative al proseguimento della gara.
Alle ore 13:21 si riprende quindi la procedura in

seduta pubblica
procedendo all'apertura della busta tematica "C" contenente l'offerta economica: la commissione rileva che
l'operatore ammesso ha formulato la seguente offerta:
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Ribasso economico
Energia elettrica

6,49 %

Gestione complessiva impianti e manutenzione ordinaria e straordinaria

0,62%

Ammortamento lavori riqualificazione energetica adeguamento normativo e tecnologico

0,02%

Sconto listino DEI per lavori extra

16,50%

Si procede quindi all'attribuzione del punteggio da attribuire all'offerta economica :
Ditta

Punteggio offerta economica

Hera Luce s.r.l.

"

20 (punteggio max in quanto unico partecipante

Si procede quindi al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale sommatoria dei punteggi
dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e dell'offerta tempo, ottenendo il seguente risultato:
Ditta
Hera Luce s.r.l.

Offerta economica

Offerta tecnica

Punteggio totale

20

70

90

La commissione giud icatrice rileva quindi che l'offerta maggiormente vantaggiosa per l'Amministrazione è
stata presentata dalla ditta "Hera Luce s.r.l.", la quale ha ottenuto il punteggio complessivo di 90 punti ,
avendo ottenuto:
•

70 punti in relazione alla offerta tecnica ;

•

20 punti in relazione all'offerta economica , avendo offerto i ribassi di cui sopra sull'importo a base
d'asta di € 2.081.960, corrispondente all'importo netto di €. 2.052.271 ,25 oltre oneri di legge, pari a
un canone annuale pari a € 102.613,55 oltre oneri di legge;

La commissione giudicatrice, in relazione a tale offerta, rileva che la stessa è da ritenersi congrua , poiché la
somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, che risulta superiore ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara, è determinata dal fatto che il punteggio relativo all'offerta
economica risulta pari al massimo in quanto vi è un unico partecipante, e pertanto in accordo a quanto
previsto dall'art.97, c.3 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
La Commissione formula quindi al Responsabile Unico del Procedimento proposta di aggiudicazione della
concessione dell'attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, delle relative
progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi all'adeguamento normativo e della riqualifica
degli stessi e della fornitura di energia, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore
dell'Operatore Economico "Hera Luce SRL", alle condizioni riportate nell'offerta tecnica sottoscritta dallo
stesso e trasmessa per tramite della piattaforma telematica del Cat Sardegna, ed alle condizioni temporali
ed economiche sopra riportate .
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La Commissione procede quindi all a stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale di gara al uale si
allega per fame parte Integrante e sostanziale la tabella che

riPort~

punteggi per l'offerta tempo e per l'offerta economica, alla formazione

i calcoli relativi ali attribuzione dei
Ila graduatoria finale

All e ore 1330 del giorno '16/11/2020 si dichiara chiusa la seduta pubb 'ca della Commissione Giudicatrice e
si procede alla stesura , lettura e sottosaizione del presente verbale , he verrà trasmesso al responsabile
unico del procedimento presso il Comune di Mamoiada.
Mamoiada, 16/11/2020
Il Presidente della Commissione segretario verbalizzante:

1-Ìl_______

Arch , Francesco Bertocchi

\I Componente esperto

Il Componente esperto

'~

