C.U.C.
tra i Comuni di Stradella e di Bosnasco
Servizio Tecnico e Territoriale
VERBALE DI GARA N° 1 – SEDUTA PUBBLICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI
PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO
ENERGIA ED ELETTRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA
NEL COMUNE DI STRADELLA.
CIG: 7254198191. CUP: C82E17000000005

Premesso che:
questo Ente procede all’acquisizione del servizio in oggetto, così come disposto dall’art. 37,
comma 3, del D. Lgs. 50/2016, mediante ricorso ad apposita Centrale di Committenza, costituita a
seguito di Convenzione sottoscritta con il Comune di Bosnasco (PV), Rep. n. 11240 del
23/06/2016 e regolarmente registrata, a far tempo dalla data del 30/06/2016, all’anagrafe delle
stazioni appaltanti istituita da ANAC
SI RENDE NOTO CHE
l’anno 2017 il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 15.00, presso la sala riunioni
dell’Ufficio Tecnico, primo piano del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il seggio di
gara per la valutazione delle buste A “Documentazione amministrativa” di cui al punto 15 del
relativo Disciplinare di Gara, presentate dagli operatori interessati alla procedura aperta in
argomento.
Il seggio di gara è così composto:
 Anna Maria ROGLEDI, Responsabile della C.U.C. per gli Appalti del Servizio Tecnico e
Territoriale e Responsabile del Procedimento: Presidente del seggio di gara;
 Federica SCARABELLI, Servizio Tecnico, uff. LL.PP.: testimone e segretario verbalizzante
Si prende atto che alla seduta pubblica odierna è presente, quale testimone, il Sig. Pasquale
Mauro Vitale, identificato con copia carta d’identità in corso di validità, dipendente della Società
CNP Combustibili Nuova Prenestina s.p.a., munito di regolare delega, conservata in atti,
sottoscritta dal Sig. Alessandro Zanzi, in qualità di amministratore delegato della Società
medesima;
Considerato che:
 con determina n. 91/592 del 27/10/2017 il Responsabile del Servizio Tecnico e Territoriale di
Stradella ha dato avvio alla procedura di appalto per l’individuazione dell’operatore economico
cui affidare la concessione del suddetto servizio, per un periodo di anni sedici, stabilendo, in
particolare, a norma di legge, quale tipologia di gara la procedura aperta e quale criterio di
valutazione l’offerta economicamente più vantaggiosa;
 con determina n. 91/592 del 27/10/2017 il Responsabile della C.U.C. per gli appalti propri del
Servizio Tecnico Territoriale ha approvato il bando di gara per la procedura di cui all’oggetto
nonché il disciplinare di gara e i relativi modelli allegati;

 il bando di cui all’oggetto è stato pubblicato nelle forme e ai sensi di legge;
 con determina n. 105/667 del 24/11/2017 il termine per la ricezione delle offerte è stato
prorogato alla data del 11/12/2017, alle ore 12.00;
 in data 11/12/2017 ore 12:00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle istanze;
 entro la scadenza sopra riportata è stata registrata al prot. comunale, con numero 20472 del
11/12/2017, una sola richiesta di partecipazione a gara, formulata dal costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) formato dalla Società CNP Combustibili
Nuova Prenestina s.p.a., con sede in Roma, via di Torricola, 180, in qualità di Mandataria e
dalla Società FPM s.r.l. con sede in Roma, Piazzale Belle Arti, 2, in qualità di Mandante.
Dopo aver constatato l’effettiva integrità e regolarità formale del plico pervenuto a cura del
suddetto R.T.I., si procede alla fase di apertura dello stesso ed alla verifica che il medesimo
contenga al proprio interno tre buste sigillate e separate tra loro, con la seguente dicitura:
a) busta "A - Documentazione amministrativa"
b) busta "B - Offerta tecnica"
c) busta "C - Offerta economica".
Si procede dunque alla aperture della busta contenente la documentazione amministrativa, come
risulta dal prospetto allegato (vedi ALLEGATO N°1).
Si rileva in merito che la documentazione amministrativa esaminata risulta essere regolare e
conforme a quanto richiesto nel bando e disciplinare di gara, pertanto il costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) formato dalla Società CNP Combustibili
Nuova Prenestina s.p.a., con sede in Roma, via di Torricola, 180, in qualità di Mandataria e dalla
Società FPM s.r.l. con sede in Roma, Piazzale Belle Arti, 2, in qualità di Mandante, viene
ammesso alla successiva fase di apertura dell’offerta tecnica.
Il Presidente di Seggio dichiara chiusa la fase di esame delle buste amministrative ed esauriti
quindi i compiti propri del Seggio di Gara.
Il Presidente di Seggio, prima di chiudere la seduta, ricorda che il procedimento di valutazione
dell’offerta tecnicas avrà corso in apposite sedute riservate a cura della commissione giudicatrice
appositamente nominata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016.
La seduta pubblica termina alle ore 17.30.
Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA:

Il Presidente del Seggio - Anna Maria Rogledi
Il Testimone e segretario verbalizzante - Federica Scarabelli

