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Gara d'appalto mediante procedura aperta di project financing, ai sensi dell,art. 1g3 del
D.lgs. 50/2016 per I'affidamento della "coNcEssloNE DEL sERvtzto Dl
ILLUMINAZIONE AMBIENTALE E VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DI BUCCHERI"

CU P: H76G1 6000650005 CtG: 721 23489D8

validazione del progetto awenuta con esito positivo in data 01/i2/2016 come da relatrvo
0ocumento sottoscritto dal Responsabile Unico del procedrmento

VERBALE GARA COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 'I DEL25I1OI2O17

PREMESSO:

1. che la società rRcEr s.a.s., con sede legale in Ferla, 96010 vra castel Verde n.20 -
P.lvA 00841260896 - ha presentato in data 11108/2016 prot. 6237 ra proposta
titolata "Project Financing per |affidamento in concessione dei servizi di
gestione dell'illuminazione ambientale e votiva nel cimitero del comune di
Buccheri", ai sensi dell'art.278 del D.p.R. 207/2O1Oi

2. che con deliberazione della G.M. n. 14r del ,l6r1zt2or6la proposta rirolata ,,prolect
FinoncinB per I'at'fidamento in concessione dei servizi di gestione dett'illuminazione
ambientale e votivo net cimitero der comune di Buccheri,, è stata approvata in rinea
amministrativa, attesa la sua fattibilità sotto i profili tecnici e finanziari e stanre
l'assenza di condizioni ostative aIa sua rearizzazìone, inviandora ar consigrio
comunale per l,adozione degli indirizzi del Bando;

3' che con deliberazione der c.c. n.27 der oatoT t2o17 ra proposta titorata ,,proyect
Finoncing per I'offidamento in concessione dei servizi di gestione dell,illu m inazione
ambientole e votivo nel cimitero del Comune di Buccheri,,, è stata approvata edichiarata di pubbrico interesse da parte der consigrio comunare, unitamente agrl
indirizzi per l'emissione del bando di gara;

4. che con determinazione a contrarre n.2g5 der 21togt2o17 veniva indetta ra gara
d'appalto mediante procedura aperta di project financing, ai sensi de|,art. 183 delD.rgs. 50/2016, per |affidamento deila "coNcESSroNE DEL SERVTZTO DlILLUMINAZTONE AMBTENTALE E vorvA NEL crN/rrERo cor\4uNALE Dr Buccheri,,
CUP: H76G1 6000650005 CtG: 721 23489D8

5' che con la medesima determinazione veniva approvata ra documentazione digara ela modulistica allegata;
6. che in data o9/10/201r veniva pubbricato sur sito http://www.comu n e. bucch e ri.sr. rrre all'Albo pretorio der comune di Buccheri e sur sito Amministrazione Trasparente

veniva pubblicato il bando ed il disciplinare digara;7' che veniva fissato come termine urtimo per-ra presentazrone dete offerte re ore10:00 der 25/10/2017, in un unico prico sigi|ato .r ,"gr.nt. indirizzo: centrare unicadi committenza presso un.ione dei comuni vale oejti rbrei, protocoflo Generare, VraMaestranza n 5,96010 parazzoro Acreide, con quarí-asr mezzo, anche ra consegna amano.
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8. che il plico deve contenere al suo jnterno tre buste, a loro volta sigillate, recanti
l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell,appalto e la dicirura,
risDettiva mente:

a. 'î - Documentazione am min istrativa,,;
b. "B - Offerta tecnica - organizzaÍiva";
c. "c - offerta economica";

9. che con determinazione del responsabile della centrale unica di committenza n.5
del 2511012017 veniva costituito il seggio di Gara e Nomina presidente commissione
Giudicatrice;

Tutto ciò premesso

L'anno duemiladiciassette il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 12:00 presso la
sede dell'unione dei comuni Valle degli lblei in palazzolo Acreide, via Maestranza n. 5. in
seduta pubblica, si è riunita la commissione giudicatrlce così composta:

e sig. Giuseppe Militto, Responsabile della centrale unica di committenza,
Presidente;

r dott. ing. Marco Garro, componente esperto in materre tecniche;

' sig' Giuseppe pupiflo, componente esperto in materie finanziarie con re funzioni
di segretano verbalizzante;

composta giusta determina del Responsabile della centrare unica di committenza n.5
del 251'lOl2O17.

ll Presidente, unitamente ar componenti della commissione Giudicatrice alle ore 12:36
in izia la valutazione dell,offe rta perven uta.

La Commissione preso atto der'awenuta presentazione di n. 1 prico procede quindi,
prevra ra constatazione del'integrità dei sigifli, aIa numerazione progressiva seconoo
l'ordine di arrivo ar protoco[o dei prichi suddetti, sui quari viene apposta ra sigra di tutti i
componenti la Commissione

25/10/2017

ore 9:36

t.R.c.E.t.5AS di Di

Giorgio Paolo & C.
ircei@cgn.legalmarl.rt

via Castelverde n.

20, 96010 Ferla (SR)
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Quanto sopra anteposto, la commissione procede all'apertura del plico ed attestata la

regolarità formale e l'esistenza delle buste A (documentazione amm jnistrativa), B (offerta
tecn ica-orga n izzativa) e c (offerta economica) in essi contenute, anche queste buste
vengono controfirmate da tutti i componenti della commissione e contrassegnate con ro
stesso numero del plico corrispondente.

si procede all'apertura della busta A) - Documentazrone Amministrativa - accertando
l'esistenza e la regolarità dei documenti in essa contenuti

si verifica la rispondenza e regolarità della documentazrone richiesta, owero che r

concorrenti abbiano presentato quanto riportato ne['art. .r3 der Disciprinare di Gara,
quindi si dichiara l'ammissibirità o meno dela de 'impresa parrecrpante come sotto
riportato:

Le operazioni di gara proseguono con l'apertura della busta B e si valuta la presenza
della documentazione richresra.

In conformità ar Discrplinare di Gara, ra commissione procede pertanto afl,apertura de|a
Busta "8" offerta Tecnica-orga nizzativa e da rettura de|a documentazione in essa
contenuta.

Di seguito è elencato in dettaglio il contenuto della Busta B.

LR.C.E.l.5AS dr Di ciorgro paolo & C.

1. l.R.C.E.t. SAS di Di Giorgio paoto & C.

Relazione tecnico-specielistica impianto etettrico

Schema a Blocchi lmpianto Elettrico
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La commissione evidenzia che

elaborati in formato digitale.

busta e mancante del cD contenente tutti sli

La commissione da mandato al Responsabile del procedimento di richiedere all,impresa
la consegna del CD dl che trattasi.

La sessrone di gara prosegue a partire

valutazicne dell'cfferta tecnica.

dalle ore 13:06 in seduta rrservata, per ta

La Commissione, pertanto, procede ai seguenti adempimenti:

A' valutazione de[e offerte tecn iche-organ izzative e attribuzione, secondo quanto
previsto dar disciprinare di gara e dar bando, dei punteggi rerativi ar criterio
"Offerta Tecnica-organizzativa,, (massimo punti 701;

B' stesura dera graduatoria prowisoria in base ar punteggio attribuito ar,offena
Tecnica-organizzativa.

La valutazlone dell'offerta Tecnica-orga nizzativa awerrà secondo icriteri e le modalità
previste all'art.16 del Dtsciplinare di Gara.

La commissione, terminata ra varutazione defl'offerta tecnica, procede stirando ra
graduatoria prowisoria, come si evince da|'aflegata scheda di attribuzione dei punteggi:

Pagina ,l di 6

7 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza

8 Computo Metrico, Analisi Prezzi ed Elenco Prezzi

Bozza di Convenzione

10 Capitolato di Gestione

11 Matrice dei Rischi

Offerta tecnica con migliorie

IRCEI di Di Giorgio paolo SAS & C.

Verificato che l,impresa LR.C.E.l. di Di Giorgio paolo S.A.S. & C. supera il punteggto
minimo richiesto pari a 45 punti per r'offerta tecnica si procede a1a ripa ra metrazione del
punteggio, stilando la successjva graduatoria prowisoria:
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Alle ore 14:15 ra commissione procede, in seduta pubbrica, are operazioni di gara. Resa
nota la graduatoria prowisoria relativa all'offerta tecnico-organ izzativa lacommissione
procede all'apertura dell,offerta economica contenuta nella Busta C.

segue l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica come previsto all,art. 16 delDisciplinare di Gara. considerato che è presente un unico concorrente, viste le modarità
di attribuzione, il punteggio dell,impresa concorrente è pan a 3O,OO punti.

l.R.C.E.t. di Di ciorgio paoto SAS & C.

l.R.C.E.t, di Di Gjorgio paolo SAS & C

Di seguito vengono erencate re offerte come di seguito specificato nera seguente tabera:

l.R.C.E.t. di Di Giorgio paoto S.A.S. & C.

Piano Economico Finanziario Asseveraro

Durata della Concessione
(a base digara 29 anni)

CanÒne di Concessjone per il Comune (a base digara 700,00 Euro)
Valore dell.investimento

(a base di gara 162.692,91 Euro)

Visto quanto sopra, la

npoftato in tabella:

commissione procede stilando la graduatoria prowisoria come
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LR.C.E.t. di Dr Giorgio paolo SAS & C.
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pagina 6 di 6ln conformità affart. 17.2 der Disciprinare di Gara, ra commissione giudicatrice procede
con la proposta di aggiudicazione prowisoria all,impresa l.R.c.E.l. di Di Giorgio paolo
SAS & C. con sede in Ferla via Castelverde n. 20.

ll presente verbare viene trasmesso ar Responsabire unico der procedimento per rapubblicazione presso il sito istituzionale del comune di Buccheri.

ll verbale viene retto e sottoscritto per€ccettazione e conferma, come di seguito.

ll Commissarlo e Segretario Verbalizzante


