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Prot. n. 25861   del 12.10.2016 
 
OGGETTO: Partenariato pubblico privato per il servizio di gestione, funzionale ed economica, 
dell'impianto di pubblica illuminazione previa realizzazione delle opere di efficientamento energetico 
attraverso interventi tesi all'ammodernamento ed adeguamento  volti al risparmio energetico, al rispetto degli 
standards di sicurezza ed al contenimento dell'inquinamento luminoso. CUP: J53G16000110004 - CIG: 
6666830A26. 

 
VERBALE N. 4 DELLA COMMISSIONE DI GARA 

 
L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore dieci e quindici,  
 

(addì 12.10.2016, ore 10:15) 
 

si è riunita nella sede dell’Ente su intestato, in seduta aperta al pubblico, la "Commissione Giudicatrice" 
nominata e istituita con Determinazione Gestionale n. 471 del 14.09.2016, costituita dai sigg.: 
• ing. Vito Evangelista, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Sicurezza – Presidente; 
• geom. Marcello Rondinone, Responsabile del Settore Assetto del Territorio – Commissario; 
• geom. Mauro Ciccarelli, Responsabile del Servizio Manutenzione e Sicurezza – Commissario; 
• ing. Giada Stella Maria Bolignano, libero Professionista – Commissario; 
• ing. Ciro Pasquale Ciriaco, libero Professionista – Commissario; 
• sig. Cosimo Damiano Borraccino, Collaboratore Amministrativo del Servizio Lavori Pubblici, 

Manutenzione e Sicurezza, Segretario verbalizzante; 
avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione del servizio di gestione, funzionale 
ed economica, dell'impianto di pubblica illuminazione previa realizzazione delle opere di efficientamento 
energetico attraverso interventi tesi all'ammodernamento ed adeguamento  volti al risparmio energetico, al 
rispetto degli standards di sicurezza ed al contenimento dell'inquinamento luminoso. 
   

PREMESSO CHE 
 

Con determinazione n. 168 del 15.04.2016 si è dato avvio al procedimento di gara in oggetto; 
- che il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando di Puglia con il n. 
9245 di protocollo del 15.04.2016 dal 15.04.2016, sul sito internet www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it,  
sulla GURI n. 46 del 22.04.2016, sulla GUCE del 18.04.2016, su n. 4 quotidiani, due a diffusione nazionale ed 
due a diffusione locale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture. 
Con determinazione n. 287 del 09.06.2016, a rettifica della determinazione n. 168 del 15.04.2016, che, a 
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, si è reso necessario adeguare il Bando di gara e i relativi 
elaborati all’intervento del nuovo Codice degli appalti pubblici; 
- che il bando di gara rettificato è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando di  
Puglia con il n. 14880 di protocollo del 14.06.2016 dal 14.06.2016, sul sito internet 
www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it,  sulla GURI n. 69 del 17.06.2016, sulla GUCE del 14.06.2016, su n. 
4 quotidiani, due a diffusione nazionale ed due a diffusione locale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture. 
- che entro le ore 12:00 del giorno 22.07.2016, termine stabilito dal bando di gara, sono pervenute le seguenti 
offerte: 
 
Nr. DITTA Indirizzo CITTÀ E PROV. PRESENZA 

ALLA GARA 

1 EUROIMPIANTI ELECTRONIC S.P.A. S.S. per Alessandria, 5/A 15057 – TORTONA  (AL) presente 
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2 ATHANOR CONCORZIO STABILE S.C.A.R.L. Via Ricciotto Canudo, 54 70123 – BARI  (BA) presente  

 
Che nella seduta del giorno diciannove settembre 2016, la Commissione ha proceduto alla verifica dei plichi e 
della documentazione, procedendo alla ammissione delle due ditte partecipanti e delle offerte presentate, 
fissando la data del 04.10.2016 alle ore 10:00  presso l’Ufficio Manutenzione del Comune di San Ferdinando 
di Puglia, in sala aperta al pubblico, per il prosieguo delle operazioni di gara; 
Che con nota n. 23742 di protocollo del 20.09.2016 è stata richiesta la comprova dei requisiti dichiarati; 
Che nella seduta del quattro ottobre 2016, giusto verbale n. 25075 di protocollo in pari data, la Commissione 
ha proceduto all’esame della documentazione della ditta “EUROIMPIANTI ELECTRONIC S.P.A.” e della ditta 
“ATHANOR CONCORZIO STABILE S.C.A.R.L.”, ritenendole entrambi idonee; 
Che a seguire, in seduta non aperta al pubblico, la Commissione ha proceduto all’esame della 
documentazione della busta “Offerta tecnica”, nonché le proposte migliorative in esse contenute secondo la 
griglia prevista nel Bando di gara relativa agli elementi a., b., c. e d. previsti con l’attribuzione dei punteggi 
relativi all’offerta tecnica secondo quanto riportato nel Bando e nel Disciplinare di gara,  per il punteggio 
massimo di punti 50, in ottemperanza a quanto disposto dall’allegato “G” del DPR 207/2010; 

 
LA COMMISSIONE 

 
Preso atto delle disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara; 
Dato atto della presenza dei sigg.: 
- Faretina Matteo, legale rappresentante della Ditta consorziata “FAIN Snc”dell’Athanor Concorzio stabile 

S.c.a.r.l.; 
- Natuzzi Rocco e Tamburrano Mara, delegati della Ditta “Euroimpianti Electronic S.p.A.”; 
procede a dare lettura dei punteggi assegnati alle Ditte  relativamente all’Offerta Tecnica pervenendo, 
complessivamente, alla assegnazione dei seguenti punteggi: 

 
per cui vengono assegnati i punteggi relativi all’offerta tecnica così come di seguito esplicitato: 

1) Impresa  EUROIMPIANTI ELECTRONIC S.P.A. PUNTI 23,589; 
2) Impresa  ATHANOR CONCORZIO STABILE S.C.A.R.L. PUNTI 50,000. 

Successivamente la Commissione apre le buste relative all’Offerta Tempi di durata della Concessione, da 
applicarsi sul tempo fissato in 20 (venti) anni, determinato attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente 
pari a uno, attribuito al valore offerto più conveniente per l’Amministrazione appaltante e il coefficiente pari 
a zero, attribuito al valore minimo di anni 20, e dell’Offerta Economica, il cui punteggio viene determinato 
secondo il metodo aggregativo – compensatore utilizzando la seguente formula: 
C(a)  =  Σn  [ Wi ∗ V(a) i ] 
dove: 
C(a)     =  indice di valutazione dell’offerta (a); 
 n         =  numero totale dei requisiti 
Wi  =  peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno 
Σn             = sommatoria. 
con le seguenti risultanze: 

Impresa "a." "b." "c." "d." TOTALE

Impresa  EUROIMPIANTI ELECTRONIC S.P.A. 9,600 4,000 5,400 4,400 23,400 

Impresa  ATHANOR CONCORZIO STABILE S.C.A.R.L. 20,000 9,800 10,000 9,800 49,600 
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Calcolo dei coefficienti  

Offerta temporale 
< Offerta 
Base d'asta Anni 20 
Migliore offerta di riduzione giorni  Anni 5 

Impresa Riduzione Punteggio 
Impresa  EUROIMPIANTI ELECTRONIC S.P.A. Anni 1 5 
Impresa  ATHANOR CONCORZIO STABILE S.C.A.R.L. Anni 5   25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commissione, sommando i punteggi attribuiti per l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica e l’Offerta 
Temporale, procede alla formulazione della seguente graduatoria: 
 

Impresa Punteggio 
Offerta 
Tecnica 

Punteggio 
Offerta 

Temporale

 
 

Punteggio 
Offerta 

Economica 

Punteggio 
Finale 

C
la

ss
if

ic
a 

Impresa  EUROIMPIANTI ELECTRONIC S.P.A. 23,589 5 17,320 45,909 2°
Impresa  ATHANOR CONCORZIO STABILE 
S.C.A.R.L. 50,000 25 25 100 1°

 
La Commissione, dopo le verifiche di rito, constata che l’offerta economicamente più vantaggiosa, come si 
evince dal quadro riepilogativo di assegnazione dei punteggi, per il Comune di San Ferdinando di Puglia è 
stata prodotta dalla Ditta “ATHANOR CONCORZIO STABILE S.C.A.R.L.” con sede legale in Bari (BA) alla 
Via Ricciotto Canudo n. 54 – P.IVA: 06936440723 - con il ribasso del 4,167% (diconsi quattro virgola 
centosassantasette per cento), che corrisponde ad un prezzo netto del canone annuo della concessione di € 
459.998,40 (euro quattrocentocinquantanovemilanovecentonovantotto virgola quaranta centesimi), per 
complessivi quindici anni, come risulta dall’offerta temporale presentata. 
La Commissione procede, quindi, alla verifica di cui al comma 3, art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 in riferimento 
alla congruità dei prezzi offerti dalla “ATHANOR CONCORZIO STABILE S.C.A.R.L.”  da cui si evince che sia 
la somma dei punti assegnati relativi al prezzo sia la somma dei punti assegni relativi agli altri elementi di 
valutazione sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara per 
cui non si procede alla verifica della congruità di cui all’art. 97, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016. 

Calcolo dei coefficienti  

Offerta economica 
< Offerta     
Base d'asta 480.000,00     
Migliore ribasso percentuale 4,167%     

Impresa    Ribasso %   Punteggio 
Impresa  EUROIMPIANTI ELECTRONIC S.P.A. 2%   17,320 
Impresa  ATHANOR CONCORZIO STABILE S.C.A.R.L. 4,167%   25 
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Il Presidente  provvede alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al Segretario della Commissione per 
l’ulteriore procedura e la custodia dello stesso. 
Il presente verbale viene chiuso e dato incarico al Segretario della Commissione di procedere alla sua 
affissione  all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Ferdinando di Puglia, sul sito internet 
http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.  
La presente seduta si chiude alle ore 10:45. 
 
IL PRESIDENTE – f.to ing. Vito Evangelista  
    
IL COMMISSARIO – f.to geom. Marcello Rondinone  
 
IL COMMISSARIO – f.to geom. Mauro Ciccarelli  
  
IL COMMISSARIO – f.to ing. Giada Stella Maria Bolignano  
 
IL COMMISSARIO – f.to ing. Pasquale Ciriaco Ciro  
 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE – f.to Cosimo Damiano Borraccino 
 
 


