CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI
MINERVINO MURGE

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

MARGHERITA DI SAVOIA

Prot. n. 23677 del 19.09.2016
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. 1 DELLA COMMISSIONE DI GARA
L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di settembre, alle ore dieci,
(addì 19.09.2016, ore 10:00)
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

Via Isonzo n. 6 – Tel. 0883‐626213/40 – Fax 0883‐626248/50
e‐mail: v.evangelista@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it – PEC: protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI
MINERVINO MURGE

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

MARGHERITA DI SAVOIA

ALLA GARA

1

EUROIMPIANTI ELECTRONIC S.P.A.

S.S. per Alessandria, 5/A

15057 – TORTONA (AL)

assente

2

ATHANOR CONCORZIO STABILE S.C.A.R.L.

Via Ricciotto Canudo, 54

70123 – BARI (BA)

presente

LA COMMISSIONE
Preso atto delle disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara;
Dato atto della presenza del sig. Faretina Matteo, legale rappresentante della ditta consorziata “FAIN
Snc”dell’ATHANOR CONCORZIO STABILE S.C.A.R.L.;
procede alla verifica esterna dei plichi pervenuti.
Ultimate le operazioni di verifica esterna dei plichi, ritenendoli tutti regolari, dopo aver numerato
progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi, procede all'apertura degli stessi al fine di
esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l'ammissione alla gara, alla verifica
delle dichiarazioni dei requisiti di ordine generale e a quelli di ordine speciale, nonché la corretta
predisposizione delle buste contenenti l'offerta.
In seguito a tale operazione dichiara di ammettere n. 2 delle n. 2 offerte pervenute nei termini previsti dal
bando, in quanto presentate in conformità con i criteri e i requisiti stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara,
provvedendo altresì a siglare tutta la documentazione presentata da ogni singolo offerente.
La Commissione procede, sempre in seduta pubblica, all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche al
fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.
Dopo che tutti i componenti della Commissione appongono la loro sigla sulla documentazione tecnica
presentata, il Presidente invita il sig. Faretina Matteo ad apporre la propria sigla su detta documentazione
tecnica, così costituita:
1) Ditta “EUROIMPIANTI ELECTRONIC S.P.A.”
- Programma di rilevamento dell’impianto esistente – elaborato A;
- Programma degli interventi – elaborato B;
- Piano di gestione del servizio – elaborato C;
- Piano di manutenzione – elaborato D;
- Servizi aggiuntivi – elaborato E;
- Piano economico finanziario – elaborato F.
2) Ditta “ATHANOR CONCORZIO STABILE S.C.A.R.L.”
- Programma di rilevamento dell’impianto esistente;
- Programma degli interventi;
- Piano di gestione del servizio;
- Piano di manutenzione;
- Piano economico finanziario.
Ultimate le operazioni, la Commissione procederà alle operazioni di esame delle offerte tecniche presentate
in seduta riservata.
Il Presidente provvede alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al Segretario della Commissione per
l’ulteriore procedura e la custodia dello stesso e dispone di procedere alle verifiche in capo sia alle Ditte
partecipanti che ai Professionisti indicati dalle stesse così come previsto nel Disciplinare di gara ai punti:
III.2.1) requisiti di ordine generale, III.2.2) requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria e punto
III.2.4) requisiti di ordine speciale: capacità tecnica.
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La Commissione fissa 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, incaricando il
Segretario della Commissione di darne comunicazione a tutti i partecipanti a mezzo PEC e pubblicazione
dell’avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Ferdinando di Puglia.
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 e sul sito internet
http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
La presente seduta si chiude alle ore 12:30.
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. Ciro Pasquale Ciriaco
IL SEGRETARIO – f.to

sig. Cosimo Damiano Borraccino
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