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COMUNE DI MALVAGNA 
Città Metropolitana di iVIessina 

Area Tecnica 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 
per l'Affidamento della concessione con diritto di prelazione da parte del promotore per la progettazione. 

costnizione e gestione illuminazione pubblica 

art. 183, comma 15. D.lgs. n. 50 dd 2016 e art.l 10 D.lgs. n° 56/2017 

Art. 60 del D.Lgs. 50/2016, aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per 
r Amministrazione Comunale ai sensi degli artt !>5 coxmna 2 del D.Lgs. 50/2016. 

Project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016. cosi come modiftcato dall' I !0 del 
D.Igs. n" 56/2017. per l'affidamento in concessione secondo i criteri deirArt.60 del D.Lgs. 50/2016 del 
servizio di pubblica illuminazione del Comune di Malvagna - comprensivo di interventi di efficienza dei 
consumi energetici, messa a norma e manutenzione deiriniero centro urbano - secondo il criterio del miglior 
rapporto qualità prezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

CUP B93G17000310004 - CIG: 722417382S 

VERBALE DI GARA N 1 DEL 23/01/2018 - ORE 15:00 

SEDUTA PUBBLICA 

In data 23/01/2018, alle ore 15:00, presso la sede della Centrale di committenza ASMEL 
CONSORTILE, sita al piano VI- Isola G8 del Centro Direzionale, a seguito esplicita nomina con 
determinazione nr. 20 del 22/01/2018 del responsabile dell'area tecnica del Comune di 
Malvagna (Me), si è costituita IN SEDUTA PUBBLICA la commissione di gara per 
l'aggiudicazione dell'appalto di cui in oggetto. 

Sono presenti, con le relative qualifiche: 

1. ing. Pietro D'angelo, in qualità di Presidente della Commissione; 

2. dott. ariano Sammaria, componente; 

3. dott. Antonio Valisena, in qualità di componente e segretario verbalizzante. 

Regolannente istituita la commissione, il Presidente: 

PREMESSO CHE: 

• Con deliberazione della G. C. n. 44 dei 12/04/2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo 
ad oggetto "Project financing ai sensi dell'art. 183 del d. Igs 50/2016 per l'affidamento in 
concessione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Malvagna comprensivo di 
inten/enti di efficienza dei consumi energetici, messa a norma e manutenzione, intero centro 
urbano presentato dalla società Norma Sviluppo s.ni.s. per l'importo complessivo di € 269.875,00 
oltre € 2.698,75 per oneri sicurezza; 

• Per la scelta del contraente è stata indetta procedura aperta, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

• Il termine ultimo di partecipazione era fissato per le ore 12:00 del 30/11/2017; 
• il valore dell'affidamento è stato determinato in complessive € 272.573,75,84 compreso oneri 

sicurezza; 
• Alla scadenza dei termini di partecipazione, con determinazione n. 10 del 9/1/2018 il Comune di 

Malvagna (Me) disponeva di avvalersi della Centrale di committenza ASMEL Cons. a r.l. la 
gestione della procedura di gara; 

• con determinazione nr. 20 del 22/01/2018 del responsabile dell'area tecnica del Comune di 
Malvagna (Me), è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura in esame; 



• Tutti i Commissari di gara hanno provveduto a consegnare alla Centrale dì Committenza apposita 
dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e relativa autorizzazione dell'Ente di appartenenza; 

Per quanto sopra premesso, il Presidente di Gara dichiara aperta la seduta PUBBLICA constatando la 
presenza di nessun operatore economico. 

Alle ore 15:00, acquisito il plico trasmesso, a mezzo raccomandata assicurata del 11/01/2018, dal 
Comune dì Malvagna, il Presidente procede all'apertura dello stesso: 
Il plico contiene: 

- N. 1 busta, regolannente sigillata e controfinnata sui lembi di chiusura, presentata 
dall'operatore Norma Sviluppo s.r.l.s con sede in Catania, via Pietro Verri n. 7, - PEC: 
normasvilupposrls(a)leqalmail.it - presentata al protocollo del Comune di Malvagna in data 
30/11/2017, ore 11,43, prot. 3556, contenente a sua volta: 

Busta A - documentazione - regolarmente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura 
- Busta B - offerta tecnica - regolarmente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura 
- Busta C - offerta economica- regolarmente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura 

- Nota pervenuta al Comune di Malvagna, in data 15/12/2017 prot. n. 3529 di integrazione 
documenti inoltrata dall'operatore economico partecipante alla procedura di gara; 

Si procede all'apertura della busta A - documentazione. 
La Commissione dalla verifica della documentazione amministrativa rileva la mancanza dei seguenti 
elementi: 

a) Ricevuta del versamento del contributo di € 35,00 a favore ANAC - lettera j) dell'art. 12 
(contenuto della busta A - documentazione amministrativa) del disciplinare di gara; 

b) Idonea documentazione in corso di validità atta a dimostrare il possesso della seguente 
certificazione: SA 8000 Etica Aziendale - lettera k) dell'art. 12 (contenuto della busta A-
documentazione amministrativa) del disciplinare di gara; 

Pertanto, la Commissione procede, ad ammettere con riserva, l'operatore economico partecipante 
alla procedura, mediante ricorso a soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, c. 9, d. Igs 50/2016 
fissando il tennine finale, di natura perentoria, alle ore 13.00 del 31/01/2018 per l'integrazione della 
documentazione mancante. La predetta documentazione dovrà essere inviata mediante posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: asmelcons@asmepec.it 

Alle ore 15:20 il Presidente dichiara terminati i lavori rinviando la seduta a data successiva. 

Letto e sottoscritto 


