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COMUNE DI MALVAGNA 
Città Metropolitana di l\/lesslna 

Area Tecnica 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 
per !'AfTidamento della concessione con diritto di prelazione da pane del promotore per b progettazione, 

costruzione e gestione illuminazione pubblica 
art. 183, comma 15. D.lgs. n. 50 dd 2016 e art.llO D.lgs. n" 56/2017 

Ar t 60 del DJLgs. 50/2016, aggiudicazione secondo 3 crìterto del miglior rapporto qualità/prezzo per 
l'Amministrazione Comunale ai sensi degli artL 95 comma 2 del DXgs. 50/2016. 

Project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'110 del 
D.lgs. n" 56/2017. per l'affidamento In concessione secondo i criteri delPArt-óO 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 dell'intero 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 B93G17000310W4 - CIC: 722417382S 

VERBALE DI GARA N 2 DEL 16/02/2018 - ORE 15:00 

SEDUTA PUBBLICA 

In data 16/02/2018, 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 veitalizzante 

Regolarmente istituita la commissione, il Presidente: 

PREMESSO CHE: 

• Con deliberazione della G. C. n. 44 del 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 interventi di efficienza 
dei consumi energetici, messa a norma e manutenzione, intero centro urbano presentato dalla 
società Norma Sviluppo s.ri.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; 



t 

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

Premesso che con verbale di gara n° 1 del 23/01/2018 l'unico operatore in gara veniva ammesso con 
riserva mediante ricorso a soccorso istruttorio; 

che a mezzo P E C inviata dalla Centrale di Committenza ASMEL veniva richiesto all'operatore 
economico partecipante: 

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; 

Con PEC del 14/02/2018 il Rup ha inviato una relazione relativa a quanto richiesto al punto b) sopra 
citato, specificando che quanto previsto nel disciplinare di gara rappresentava un refuso di stampa. Si 
allega relazione del RUP per la quale la Commissione ne prende atto. 
Quanto al punto a) l'operatore economico ha rimesso l'avvenuto versamento del contributo ANAC di 
euro 20,00. 

Alla luce di quanto sopra la Commissione sulla base di quanto dichiarato dal RUP ammette l'operatore 
economico. 

La Commissione procede, ad aprire la busta b) contenente l'offerta tecnica al fine di verificarne il 
contenuto e la conformità rispetto al disciplinare di gara. All'esito di tale verifica rileva che il contenuto 
della busta b) è limitato alla dichiarazione del promotore il quale conferma e mantiene le condizioni 
tecniche di cui alla proposta approvata dall'amministrazione. 

La Commissione in relazione a quanto previsto dal punto 11 del disciplinare di gara recante: "...Ne! 
caso di un solo concorrente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte 
da giudicare comparativamente, le operazioni di gara proseguiranno a cura della Commissione 
direttamente con la verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nonché alla loro 
compatibilità con le condizioni e le prescrizioni poste a base di gara...", ritiene ammissibile l'offerta 
tecnica formulata dal soggetto promotore in gara. 

La Commissione procede quindi all'apertura dell'offerta economica e rileva che il contenuto della busta 
c) è limitato alla dichiarazione del promotore il quale conferma e mantiene le condizioni economiche di 
cui alla proposta approvata dall'Amministrazione. 

Pertanto in virtù di quanto disposto dal punto 11 del disciplinare di gara, come sopra riportato, la 
Commissione ritiene ammissibile l'offerta economica formulata dal soggetto promotore. 

La Commissione peri:anto procede a formulare la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Norma 
Sviluppo s.r.l.s. con sede in via Pietro Verri, 7 Catania - P.IVA 05373650877 alle condizioni tecniche 
ed economiche di cui alla proposta approvata dalla Stazione Appaltante. 

Alle ore 15:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica. 

Letto e sottoscritto. 

La Commissione di gara 

ing. Pietro D'angelo 
dott. ariano Sammaria 
dott. Antonio Valisena 


