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Validazione del progetto awenuta con esito positivo in data 01/r2/2016 come da rerativodocumento sottoscritto dar n.rponruoire Unico der procedir ento

VERBALE GARA COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1 DEL 2511012017
PREMESSO:

1' che la società lRcEl s.a.s.,.on ruo. legale in Ferla,960i0 via castel Verde n.2o _

ftiYi.t:il-#:o:'9. 
- ha presentato in data 11/08/2016 prot. ozzt raproposta

ge s, i o n e . Ji,ff il"HT:H : t 1"i 
ff : : "J$,I,ii *1t'"T* : ; *fl jjBuccheri", ai sensi dell,art. 27g del D.p.R. 207/2010;2' Che con deliberazione outÈ à'M. n. 141 der 16r1-2r2o16ra proposta titorata ,,projectFinoncing per raffidamento in conce ;ione dei seruizi di gestione deil,illuminazioneombientole e votivo nel cimitero del Comune ai iiccneri,,, e stata approvata in rineaamministrativa' attesa la sua faftibilità ;";; , oror,,, tecnici e finanziari e stante

. ifi::t ;ir ;ilg:# mlll;,, l*t,i* rlzzazione, inviando,a a, consig,io
3' Che con detiberazion" ouià';. 

". 27 der ogtot7t2o17 ra proposta titorata ,,projectFinoncing per roffidomento in concessione dei servizi di gestione dell,illuminozioneombientore e votivo ner cimitero der comune di Buccheri,,, è stata approvata e

^ 
i::Jii::;x li # :: ::" fiiffi":i i;:i 

;1 ;:;;,,,, i o co m u n, È, n,,,, e n,e ag, i4' che con determinazione 
' ionar"rre n. 295 der 21r09t2017 veniva indetta ra garad'apparto mediante procedrr. aperta di project financing, ai sensi deil,art. 1g3 derD'rgs' 50/2016, per t'affiaaÀento Jera ,,coNcESSroNE 

DEL sERVrzro Dr

. if,il1)à,1:ffi#sj,,':à:r,;,!:;;y:'*,,_ .ii,ì,,*o co,,ux,nrE D' Buccheri,,
5. che con la medesima AeterÀin.,

la modulisti., àttugutr; 
tone veniva approvata la documentazione di gara e6' che in data 09/19iz9ll veniva pubblicat sul sito http://www.comune.buccheri.sr.itle allAlbo pretorio del Comunt'Ji Brc.heri e sur sito Amministrazione Trasparenteveniva pubblicato il bando ed il disciplinare digara;7' che veniva fissato come termine urtimo p.r-r, iresentazione dere offerte re ore

'10:00 del25/10/2017' in r-tn unico ptico sigìtta,o rr"r.grunte indirrzzo: Centrare Unicadi committenza presso Unione dei comui, u.ir" o.gli rblei, protocollo Generale, via
H:::"rra 

n' 5, e6010 purrrroroìcreide,.on 
qurLÌ.si mezzo, ancr,e rà.onr"gnr.
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al suo interno tre buste,
l'indicazione dell,oggetto

a. ,,A _ Documentazione amministrativa,,;
b. ,,8 - Offerta tecnica _ organizzativa,,;

bile della centrale unica di committenza n. 5
o di Gara e Nomina presidente Commissione

Tutto ciò premesso

L'anno duemiladiciassette il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 12:oopresso lasede dell'Unione dei comuni Valle degli lblei in palazzoro Acreide, via Maestranza n. 5, inseduta pubbrica, si è riunita ra commissione giudicatrice così composta:

t si8' Giuseppe Militto, Responsabile delra Centrare Unica di Committenza,presidente;

o dott. ing. Marco Garro, componente esperto in materie tecniche;t si8' Giuseppe Pupillo, componente esperto in materie finanziarie con re funzionidi segretario verbalizzante;

composta giusta determina del Responsabile della centrare Unica di committenza n. 5del 25t10t2017.

ll Presidente' unitamente ai componenti della commissione Giudicatrice aile ore 12:36inizia la valutazione dell,offerta pervenuta.

La Commissione preso atto dell'awenuta presentazione di n. .1 plico procede quindi,previa la constatazione dell'integrità dei sigilri, aila numerazione progressiva secondoI'ordine di arrivo al protocollo dei plichi suddetti, sui quari viene apposta ra sigra di tutti icomponenti la Commissione.

8. che il plico deve contenere
l'intestazione del mittente,
rispettivamente:
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a loro volta sigillate, recanti
dell'appalto e la dicitura,

25/10/2017

ore 9:36

I.R.C.E.I. SAS di Di

Giorgio paolo & C.
ircei@cgn. legalma il. it

via Castelverde n.

20,96010 Ferta (SR)



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Unione dei Comuni Valle degli lblei

Pagina 3 di 6Quanto sopra anteposto, la Commissione procede all'apertura del plico ed attestata laregolarità formale e l'esistenza delle buste A (documentazione amministrativa), B (offertaiecnlca-organizzativa) e C (offerta economica) in essi contenute, anche queste bustevengono controfirmate da tutti i componenti della commissione e contrassegnate con rostesso numero del plico corrispondente.

si procede all'apertura della busta A) - Documentazione Amministrativa - accertandol'esistenza e la regolarità dei documenti in essa contenuti.

si verifica la rispondenza e regolarità della documentazione richiesta, owero che iconcorrenti abbiano presentato quànto riportato nell,art. 13 del Disciptinare di Gara,quindi si dichiara l'ammissibilità o meno della deil'impresa partecipante come sottorrpo rtato:

NO Nominativo Giudizio Motivazione

1 .R.C.E.t. SAS di Di Giorgio paolo & C. Ammesso

Le operazioni di gara proseguono con l,apertura della busta
della documentazione richiesta.

ln conformità ar Disciprinare di Gara, ra commissione procede
Busta "8" offerta Tecnica- organizzativa e da rettura deila
co nte n uta.

Di seguito è erencato in dettagrio ir contenuto deila Busta B.

B e si valuta la presenza

pertanto all,apertura della

documentazione in essa

1. l.R.C.E.l. SAS di DiGiorgio paolo & C.

1

2

Elenco Elaborati

i---
! Studio di fattibiltà-"i---

3 : Relazione tecnico_specialistica impianto elettrico" -i-
4 j Scnemi Unifitari

I Plantmetria lmpianto Elettrico

6 i Schema a Blocchi lmpianto Elettrico

;t
_/\,y
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7 i Prime indicazionr per la stesura dei piani O, ,,"rr"ra

8 i Computo Metrico, Analisi prezzi ed Elenco prezzi
' " "t "'

9 i Bozza di Convenzione

't.

11 i Matrice dei Rischi
'1 " '.. ....

12 I Offerta tecnica con rnigliepls

:laborati in formato digitale.

'a commissione da mandato al Responsabile del Procedimento di richiedere all,impresa
3 consegna del CD di che trattasi.

-a sessione di gara prosegue a partire
;a I utazione dell'offerta tecn ica.

dalle ore '13:06 in seduta riservata, per la

.a Commissione, pertanto, procede ai seguenti adempimenti:

A' valutazione delle offerte tecniche-o rganizzative e attribuzione, secondo quanto
previsto dal disciplinare di Sara e dal bando, der punteggi relativi al criterio
"Offe rta Tecn i ca _o r ganizzativ a,, (m a ss i m o p u nt i 70);

B' stesura della graduatoria prowisoria in base al punteggio attribuito all,offerta
Te c n i ca -o r ganizzativ a.

-a valutazione dell'offerta Tecnica-organizzativa awerrà secondo i criteri e le modalità
previste all'art.16 del Disciplinare di Gara.

La commissione, terminata la valutazione dell'offerta tecnica, procede stilando la
graduatoria prowisoria, come si evince dall'allegata scheda di attribuzione dei punteggi:

Offerta Tecnica

lmpresa

IRCEI di Di Giorgio paolo SAS & C.

Verificato che Iimpresa r.R.c.E.r. di Di Giorgio paoro s.A.s. & C. supera ir punteggio
minimo richiesto pari a 45 punti per l'offerta tecnica si procede alla riparametrazione del
punteggio, stilando la successiva graduatoria

tutti gli
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Alle ore 14:151a commissione procede, in seduta pubblica, alle operazioni di gara. Resa
nota la graduatoria prowisoria relativa all'offerta tecnico-organizzativa la commissione
procede all'apertura dell'offerta economica contenuta nella Busta c.

segue l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica come previsto all,art. .16 del
Disciplinare di Gara. considerato.rr. è presente un unico concorrente, viste le modalità
di attribuzione, il punteggio dell'impresa concorrente è pari a 30,00 punti.

Offerta Economica

lmpresa

.R.C.E.l. di Di Giorgio paolo SAS & C

'/isto quanto sopra, la
r portato in tabella;

commissione procede stirando ra graduatoria prowisoria come

Impresa
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Offerta Tecnica

l.R C.E.l. di Di Giorgio paolo SAS & C.

Di seguito vengono elencate le offerte come di seguito specificato nella seguente tabella:

Offerta Economica

l.R.C.E.l. di Di Giorgio paolo S.A.S. & C.

Prano Economico Finanziario Asseverato Ribasso 0.010/o

Durata della Concessione (a base di gara 29 anni) 28 anni 1 1 mesi 29
giornr

Canone di Concessione per il Comune

'y'a lo re dell'investi mento

(a base di gara 700,00 Euro) 700,01 Euro

(a base di gara 162.6g2,g1 Euro) 162.682,82 Euro

Punteggio
I R.C.E.l. di Di Giorgio paolo SAS & C.
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ln conformità all'art. 17.2 del Disciplinare di Gara, la 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 verbale viene trasmesso al Responsabile Unico del procedimento per la
pubblicazione presso il sito istituzionale del comune di Buccheri.

ll verbale viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma, come di seguito.

e della Commissione

ll Commi ll Commissario e Segretario Verbalizzante



ì
t

CEKTI T I CATO A I A'U$BL I CAZI ONE

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l, 69/09, ztiene pubblicata, io on line
dell'Llnione dei Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorni consecutioi a partire dal . (.

Aata..

v

II sottoscritto Segretario §enerafe, su conforme attestazione [e[ X4esso

AqrESqA

r L sq, gqq,rAu o gE 9{EMrn
Aaffo se[e [effOnione, fi


