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Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di efficientamento, adeguamento, 

gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione con fornitura di energia 

attraverso l'utilizzo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT) con contratto di partenariato 

pubblico privato  ai sensi dell’art. 180 D. Lgs 50/2016. 

 

CUP I53G16000150004 - CIG 67545238B4 

 
 

VERBALE DI GARA n°2 (seduta riservata) 

 

L'anno 2017, il giorno undici Gennaio, alle ore 10:10, presso gli uffici del Comune  

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 

 Considerato che in data 4 dicembre 2015 veniva sottoscritta la Convenzione tra la Comunità 

Montana dei Cimini e i Comuni di Bassano romano, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, 

Ronciglione, Sutri, Vejano e Vitorchiano per la costituzione della Centrale Unica di Committenza 

per la gestione delle procedure di affidamento e gara di lavori, servizi e forniture; 

 Richiamato l’art. 4 del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza 

approvato con delibera di Giunta Comunale n.147 del 27/11/2015 così rubricato “Ambito di 

competenza della CUC” nel quale si stabilisce che la Centrale Unica di Committenza gestisce le 

procedure di gara per conto dei singoli enti ai sensi dell'art.7 del medesimo regolamento; 

 Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale ridurre i costi di gestione della 

pubblica illuminazione con interventi di efficientamento tecnologico come da  Delibera di Giunta n° 

125 del 26/11/2014; 

 Dato atto che il miglioramento degli impianti è perseguibile attraverso l’adeguamento strutturale 

degli impianti esistenti, così da perseguire tutti quegli interventi di adeguamento alla Normativa ed 

una effettiva contrazione dei consumi e dei costi gestionali, nonché l’abbattimento 

dell’inquinamento luminoso, con ricorso preferibilmente  al finanziamento tramite terzi (FTT); 

 Vista la delibera di Giunta Comunale n° 7 del 13-01-2016 con la quale: 

 è stato approvato il progetto preliminare per il Bando di Gara di efficientamento, adeguamento, 

gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione per il Comune di Vejano (VT), 

l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.178.484,80 al netto dell’iva per una durata di 20 

anni;   

 è stato dato indirizzo, per le motivazioni espresse in premessa, per l'avvio di una gara mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 per il servizio di gestione e 

riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Vejano per la 

durata di 20 anni a far data dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione; 

 è stato stabilito di utilizzare il criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art.  83 dell'ex. d.lgs. n. 163/2006 (abrogato dal 19-04-2016 art. 217 

dlgs 50-2016 e sostituito dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 in base ai criteri indicati e meglio 

dettagliati nel bando di gara); 



 è stato  stabilito che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

 Vista la Determina a contrarre n. 217/2016 veniva: 

 Indetta la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016, in concessione 

dei servizi di efficientamento, adeguamento, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione ed impianti semaforici e fornitura di energia attraverso l'utilizzo del 

Finanziamento Tramite Terzi (FTT), € 1.178.484,80 di cui € 35.140,00 per oneri della sicurezza 

al netto dell’IVA. 

 stabilito che la Concessione in oggetto ha la durata di 20 anni, decorrenti dalla data di 

stipulazione del contratto; 

 stabilito che L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 in base ai criteri indicati e meglio 

dettagliati nel bando di gara; 

 approvati gli atti di gara 

 stabilito in 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara il termine per la presentazione 

delle offerte; 

 

Dato atto che veniva pubblicato il bando di gara: 

- sul G.U.C.E. N°213 del giorno 04/11/2016; 

- sulla G.U.R.I. n°128 del 4/11/2016; 

- sul Quotidiano Avvenire del 15/11/2016; 

- Sulla Gazzetta Appalti e Aste Pubblici del 15/11/2016; 

 

Preso atto che: 
 

-È scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12,00 del 13 Dicembre 2016); 

 

- Che è stata prevista esplicitamente la possibilità di procedere alla aggiudicazione della gara anche in 

presenza di una sola offerta valida, se congrua e conveniente per l’Ente; 

- Che con Determinazione della C.U.C. etrusco cimina n° 45 del 17/12/2016 veniva nominata la 

commissione del seggio e la commissione di gara così composte: 

 
seggio di gara come di seguito specificato: 

- Arch. Elisabetta PROVENZANO- Resp. Ufficio Tecnico Comune di Vejano-RUP 

-  Dott.ssa Manuela ALLEGRUCCI-Dipendente Comune di Vejano-Supporto al RUP 

 

la commissione di gara come di seguito specificato: 

-  Dott. Marcello SANTOPADRE-Segretario Com.le Comune di Vejano-Presidente; 

-  Arch.Jr. Mario SEVERINI-Resp. Ufficio Tecnico Comune di Vallerano; 

- P.I. Angelo Moscatelli-Membro esterno-Esperto in materia. 

Le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal Dott. Santopadre. 
 

- entro il termine assegnato nel bando di gara, del 13 Dicembre 2016 ore 12.00 risultano pervenuti alla 

C.U.C. Etrusco Cimina n. 1 plico inviato dalla seguente ditta: 

 
Numerata DITTA Protocollo Data 

1 HERA LUCE s.r.l. - PIVA 02074861200 562 13.12.2016  
ore 9:49 

 

- Che oltre il termine sopraindicato, non è pervenuta alcuna offerta. 



- Che le modalità della gara sono state stabilite nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi 

allegati. 

- che con verbale di gara del 20/12/2016, dopo aver provveduto ad aprire la busta “A” - Documentazione, e 

proceduto alla verifica dei contenuti, della completezza della documentazione e delle dichiarazione richiesti è 

stata ammessa alla gara l'unica ditta partecipante di cui sopra. 

 

In seduta riservata Il Dott. Marcello SANTOPADRE, in qualità di Presidente della Commissione di Gara, 

alla presenza dei Sig.ri Arch.Jr. Mario SEVERINI-Resp. Ufficio Tecnico Comune di Vallerano e P.I. Angelo 

Moscatelli-Membro esterno-Esperto in materia, in qualità di componenti della Commissione di gara, danno 

inizio alle operazioni di gara. 

Non risultano altri presenti, oltre ai componenti della commissione; 

Il Presidente e la commissione,  procedono all'esame dell' Offerta Tecnica "Busta B"e all’assegnazione dei 

relativi punteggi, secondo i criteri indicati nel punto 16 del disciplinare di gara. 
La Commissione formula i punteggi sotto riportati: 

 

Criterio 
Sub 

criterio Descrizione Punti Totale  

Studio puntuale dello 
stato di fatto degli 

impianti (max 8 punti) 

1:1 Rilievo ed analisi situazione esistente (max 4 punti) 4 

5 

1:2 Analisi energetica impianto esistente (max 4 punti) 1 

     

Criterio 
Sub 

criterio Descrizione Punti 
Totale 

parziale 

Risparmio energetico 

(max 24) 

2:1 Validità dell'offerta tecnica (max 6 punti) 5 

23 
2:2 

Tipo di tecnologia e dei materiali proposti per il conseguimento del risparmio(max 6 
punti) 6 

2:3 Entità del risparmio energetico (max 12 punti) 12 

     

Criterio 
Sub 

criterio Descrizione Punti 
Totale 

parziale 

Adeguamento normativo 
e innovazione 
tecnologica 

(max 12) 

3:1 Validità tecnica degli interventi proposti per l'adeguamento normativo (max 6 punti) 6 

12 

3:2 Validità tecnica degli interventi proposti per l'innovazione tecnologica (max 6 punti) 6 

     

Criterio 
Sub 

criterio Descrizione Punti 
Totale 

parziale 

La gestione e la 
manutenzione, 

l'erogazione del servizio 
e qualità e livelli di 
servizio - progetto 

gestionale e manutentivo 

(max 14) 

4:1 Qualità servizio di call center (max 2 punti) 2 

13 

4:2 
Validità del modello organizzativo dedicato all'erogazione dei servizi oggetto di 
gara (max 2 punti) 2 

4:3 Misure di gestione ambientale, sicurezza e qualità adottate (max 1 punti) 1 

4:4 Qualità completezza piano di manutenzione (max 2 punti) 1 

4:5 Sistema informatico e gestionale (max 2 punti) 2 

4:6 Qualità e livelli di servizio (max 1 punti) 1 

4:7 
Struttura logistica dedicata per l'erogazione dei servizi oggetto di gara (max 4 
punti) 4 

     

Criterio 
Sub 

criterio Descrizione Punti 
Totale 

parziale 

 5:1 Offerta di nuovi punti luce. Nuovi tratti di rete in aggiunta all'esistente(max 7 punti) 0 0 



Migliore offerto a costo 
zero(max 16 punti) 

 

5:2 Applicazione dei servizi aggiuntivi  in particolare nel centro storico(max 4 punti) 0 

   5:3 Altre proposte di interesse per l'Amministrazione (max 5 punti) 0 

     

Criterio 
Sub 

criterio Descrizione Punti 
Totale 

parziale 

Tempo di esecuzione dei 
lavori iniziali(max 3 punti) 6:1 

Tempo di esecuzione degli interventi iniziali negli impianti di illuminazione (max 3 
punti) 

3 3 

     

Criterio 
Sub 

criterio Descrizione Punti 
Totale 

parziale 

Valore del piano 
preliminare 

dell'illuminazione 
pubblica comunale(max 

3 punti) 7:1 Qualità e completezza del progetto illuminotecnico(max 3 punti) 

3 3 

     TOTALE 

 

59 

 

Totale punti assegnati alla ditta HERA LUCE s.r.l., relativi all'offerta tecnica 59/80. 

 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 
La Commissione giudicatrice aggiorna la seduta al giorno 12/01/17, alle ore 12:00, ove pubblicamente si 

darà lettura dei punteggi attribuiti all'unica offerta tecnica pervenuta e si procederà all’apertura della busta 

contenente  l' offerta economica. 

Si determinerà l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri e le formule in base a quanto 

descritto dal disciplinare di gara. 

La Commissione giudicatrice alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta riservata e il Presidente dispone che i 

plichi contenenti le offerte tecniche/economiche, nonché la documentazione amministrativa vengano 

custoditi in luogo chiuso e inaccessibile a terzi estranei. 

 

Vejano lì 11/01/2017 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

F.to Dott. Marcello SANTOPADRE-Segretario Com.le Comune di Vejano-Presidente; 

 

 

 

 F.to Arch.Jr. Mario SEVERINI-Resp. Ufficio Tecnico Comune di Vallerano; 

 

 

 

F.to  P.I. Angelo Moscatelli-Membro esterno-Esperto in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


