COMUNE DI MAMOIADA -

PROVINCIA DI NUORO

W Corso Vittorio Emanuele III", 50 - ~ +39078456023
@ www.comune.mamoiada .nu .i!info@comune .mamoiada. nu .it pECprotocollo.mamoiada@pec.co munas.i!
C.F. 93002340912 - P.IVA 00671790913 - C U UF: K79 - ~. ~: p~ 1239~ 083~.~AN IT3410101586720000065015838

Gara per affidamento in concessione dell'attività di gestione e manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione, delle relative progettazione ed esecuzione delle
opere e dei servizi connessi all'adeguamento normativo e della riqualifica degli
stessi e della fornitura di energia, mediante finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs.

50/2016
CIG: 8397243822 ; CUP: H11C18000100005

VERBALE DI GARA
Seduta pubblica
L'anno 2020, addì il 9 (nove) del mese di novembre, alle ore 9.00, presso il Comune di Mamoiada, presso i
locali dell'ufficio tecnico, si riunisce in seduta pubblica la stazione appaltante nella persona del RUP Arch.
Francesco Bertocchi, coadiuvato dall'assistente al RUP Ing. Pier Franco Loriga.
Non è presente nessun rappresentante di imprese.
Premesso che
•

in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio n.186 del 19.08.2020, è stata
indetta la gara con procedura aperta, per l'affidamento in concessione dell'attività di gestione e
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, delle relative progettazione ed esecuzione
delle opere e dei servizi connessi all'adeguamento normativo e della riqualifica degli stessi e della
fornitura di energia, mediante finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs 50/2016, tramite portale
telematico SardegnaCat da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ,
di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con prezzo a base di gara pari a € 2.081.960,00
(d uemi Iio niotta ntu nomilanovecentosessanta/OO);

•

la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 18:00 del
03/11/2020 come previsto dalla sezione IV del Bando di gara;

•

la data per l'apertura delle offerte è stata fissata alle ore 9:00 del 09/11/2020 come previsto dalia
sezione IV del Bando di gara;

ciò premesso, il RUP, alle 9:05 si collega al portale telematica e dichiara aperta la seduta pubblica.
Accertato che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 18:00 del

giorno 03.11.2020, sono pervenute alla Stazione Appaltante le offerte delle seguenti n. 1 (una) Società:
Ragione/Denominazione Sociale
n.1

DITTA Hera Luce s.r.l.;
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Via A. Spinelli. n.60. CAP 47521 Comune Cesena. (FC)
Il sottoscritto RUP procede all'esame dell'offerta pervenuta secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara
e, quindi, con l'apertura della Busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa per la verifica
della documentazione ivi contenuta , ai fini dell'ammissione alla gara;
Viene aperto il plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione:
Ragione/Denominazione Sociale

n.1

Hera Luce s.r.l.

Dall'apertura e dalla verifica del plico risulta che la busta telematica è stata trasmessa correttamente. che la
documentazione amministrativa contenuta in tale busta è conforme alle prescrizioni del Bando e del
Disciplinare di gara, pertanto viene ammessa alle fasi successive;
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto ed essendo la documentazione contenuta nella busta

telematica relativa alla Documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni del Bando sono ammesse
alla fase successiva di valutazione dell'Offerta tecnica, l'impresa di seguito elencata:
Ragione/Denominazione Sociale

n.1

Hera Luce s.r.l.

Procede, quindi a congelare la busta di qualifica alle ore 10:29 e all'apertura della busta contenente l'offerta
tecnica per verificare la presenza degli allegati richiesti dal disciplinare.
Alle ore 10:35 sospende la seduta nelle more della nomina della commissione di gara per la valutazione
dell'offerta tecnica.
Essendo state concluse tutte le fasi previste dal Disciplinare di gara alle ore 10:45, si trasmette il presente
verbale al Responsabile del Servizio per gli adempimenti di competenza e a successiva nomina della
commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche pervenute.
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 11 :00.
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del
Comune di Mamoiada, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" ai sensi
dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Awerso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Sardegna entro 30 (trenta)
giorni dalla data della sua pubblicazione su www.comune.mamoiada.nu .it , ai sensi dell'art. 120, comma 2
bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

Mamoiada 09.11.2020
Il Responsabile unico del procedimento - Arch. Francesco Bertocchi
Il testimone - Ing. Pier Franco Loriga
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