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UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 

(Provincia di Catanzaro) 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione:  

UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA 
 

Servizio responsabile:  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Indirizzo: VIA NAZIONALE JACURSO 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: JACURSO - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-754803       0968-79111      Telefax:  0968 – 739156     0968 -751600 

 
CIG 80998402 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 
 

 

 Verbale di gara n° 6 del  07/07/2020 alle ore 15:30 

  

 

Richiamati i verbali 3 del 18/06/2020, 4 del 18/06/2020 (1^ seduta riservata) e 5 del 25/06/2020 (2^ seduta 

riservata), che qui si intendono integralmente riportati,  il  Presidente della Commissione 

esterna, Ing. Gerlando Cuffaro, unitamente agli altri componenti alle ore 15:30 danno inizio 

alla disamina della documentazione tecnica contenuta nel plico “ B “ ovvero procede alla 

disamina delle offerte tecniche dei 3 ( tre ) partecipanti, ovvero al confronto delle offerte 

relative alle migliorie di cui alla griglia di seguito riportata: 

B) Parte Tecnico Qualitativa   

Max. 
punti 

80 

B1) Modello Organizzativo dell'Operatore 10 punti  

B1.1) Avere all'interno del proprio organico una figura 
di Energy manager/Esperto in gestione 
dell'energia "EGE" certificato in conformità alla 
norma UNI 11339 

5 punti  

B1.2) Possesso del Rating di Legalità, ai sensi dell'Art. 
2 comma 1 del Regolamento adottato 
dall'Autorità garante della concorrenza e del 
Mercato  

5 punti  

B2) Modello Gestionale, Modalità e qualità del 
Servizio 

20 punti  

B2.1) Progetto Gestionale: Grado di dettaglio, 5 punti da 0 a 5 

http://www.unionemontecontessa.it/
http://www.comune.cortale.cz.it/


 

 

 

 

2 

complessità e chiarezza del modello 
organizzativo e completezza degli 
organigrammi presentati 

B2.2) Progetto manutentivo: Grado di definizione 
delle frequenze e della programmazione degli 
interventi per tipo di manutenzione. Efficacia 
del programma manutentivo 

5 punti da 0 a 5 

B2.3) Efficacia del progetto di servizio di pronto 
intervento 

4 punti da 0 a 4 

B2.4) Piano di Formazione previsto per il proprio 
personale e per il personale della stazione 
appaltante 

2 punti da 0 a 2 

B2.5) Caratteristiche e funzionalità del sistema 
informativo e del sistema di controllo proposto 
per la gestione del servizio, anche tramite 
sistema call-center e numero verde gratuito. 
Caratteristiche del sistema di controllo e 
misurazione dei livelli del servizio e del 
consumo 

4 punti da 0 a 4 

B3) Caratteristiche degli Interventi obbligatori di 
Riqualificazione ed Efficientamento 

Max  
40 punti 

 

 

B3.1) Rispetto della normativa e calcoli illuminotecnici 
per tipologia di strada in ottemperanza con le 
disposizioni normative vigenti 

8 punti da 0 a 8 

B3.2) Validità tecnico qualitativa degli interventi 
proposti e gradevolezza estetica e di impatto 
visivo, artistico ed ambientale 

8 punti da 0 a 8 

B3.3) Interventi relativi alle opere di messa in 
sicurezza/adeguamento alle normative vigenti. 
Specifiche tecniche e accuratezza piano 
intervento 

8 punti da 0 a 8 

B3.4) Miglioramento dei contenuti previsti dai C.A.M. 8 punti da 0 a 8 

B3.5) Qualità dei materiali e dei componenti utilizzati 
per gli interventi offerti e garanzia ed eventuali 
estensioni di garanzia 

8 punti da 0 a 8 

B4) Offerta migliorativa sugli interventi previsti: 
 

Max 
10 punti 

 

     B4.1) indicazione del numero degli elementi degradati 
dei quali si intende procedere alla sostituzione 
a costo zero per il Concedente 

3 punti punti 0,1 per palo o 
braccio da sostituire 

     B4.2) indicazione dei ml di linea di cui si dichiara 
disponibilità all’interramento o alla sostituzione  
a costo zero per il Concedente 

3 punti punti 0,03 per ogni 
ml di linea da 
interrare o da 
sostituire 

     B4.3) altre migliorie in termini a nuovi servizi, 
tecnologie e prodotti, proposti in autonomia 
dal concorrente (smart city) 

4 punti da 0 a 4 

TOTALE 80 punti  
 

    

Il Presidente della Commissione alle ore 16.30, comunica al Responsabile della CUC che sono state 
ultimate le fasi di valutazione della documentazione tecnica di cui alla busta “B“  constatando i seguenti 
risultati: 
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QUADRO RIEPILOGATIVO - PUNTEGGI TOTALI 

   

      

Impresa 
B1) Modello 

Organizzativo 
dell'operatore 

B2) Modello 
Gestionale, Modalità 
e qualità del servizio 

B3) Caratteristiche 
degli interventi 
obbligatori di 

Riqualificazione 
ed 

Efficientamento 

B4) Offerta 
migliorativa sugli 
interventi previsti 

B) TOTALE 
parte 

tecnico 
qualitativa 

ENEL SOLE srl 10,00 18,55 36,40 10,00 74,95 

E.P.S. Energy srl- C.S.A. srl 5,00 10,73 3,96 6,00 25,69 

EQUATTROE srl -SIEN srl 5,00 3,00 12,66 7,33 28,00 

 

Pertanto alle ore 16.40 termina la seduta riservata. 
Aperta la porta della Sala Consiliare del Comune di San Pietro a Maida, la Commissione constata che è 
presente il rappresentante dell’impresa partecipante ENEL SOLE srl e pertanto la Commissione di gara 
procede all’apertura dell’offerta economica. 
Alle ore 17:00  ha inizio la suddetta seduta pubblica. 
  Tanto premesso, il Presidente dopo aver letto i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, 
prosegue le operazioni di gara procedendo all’apertura delle buste “C - Offerta economica”.  

Il Presidente, quindi, procede, unitamente ai componenti ed al segretario verbalizzante alla disamina delle 

offerte economiche e constata il seguente tenore: 

 

A1) Offerta sul prezzo del canone omnicomprensivo 
   

  
Impresa Offerta economica Punteggio massimo 

Punteggio 
parziale 

Punteggio finale   

A 
ENEL SOLE srl 68.701,33 15 9,10 9,10 

B 
E.P.S. Energy srl- C.S.A. srl 70.199,60 15 5,99 5,99 

C 
EQUATTROE srl -SIEN srl 65.858,26 15 15,00 15,00 

 

Offerta minima 65.858,26 Totale canone annuo 73.086,52 

 
      

 

 

 

     

 

A2) Riduzione tempi della concessione 
   

      

  
Impresa 

Mesi di 
riduzione 

Punteggio massimo 
Punteggio 

parziale 
Punteggio finale 

A ENEL SOLE srl 12 5 6 5 

B 
E.P.S. Energy srl- C.S.A. srl 12 5 6 5 

C 
EQUATTROE srl -SIEN srl 10 5 5 5 
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Di conseguenza si ha la conseguente tabella riepilogativa: 
 

 

 

 

N° 

 

 

 

Ditta Partecipante 

 

A 

 

B 

 

C=A+B 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

 

Punteggio 

TOTALE 

 

1 ENEL SOLE S.R.L. 74,95 14,10 89,05 

2 E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION SRL 25,69 10,99 36,68 

 

3 EQUATTROE SRL 28,00 20,00 48,00 

 

 

Ciò premesso, la Commissione di gara, verificata la congruità dell’offerta cosi come previsto dall’art 97 del 

D. L.vo 50/2016, rileva che i concorrenti risultati in graduatoria non hanno presentato un’offerta anomala. 

Stante quanto sopra, la commissione  

PROPONE L’AGGIUDICAZIONE 

 

dell’appalto della concessione mista di lavori e servizi di che trattasi all’Impresa ENEL SOLE S.R.L. (P.I.: 

05999811002), con sede legale in Roma alla via Flaminia, 970), che ha ottenuto un punteggio complessivo 

di 89,05 (diconsi Ottantanove virgola zerocinque) punti (su 100) ed ha offerto il ribasso del 6,00% (diconsi 

sei%). 

L’importo di aggiudicazione per servizi/lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad €uro 1.341627,56 cui 

vanno aggiunti €uro 41.671,30 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo complessivo di aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad €uro 1.383298,86 oltre I.V.A. nei 

termini di legge. 

DEMANDA 

 

Alla Centrale Unica di Committenza l’onere dell’espletamento delle operazioni successive. 

La Commissione, quindi, ritenuta l’odierna convocazione conclusa, alle ore 18,15 chiude i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 
Commissario esterno (Presidente)                                               Commissario esterno 

          Ing. Gerlando Cuffaro                  Ing. Enrico Susanna 

   

                

 

Commissario esterno (e segr. Verbalizzante) 

                Ing. Nicola Mazzocca 


