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VERBALE DI GARA SVOLTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA – AI

SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 – PER L’AFFIDAMENTO DELLA

FORNITURA DI MATERIALE PER L'INSTALLAZIONE DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE IN VIA GRAMSCI E VIA ALLENDE A CAPRAIA E LIMITE. CIG:

7264966798 – CUP: I13G17000050001.

SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
per l’apertura e la valutazione delle offerte economiche

PREMESSO  che  per  la  realizzazione  dei  nuovi  impianti  di  pubblica  illuminazione  di  Via  A.

Gramsci e Via S. Allende è stata indetta una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.

n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO che con determinazione n. 72 del 24/01/2018 del Responsabile  del Servizio LL.PP.

dell'Ente venivano individuati e nominati quali membri della Commissione giudicatrice al fine delle

valutazioni tecnico-economiche delle offerte presentate dai concorrenti i signori:

• Presidente: Segretario Comunale, Dott.ssa Roberta Gigoni

• Membro: Geom. Giovanni Vinci dipendente del Comune di Montelupo Fiorentino

• Membro e verbalizzante:  Arch. Roberto Montagni  responsabile  del  Servizio Assetto  del

Territorio del Comune di Capraia e Limite

VISTI i verbali del Seggio di gara del 09/01/2018 e del 02/02/2018, in cui:

• si  forniva  un resoconto circa  le  operazioni  di  apertura  e  di  esame della  documentazione

amministrativa  degli  offerenti  (al  fine  di  valutarne  la  completezza,  la  regolarità  e  la

conformità a quanto richiesto dalla lex specialis di gara);

• veniva  –  a  seguito  di  attivazione  di  soccorso  istruttorio  per  incompletezza  della

documentazione  amministrativa  presentata  da  alcuni  concorrenti  –  analizzata  la

corrispondenza a quanto richiesto dei documenti integrativi presentati;

DATO ATTO che, al termine dell’endo-procedimento del soccorso istruttorio, i concorrenti rimasti

in gara erano i seguenti:

N. OPERATORE ECONOMICO PARTITA IVA

1 AEC ILLUMINAZIONE SRL 343170510

2 SONEPAR ITALIA SPA 825330285

3 MONTESI GROUP SRL 1608770507

4 NERI S.P.A. 2110530405

5 EWO S.R.L. 1603000215

6 DETAS SPA 2917420172

7 CREE EUROPE S.R.L. 4045090489

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Città Metropolitana di Firenze



essendo  stato  escluso l’operatore  economico FONDERIE  VITERBESI  SRL per  non  aver

presentato nei termini previsti la documentazione integrativa richiesta con PEC n.   0000525/2018 del

17/01/2018;

VISTO il verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 7 febbraio

2018,  in  cui  si  dava  atto  che  –  a  seguito  dell’analisi  e  della  valutazione  delle  offerte  tecniche

presentate dai concorrenti – solo due operatori economici avevano superato la soglia di sbarramento

di punti 60/80 previsti per l’offerta tecnica dalla lex specialis di gara, e precisamente:

• AEC ILLUMINAZIONE SRL

• EWO SRL

avendo  conseguito  rispettivamente  nell’offerta  tecnica  un  punteggio  pari  a  65,00/80,00 e

78,72/80,00.

CIO' PREMESSO

in  data  21 febbraio 2018,  alle  ore  12:00,  presso i  locali  del  palazzo comunale  del  Comune di

Capraia e Limite in Piazza VIII Marzo 1944 n. 9, si è riunita in seduta pubblica la Commissione

giudicatrice – come sopra individuata – per la valutazione delle offerte economiche presentate.

Alle ore 12:05 il Presidente dichiara aperta la seduta di gara; è presente anche il RUP, Geom. Antonio

Salvadori,  Responsabile  del  Servizio  LL.PP.  dell’Ente.  Non  sono  presenti  soggetti  esterni  per

presenziare alle operazioni. 

Vengono letti a voce alta i punteggi ottenuti dai concorrenti a seguito delle valutazioni delle offerte

tecniche, riassunti nella tabella seguente:

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

AEC ILLUMINAZIONE SRL 65,00

SONEPAR ITALIA SPA 28,51

MONTESI GROUP SRL 58,06

NERI S.P.A. 58,46

EWO S.R.L. 78,72

DETAS SPA 56,72

CREE EUROPE S.R.L. 57,50

Il Presidente ricorda che  solo due operatori economici hanno superato la  soglia di sbarramento di

punti 60/80 prevista dalla lex specialis di gara, e precisamente:

1. AEC ILLUMINAZIONE SRL
2. EWO SRL

La Commissione procede quindi con le seguenti operazioni, mediante connessione al portale:

1. inserimento dei punteggi ottenuti dai concorrenti nell’offerta tecnica;

2. apertura delle “buste virtuali C- Offerte economiche”; 

2. verifica del contenuto (nonché verifica delle firme digitali).

Vengono lette ad alta voce le offerte economiche dei due concorrenti rimasti in gara:



OPERATORE ECONOMICO RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO

AEC ILLUMINAZIONE SRL 58,90

EWO S.R.L. 13,54

Di conseguenza, il quadro complessivo risulta il seguente: 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO

OFFERTA

TECNICA

PUNTEGGIO OFFERTA

ECONOMICA 

TOTALE PUNTEGGIO

AEC ILLUMINAZIONE SRL 65,00 20,00 85,00

EWO S.R.L. 78,72 4,60 83,32

Il  Presidente  propone l’aggiudicazione  dell’appalto  in  oggetto,  con sospensione  dell’efficacia,  al

concorrente AEC ILLUMINAZIONE SRL,  in attesa delle verifiche circa i requisiti di cui all’art.

80 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal Correttivo, D.Lgs. n. 56/2017.

Il presente verbale verrà trasmesso al RUP per gli atti conseguenti. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 12:45.
Il presente verbale di n. 3 (tre) pagine è stato letto, confermato e sottoscritto  dai componenti della

Commissione giudicatrice.

Il Presidente: Dott.ssa Roberta Gigoni
Membro: Geom. Giovanni Vinci 
Membro e verbalizzante: Arch. Roberto Montagni 

*****************************************


