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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 RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
per l’apertura e la valutazione delle offerte tecniche

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

Gramsci e Via S. Allende veniva 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 di 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
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Ultimate  le  operazioni  sopra  descritte,  il  Presidente  constata  e  dichiara  che  solo  due  operatori

economici sui sette candidati hanno superato la soglia di sbarramento di punti 60/80 previsti dalla lex

specialis di gara, e precisamente i seguenti:

• AEC ILLUMINAZIONE SRL

• EWO SRL

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

78,72/80,00.

 

IL PRESIDENTE DISPONE PERTANTO

l’ammissione delle imprese:

• AEC ILLUMINAZIONE SRL

• EWO SRL

alla successiva fase di verifica economica dell’offerta – in seduta pubblica – in data 21 febbraio 2018

alle ore 12:00, data da comunicare agli stessi concorrenti nella sezione apposita della piattaforma

telematica START con un preavviso di almeno 24 ore.

Terminata la valutazione e attribuzione dei punteggi relativi, il Presidente alle ore 10:55 dichiara

chiusa la seduta riservata alle ore 11:39.

Il presente verbale di n. 3 (tre) pagine è stato letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005, dai componenti della Commissione giudicatrice.
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