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AFFIDAMENTO DELLA POSA IN OPERA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA

GRAMSCI E VIA ALLENDE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36

COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: 7438420A5C - CUP: I13G17000050001. 

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

PREMESSO: 
• che con deliberazione della G.C. n. 53 del 31/05/2017 veniva approvato il progetto esecutivo con

il  relativo quadro economico progettuale  per  la  realizzazione  dei  nuovi  impianti  di  pubblica
illuminazione  di  Via  A.  Gramsci  e  Via  S.  Allende  approvati  con  deliberazione  della  Giunta

Comunale n. 90 del 24/08/2016:
• che con propria determinazione n. 247 del 16/06/2017 venivano approvati gli elaborati progettuali

relativi al sopraccitato progetto esecutivo;

• che  con  determinazione  n.  378  del  17/10/2017  veniva  approvata  la  procedura  di  gara  per
l’affidamento della posa in opera  del materiale di pubblica illuminazione in Via Gramsci e Via

Allende mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che in data 04/05/2018 veniva pubblicata la procedura di gara in oggetto, con scadenza

per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 23/05/2018 alle ore 12:00;

DATO ATTO che entro il termine previsto sono state presentate le seguenti offerte:

• IEPIT SAS

• ELETTRO 2010 SRL
• ROCA'S S.a.s 
• SOCIETA' VOLTURNIA GROUP SRL

DATO ATTO inoltre che con determinazione n. 299 del 20/06/2018 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: Dott.ssa Roberta Gigoni - Segretario Comunale

• Membro esperto e segretario verbalizzante:  Geom. Antonio Salvadori – Responsabile del

Servizio Lavori Pubblici del Comune di Capraia e Limite

• Membro  esperto:  Arch. Roberto  Montagni  – Responsabile del  Servizio  Assetto  del

Territorio del Comune di Capraia e Limite

VISTO il verbale unico del Seggio di gara relativo alle due sedute pubbliche del 25/05/2018 e del

22/06/2018, in cui:

a) 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);
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b) 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,  tutti  i  concorrenti

come sopra elencati erano stati ammessi alla successiva fase della valutazione delle offerte tecniche;

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 27 giugno 2018 relativo alla seduta riservata

per l’analisi e la valutazione delle offerte tecniche presentate; 

CIO' PREMESSO

in data 6 luglio 2018, alle ore 10:30, 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 l’analisi e la valutazione delle offerte economiche presentate.

Sono presenti soggetti esterni per presenziare alle operazioni, e precisamente il Sig. Mirco Pucci,

conosciuto personalmente dal Presidente.

 

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

IEPIT SAS 49,26

ELETTRO 2010 SRL 52,70

ROCA'S S.a.s 51,32

SOCIETA' VOLTURNIA GROUP SRL 73,15

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 concorrenti:

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO

IEPIT SAS 16,55

ELETTRO 2010 SRL 2,00

ROCA'S S.a.s 5,30

SOCIETA' VOLTURNIA GROUP SRL 22,52

Di conseguenza, il quadro complessivo risulta il seguente: 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO

OFFERTA

TECNICA

PUNTEGGIO OFFERTA

ECONOMICA 

TOTALE PUNTEGGIO

IEPIT SAS 49,26 9,28 58,54

ELETTRO 2010 SRL 52,70 7,90 60,60



ROCA'S S.a.s 51,32 8,18 59,50

SOCIETA' VOLTURNIA 

GROUP SRL
73,15 10,00 83,15

Il  Presidente  –  constatato  che  sia  l’offerta  economica  che  quella  tecnica  della  SOCIETA'

VOLTURNIA GROUP SRL – sono risultate anomale, ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016,

rimette al RUP per gli atti conseguenti all’avvio dell’endoprocedimento di verifica dell’anomalia.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 11:08.

Il presente verbale di n. 3 (tre) pagine è stato letto, confermato e sottoscritto  dai componenti della

Commissione giudicatrice.
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