
1 
 

  

Città di Salsomaggiore Terme 
Provincia di Parma 

C.F./P.I. n. 00201150349 
 

Comune di Fidenza 
Provincia di Parma 

P.IVA. 00163890346 
Cod.Fisc. 82000530343 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

 
2° VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVE 
ALLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER 
L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA 
GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI TERMICI ED ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI DI 
PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI ART. 183, COMMA 15, 
DEL D.LGS. 50/2016. CODICE CIG N. 8098496251 
 
L’anno DUEMILAVENTI, addì QUATTRO del mese di MARZO, alle ore 10,30 si è riunita in 
seduta riservata la Commissione giudicatrice, costituita con provvedimento del Responsabile della 
Centrale Unica di Committenza Prot. CUC n. 35 e Prot. Gen. n. 2840 del 03/02/2020, ai sensi degli 
artt. 77 c. 1), c. 3), c. 7) e c. 8) del D.Lgs. n. 50/2016, art. 9 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2018 n. 62, della 
deliberazione Giunta Comunale 01/12/2016 n. 144, e delle linee guida Anac n. 5 approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16/11/2016, e da ultimo aggiornate con delibera n. 
424 del 02/05/2018, per la valutazione dell'offerta tecnica relativa alla procedura aperta telematica 
per l’appalto del servizio in oggetto. 
 
Sono presenti: 
- Ing. Andrea Saccani      Direttore Area 2 - Economica e Servizi  Presidente 
- Ing. Elena Cortesi - Settore 3 - Servizio Ambiente Componente 
- Geom. Luca Zucchi - Settore 3 - Ufficio Manutenzioni Esterne Componente 

 
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dall'Ing. Andrea Saccani 
 
Premesso che: 

• con precedente seduta pubblica virtuale del seggio di gara, come da verbale del 28/01/2020, si è 
proceduto alla verifica della documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma SATER 
di Intercenter dal costituendo RTI SIRAM S.P.A. - ENGIE SERVIZI S.P.A., unico concorrente alla 
procedura di gara in oggetto, ed all'ammissione dello stesso; 

• con seduta pubblica virtuale della Commissione giudicatrice, come da verbale del 10/02/2020, 
la Commissione ha provveduto all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, 
constatandone la correttezza e completezza secondo i parametri contenuti nel disciplinare di 
gara; 
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Ciascuno dei componenti della Commissione ha esaminato l'offerta tecnica caricata sulla 
piattaforma SATER dal costituendo RTI SIRAM S.P.A. - ENGIE SERVIZI S.P.A., 
Nella seduta odierna la Commissione giudicatrice procede alla valutazione dell'offerta tecnica ed 
all'assegnazione dei punteggi secondo i parametri indicati nel disciplinare di gara. 
 
Come previsto nel disciplinare di gara l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016, con le seguenti modalità di attribuzione dei punteggi: 
 

Offerta Punteggio  

Offerta tecnica  Da  0 a 83 p. 

Offerta economica Da 0 a 17 p. 

 
Elementi di valutazione dell'offerta tecnica 
 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTI 
MAX 

 SUB CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTI 
MAX 

1 
QUALITÀ DELLE 
CARATTERISTICHE DELLA 
GESTIONE 

40 

1.1 

Migliorie alla progettazione, 
pianificazione e modalità di erogazione 
dei servizi, livelli e requisiti prestazionali 
proposti ai fini dell'ottimizzazione della 
funzionalità dei servizi. Strategie e 
accorgimenti che l'offerente intende 
adottare per le attività oggetto di 
Concessione. 

17 

1.2 Capacità organizzativa 4 

1.3 
Organizzazione del servizio di Call 
Center e del Servizio di reperibilità e 
pronto intervento. 

3 

1.4 
Modalità operative delle gestioni 

speciali 
6 

1.5 

Proposta di soluzioni aggiuntive e/o di 
ulteriori servizi proposti (relativi alla 
gestione del servizio), senza alcun 
onere per l'Amministrazione, al fine di 
migliorare la gestione e la fruibilità del 
patrimonio impiantistico e ridurre i 
costi generali di gestione 

10 

2 
QUALITÀ DEL PROGETTO 
DEFINITIVO 

35 

2.1 

Livello di dettaglio dell’analisi dello 
stato di fatto dell’impianto/edificio 
oggetto d’intervento, con particolare 
riferimento allo stato impiantistico 
generale comprensivo degli impianti di 
distribuzione interva e in dettaglio agli 
aspetti normativi, con indicazione degli 
obiettivi 

10 

2.2 

Interventi di ottimizzazione energetica, 
valutando la validità, la qualità, il 
grado di completezza, le modalità di 
esecuzione e l'organicità del progetto 
con particolare riferimento all'entità 
correlata alla dimostrabilità dei 
risparmi attesi di energia primaria 
mediante realizzazione degli interventi 
proposti dall'offerente 

10 
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2.3 

Interventi aggiuntivi valutando il grado 
d’interesse delle proposte di massima 
potenzialmente migliorative in termini 
d’incidenza qualitativa, di efficacia ed 
economicità rispetto a quanto già 
previsto nel progetto degli interventi di 
ottimizzazione energetica 

15 

3 
CONTENUTI DELLA BOZZA DI 
CONVENZIONE 

5   5 

4 
RIBASSO PERCENTUALE SUL 
LISTINO "DEI" PER I LAVORI 
EXTRA CANONE 

3   3 

 TOTALE    83 
 
Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 
50/83 per il punteggio complessivo dell'offerta tecnica. 
Qualora l'offerta non soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante sentito il RUP 
di progetto, può non aggiudicare la gara. 
 
Ciascun commissario valuta la specifica qualità relativa allo specifico criterio rilevata nell'offerta 
secondo i livelli qualitativi attesi rappresentati nella seguente SCALA SIMBOLICA 
 

SCALA SIMBOLICA 
  

Coefficiente Livello di qualità 

massima+   1 
MASSIMO 

massima   0,9 

alta+   0,8 
ALTO 

alta   0,7 

media+   0,6 
MEDIO 

media   0,5 

bassa+   0,4 
BASSO 

bassa   0,3 

minima+   0,2 MINIMO 
minima   0,1 

nulla   0 NULLO 
 

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari 
all'offerta in relazione al sub criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare 
al medesimo, con i seguenti risultati: 
 

Criterio 
Commissario 

1 

Commissario 

2 

Commissario 

3 

Media 

coefficienti 

1.1 0,9 0,9 1 0,93333 

1.2 1 1 1 1,00000 

1.3 0,8 1 1 0,93333 

1.4 0,6 0,6 0,7 0,63333 

1.5 0,8 0,9 0,9 0,86667 
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2.1 0,8 0,9 0,8 0,83333 

2.2 0,8 0,9 0,8 0,83333 

2.3 0,7 0,7 0,8 0,73333 

3 0,3 0,1 0,2 0,20000 

 
La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procede, 
all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio sulla base della seguente formula: 
 

�� = ∑n [�� ∗ ���] 
 

dove:  

�� = Punteggio dell’offerta i-esima 
n = numero totale dei requisiti 

∑n = sommatoria 

�� = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

��� = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno. 
 
con i seguenti risultati: 
 

Criterio 
Media 

coefficienti 

Punteggio 

Max 
punti 

1.1 0,93333 17 15,87 

1.2 1,00000 4 4,00 

1.3 0,93333 3 2,80 

1.4 0,63333 6 3,80 

1.5 0,86667 10 8,67 

2.1 0,83333 10 8,33 

2.2 0,83333 10 8,33 

2.3 0,73333 15 11,00 

3 0,20000 5 1,00 

 
Al criterio 4 di tipo quantitativo vengono attributi punti 3, essendo pervenuta una sola offerta. 
 
Dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio risulta assegnato all'offerta tecnica un 
punteggio complessivo di 66,80 punti. 
 
La Commissione dà atto che il concorrente ha superato la soglia di sbarramento e viene, pertanto, 
ammesso alla fase successiva della procedura di gara. 
 
Si allega prospetto dettagliato delle valutazioni espresse da ogni commissario. 
 
Alle ore 13,30 il Presidente chiude la seduta riservata, comunicando ai componenti della 
Commissione giudicatrice che la stessa sarà riconvocata in seduta pubblica virtuale per 
l'assegnazione sulla piattaforma SATER dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e l'esame 
dell'offerta economica. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Ing. Andrea Saccani                    Presidente    ______________________________ 
        (segretario verbalizzante) 
Ing. Elena Cortesi      ______________________________ 
 
Geom. Luca Zucchi      ______________________________ 
 
 

Documento firmato in 
originale conservato agli 
atti d'ufficio ai sensi 
delle linee guida del 
Garante per la Privacy 
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