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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

 
3° 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 SEDICI del mese di MARZO, alle ore 12,00 si è riunita in seduta 
pubblica virtuale 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 l'esame dell'offerta presentata dalla ditta concorrente 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; 

• con verbale del 04/03/2020 la Commissione giudicatrice, riunita in seduta riservata, ha 
provveduto alla valutazione dell'offerta tecnica ed all'assegnazione dei punteggi secondo i 
parametri indicati nel disciplinare di gara; 
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Nella seduta odierna la Commissione giudicatrice si collega alla piattaforma SATER e procede ad 
inserire nella sezione "Valutazione tecnica" i punteggi assegnati a ciascun concorrente dalla 
Commissione, come indicato nel precedente verbale del 04/03/2020. 
 
La Commissione procede, quindi, all'aperture della busta virtuale contenente l'offerta economica, 
con le seguenti risultanze. 
 
1. RTI SIRAM S.P.A. - ENGIE SERVIZI S.P.A.- Registro di sistema n. PI024578-20 
 

Valore a base d'asta 
IVA esclusa 

% di sconto offerta 
Oneri aziendali per la 

sicurezza 
Costi manodopera 

6.944.280,00 0,300 21.141,15 1.193.974,95 
 
Il concorrente ha, altresì, inserito nella busta il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 
sottoscritto digitalmente da Mandatario e Mandante e dal soggetto titolato all’asseverazione di 
cui all'art.183, comma 9 del Codice, come richiesto dall'art. 20 del Disciplinare di gara. 
 
Il sistema procede all'attribuzione del punteggio all'offerta economica ed elabora la seguente 
graduatoria finale: 
 
N. 

Concorrente Punteggio 
tecnico 

% di 
sconto 
offerta 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
totale 

1 RTI SIRAM S.P.A. - ENGIE SERVIZI S.P.A. 66,80 0,300 17 83,80 
 
La Commissione giudicatrice propone quindi il Raggruppamento SIRAM S.P.A. - ENGIE SERVIZI 
S.P.A., con sede legale in Milano, Via Anna Maria Mozzoni n. 12, quale aggiudicatario del contratto 
di partenariato pubblico privato in oggetto. 
 
Il presente verbale non ha valore di contratto, rinviandosi la costituzione del vincolo contrattuale 
alla stipulazione del formale contratto, dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione 
definitiva da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 

 
Alle ore 12,18 il Presidente scioglie la seduta. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Ing. Andrea Saccani                    Presidente    ______________________________ 
        (segretario verbalizzante) 
Ing. Elena Cortesi      ______________________________ 
 
Geom. Luca Zucchi      ______________________________ 
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