PROVINCIA DI SAVONA
ATTO DIRIGENZIALE
N. 451 DEL 26/02/2021
SETTORE: Gestione viabilità, edilizia ed ambiente
SERVIZIO: Energia e coordinamento ambientale
CLASSIFICA 10.4.5 FASCICOLO N.3/2014

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE-AMMISSIONE RELATIVO ALLA
PROCEDURA DI GARA N. 2031 PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE
QUALIFICATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI
PRESTAZIONE
ENERGETICA,
INCLUSI
LA
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E LA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DI BORGHETTO S. SPIRITO,
FINALE LIGURE, SPOTORNO, STELLA E PROVINCIA DI SAVONA
(GALLERIE E TRATTI STRADALI)
IL DIRIGENTE
VISTI:
- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in
materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la
funzione dirigenziale;
PREMESSO che:
- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con determinazione a contrarre
n. 2533 del 23 ottobre 2020 del Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia ed Ambiente – Servizio
Energia e coodinamento ambientale, ing. Vincenzo Gareri è stata avviata la procedura di gara
per l'affidamento in concessione di servizi di prestazione energetica, inclusi la riqualificazione
energetica e la gestione dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà dei Comuni di
Borghetto S.Spirito, Finale Ligure, Spotorno, Stella e Provincia di Savona (gallerie e tratti
stradali);
- il valore complessivo dell’affidamento è pari a Euro 6.420.949,50 (IVA esclusa), calcolato
moltiplicando il canone annuo complessivo riconosciuto all’aggiudicatario, stimato in Euro
1.639.399,50 (I.V.A. esclusa) per il Comune di Borgo S. Spirito, Euro 1.992.990,75 (I.V.A.
esclusa) per il Comune di Finale Ligure, Euro 1.076.361,00 (I.V.A. esclusa) per il Comune di
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Spotorno, Euro 475.020,75 (I.V.A. esclusa) per il Comune di Stella, Euro 1.237.177,50 (I.V.A.
esclusa) per la Provincia di Savona (Gallerie e tratti stradali), per tutta la durata della
concessione, pari a un periodo di 180 (centottanta) mesi.
con la suddetta determinazione, si stabiliva altresì, di affidare il servizio mediante procedura
aperta ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi, con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 3, lett. b) del Codice, ricorrendo alla
piattaforma di e-procurement Sintel – Regione Lombardia;
l'intervento è contraddistinto dal codice CIG 8523067164;
- la procedura di gara è stata avviata con la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea (GU/S 228 del 23/11/2020), sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (GU n. 137 del 23/11/2020), sul sito internet della Provincia di Savona e
della Regione Liguria in data 24/11/2020 nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione
nazionale e due a diffusione regionale;
- sempre in data 23 novembre 2020, la procedura di gara è stata avviata sulla piattaforma di eprocurement di SINTEL – Regione Lombardia con ID n. 131617728, mediante pubblicazione
del disciplinare di gara prot. n. 54388/2020, contenente le specifiche al bando, i relativi allegati
e documenti complementari, oltre a essere pubblicato sul sito internet della Provincia di Savona;
- con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GU/S 249 del
22/12/2020) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU n. 150 del 23/12/2020),
oltre che sul sito internet della Provincia di Savona e della Regione Liguria in data 24/12/2020
nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale, è
stato reso noto che il termine per la presentazione delle offerte tramite la piattaforma di eprocurement Sintel – Regione Lombardia, originariamente previsto per il 23 dicembre 2020, è
stato prorogato al giorno 25 gennaio 2021 e la data di svolgimento della prima seduta di gara,
originariamente prevista per il giorno 24 dicembre 2020 alle ore 9.00, è stata differita al giorno
26 gennaio 2021 alle ore 9.00;
- con avviso protocollo n. 1245 del 14/01/2021, pubblicato in pari data sul sito internet della
Provincia di Savona e sulla piattaforma di e-procurement di SINTEL – Regione Lombardia è
stato reso noto il rinvio della prima seduta pubblica per l'apertura e l'esame delle buste
amministrative, prevista per il 26 gennaio 2021 ore 9.00, alle ore 15.00 del medesimo giorno
informando altresì che la seduta di gara si sarebbe tenuta tramite collegamento in
videoconferenza, utilizzando l'applicativo Skype, indicando le modalità di partecipazione alla
stessa;

DATO ATTO che, entro il termine previsto per la ricezione, sono pervenute n. 4 offerte da parte
degli operatori di seguito elencati:
Numero
Protocollo
Informatico
offerta

Modalità di
partecipazione

Operatore Economico

ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia
1611567022004 S.p.A.)
C.F. Capogruppo 07149930583

1611578569091

Enel Sole Srl
C.F. Capogruppo 02322600541

RTI ENGIE SERVIZI
S.p.A. (Mandataria) e
RC ENERGIA Società
Consortile a r.l.
(Mandante)
RTI Enel Sole Srl
(Mandataria) e
Bouygues E&S InTec

Data e ora
offerta
25/01/2021
ora
10.30.22
CET
25/01/2021
ora
13.42.49
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Italia S.p.A. (mandante)
RTI GI.One S.p.a.
(Mandataria) e Ottima
S.r.l. (Mandante)

1611583566576

GI ONE S.p.A.
C.F. 11940290015

1611593155257

CPL CONCORDIA SOC. COOP.
C.F. 00154950364

Forma singola

CET
25/01/2021
ora 15.06.06
CET
25/012021
ora 17.45.55
CET

VISTI i verbali di gara, protocollo n. 3430/2021 del 26/01/2021, protocollo n. 5931/2021 del
9/02/202 e protocollo n. 8823/2021 del 25/02/2021, dai quali si evince che la Commissione
giudicatrice, i cui membri sono stati nominati con atto dirigenziale n. 143 del 26 gennaio 2021,
protocollo n. 3336, ha proceduto, attraverso il RUP abilitato ad operare sulla piattaforma Sintel,
all'apertura e all'esame delle buste telematiche denominate “busta amministrativa” presentate dai
suddetti operatori;
VISTO, in particolare, che nel corso della seconda seduta pubblica di cui al verbale prot. n.
5931/2021 la Commissione ha richiesto di procedersi mediante soccorso istruttorio nei confronti del
del costituendo raggruppamento GI.One S.p.a. (Mandataria) e Ottima S.r.l. (Mandante) per i motivi
ivi descritti e, in particolare, per quanto attiene alla cauzione provvisoria, in quanto era stato
allegato per errore dal concorrente un diverso documento (Pass-OE) in luogo del documento
relativo alla cauzione provvisoria richiesta a corredo dell'offerta presentata, come da nota inviata
all’operatore di cui al prot. 6036/2021;
VISTO, in particolare, che nel corso della terza seduta pubblica di cui al verbale protocollo n. 8823
del 25/02/2021, la Commissione giudicatrice ha preso atto della documentazione trasmessa
dall’operatore dapprima con nota prot. 6985/2021 del 16/02/2021 e successivamente con nota prot.
8652/2021. Dalla documentazione trasmessa e per stessa ammissione del concorrente il versamento
della cauzione provvisoria è stato operato per un importo inferiore a quello previsto dal disciplinare
di gara e solo successivamente, dopo l’attivazione del soccorso istruttorio, integrato con successivo
versamento disposto in data 24.02.2021, ore 12.47.
RILEVATO pertanto che al momento della presentazione dell’offerta la cauzione non presentava
gli elementi richiesti dal disciplinare di gara, la Commissione procedeva all’esclusione dello stesso
con la seguente motivazione: “Rilevato che per consolidata giurisprudenza il soccorso istruttorio va
a buon fine – e l’operatore può restare in gara – solo se la cauzione provvisoria presentata in
sanatoria, sono di data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
considerato altresì che per espressa previsione del disciplinare di gara “la mancata presentazione
della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di
una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione”, ai sensi dell’art.
83, comma 9 del Codice e della lex specialis richiamata si dispone l’esclusione dell’operatore
economico RTI GI.ONE S.p.A. (Mandataria) e Ottima S.r.l. (Mandante)”;
VISTO che, nel corso della stessa seduta del 25/02/2021, si procedeva altresì a formalizzare
l’ammissione alla fase successiva di gara degli operatori RTI ENGIE SERVIZI S.p.A. (Mandataria)
e RC ENERGIA Società Consortile a r.l. (Mandante), RTI Enel Sole Srl (Mandataria) e Bouygues
E&S InTec Italia S.p.A. (mandante), CPL CONCORDIA SOC. COOP;
VISTO l’articolo 76 comma 2-bis del D,Lgs 50/2016, ai sensi del quale “nei termini stabiliti al
comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di ci all’articolo 5-bis del
codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n, 82, o strumento
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analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad
accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;
RICHIAMATI:
• il decreto legislativo n. 267/2000 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare l'articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” che assegna a
quest’ultima la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, tra cui la Presidenza della
commissioni di gara;
ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000;
DISPONE
1.
di approvare, per quanto esposto in premessa, i verbali di gara protocollo n.
3430/2021 del 26/01/2021, protocollo n. 5931 del 9/02/2021 e protocollo n. 8823 del
25/02/2021 depositati agli atti, e relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio
in oggetto;
2.

di disporre l’ammissione al proseguo della gara dei seguenti concorrenti:

Numero
Protocollo
Informatico
offerta

Modalità di
partecipazione

Operatore Economico

ENGIE SERVIZI SPA (già Cofely Italia
1611567022004 S.p.A.)
C.F. Capogruppo 07149930583

1611578569091

Enel Sole Srl
C.F. Capogruppo 02322600541

1611593155257

CPL CONCORDIA SOC. COOP.
C.F. 00154950364

Data e ora
offerta

RTI ENGIE SERVIZI
25/01/2021
S.p.A. (Mandataria) e
ora
RC ENERGIA Società
10.30.22
Consortile a r.l.
CET
(Mandante)
RTI Enel Sole Srl
25/01/2021
(Mandataria) e
ora
Bouygues E&S InTec 13.42.49
Italia S.p.A. (mandante) CET
25/012021
Forma singola
ora 17.45.55
CET

3.
Di disporre l’esclusione del costituendo RTI GI.One S.p.a. (Mandataria) e Ottima
S.r.l. (Mandante), per le motivazioni in premessa specificate e come illustrate nel sopracitato
verbale di cui al protocollo n. 8823 del 25/02/2021;
4.
di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 76 comma 2-bis del D.Lgs 50/2016 smi avvalendosi del Servizio Appalti,
Contratti, Stazione Unica Appaltante ed Esprori della Provincia;
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5.
di dare atto che ai sensi dell’articolo 120, comma 2 bis del D,Lgs 104/2014, avverso
il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di trenta giorni,
decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione
appaltante;
6.
di dare atto che il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e
6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è l’Ing. Geol. Gaya Briano;
7.
di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per il termine ex lege
previsto.

Il Dirigente del Settore Gestione viabilità,
edilizia ed ambiente
Gareri Vincenzo
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PROVINCIA DI SAVONA
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

467

Data di registrazione

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE-AMMISSIONE RELATIVO
ALLA PROCEDURA DI GARA N. 2031 PER LA SELEZIONE DI
UN OPERATORE QUALIFICATO PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DI SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA,
INCLUSI LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA
GESTIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI
PROPRIETÀ DEI COMUNI DI BORGHETTO S. SPIRITO, FINALE
LIGURE, SPOTORNO, STELLA E PROVINCIA DI SAVONA
(GALLERIE E TRATTI STRADALI)
ESITO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del procedimento, visto l’articolo 6 della legge n. 241/1990, attesta la correttezza e la
completezza dell’istruttoria compiuta sulla proposta di determinazione avente ad oggetto:
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE-AMMISSIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA N.
2031 PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE QUALIFICATO PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DI SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, INCLUSI LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E LA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ
DEI COMUNI DI BORGHETTO S. SPIRITO, FINALE LIGURE, SPOTORNO, STELLA E PROVINCIA
DI SAVONA (GALLERIE E TRATTI STRADALI)
Il Responsabile
BRIANO GAYA
(atto sottoscritto digitalmente)
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