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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RELATIVO A GARA MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

2015/2016 

 

*  *  * 

 

 L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore 16,00 in 

Castelbelforte nella Residenza Municipale,  

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 

- che con deliberazione di G.C. n. n. 97 in data 22/11/2014 con la quale sono stati approvati 

gli atti tecnici predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale, per l’espletamento delle 

procedure di affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di 

illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016; 

- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 351 in data 29/12/2014 venivano 

approvati gli atti di gara ed è stato dato avvio alle procedure di scelta del contrante mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n.163/2006; 

- che le modalità della gara erano stabilite nei documenti di gara predetti; 

- che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato dal bando di gara, 

sono pervenute in plico sigillato le offerte delle seguenti 3 ditte: 

1) I.E.C. di Cenzato Raffaele di Porto Mantovano (MN) – Via Montale n.29 - Prot.n. 416 

 del 17.01.2015; 

2) Impianti Elettrici Beffa e C. srl di Porto Mantovano (MN) – Via Bachelet n.28 – Prot. 

 n. 438 del 19.01.2015 

3) Martini & Martini di Martini Vittorio e Gino snc di Magnacavallo (MN) – Via Giliola 

 n.43 - Prot. n. 440 del 19.01.2015; 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di gara, costituita, come da determinazione del 

Responsabile Area Tecnica – LL.PP.  n. 12 del 21.01.2015, nelle persone di: 

• Polettini Geom. Elena – Presidente: Responsabile dell’Area Tecnica – LL.PP. 

• Tanferi Dr.ssa Marilena – Membro: Responsabile Area Finanziaria. 

• Ivan Rondelli – Membro: Istruttore Tecnico.  

-    Cugola Paola – Segretario/Verbalizzante: Istruttore Amministrativo. 

 

Constatata la presenza di tutti i membri, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede 

preliminarmente alla identificazione dei presenti in aula. Oltre ai componendi della commissione 

partecipano: il Sig. Ogliani Riccardo, delegato per conto della Soc. Martini & Martini di Martini 

Vittorio e Gino snc e il Sig. Cenzato Raffaele legale rappresentante della ditta I.E.C. di Cenzato 

Raffaele. 
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La Commissione di gara depone sul tavolo i 3 pieghi pervenuti, procede alla numerazione dei plichi 

secondo l’ordine di arrivo al protocollo comunale. Una volta verificata la regolarità il Presidente 

dispone l’apertura dei medesimi al fine di controllare la regolarità della documentazione pervenuta 

comprensiva delle 3 buste A – Documentazione Amministrativa, B – Offerta tecnica e C – Offerta 

economica. 

Si procede quindi con l’apertura della Busta A – Documentazione Amministrativa per ogni singolo 

concorrente. 

In particolare viene verificata la presenza e la corretta compilazione di quanto richiesto dal bando.  

Conclusa tale prima verifica il Presidente, dichiara pertanto AMMESSE tutte le imprese 

concorrenti. 

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della legge n. 180/2011 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. 

Statuto delle imprese”, nel caso delle micro, piccole e medie imprese, la commissione dispone di 

effettuare l’accertamento dei requisiti esclusivamente all’impresa aggiudicataria. 

Si procede quindi ad aprire le buste contenenti l'offerta tecnica – B, per verificarne la presenza e 

regolarità della documentazione contenuta. 

Si invitano i rappresentanti delle ditte concorrenti ad uscire dall’aula e la commissione procede alla 

valutazione dell’offerta tecnica secondo i disposti del disciplinare di gare attribuendo i relativi 

punteggi: 

1) I.E.C. di Cenzato Raffaele di Porto Mantovano (MN) – Via Montale n.29: 

 Elemento 1) Lavori e forniture necessarie per il ripristino dell’illuminazione del parco 

pubblico “la Campagnina”: 40/40   

 + 

 Elemento 2) Lavori e forniture necessarie per il ripristino dell’illuminazione dei parchi 

pubblici di Piazza IV Novembre: 20/20   

 =  Totale punteggio offerta Tecnica: 60/60 
 

2)   Impianti Elettrici Beffa e C. srl di Porto Mantovano (MN) – Via Bachelet n.28:  

 Elemento 1) Lavori e forniture necessarie per il ripristino dell’illuminazione del parco 

pubblico “la Campagnina”: 40/40   

 + 

 Elemento 2) Lavori e forniture necessarie per il ripristino dell’illuminazione dei parchi 

pubblici di Piazza IV Novembre: 20/20   

 =  Totale punteggio offerta Tecnica: 60/60 
 

3)   Martini & Martini di Martini Vittorio e Gino snc di Magnacavallo (MN) – Via Giliola n.43:

 Elemento 1) Lavori e forniture necessarie per il ripristino dell’illuminazione del parco 

pubblico “la Campagnina”: 40/40   

 + 

 Elemento 2) Lavori e forniture necessarie per il ripristino dell’illuminazione dei parchi 

pubblici di Piazza IV Novembre: 20/20   

 =  Totale punteggio offerta Tecnica: 60/60 
 

Vengono fatti rientrare i rappresentanti delle ditte e comunicati i punteggi dell’offerta Tecnica. 
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Il Presidente passa all’apertura della terza busta C – Offerta economica e dà lettura ad alta voce 

dell'importo complessivo offerto dalle singole ditte. Il punteggio massimo relativo all’offerta 

economica (pari a 40 punti) viene attribuito al concorrente che avrà presentato il canone 

complessivo (IVA esclusa) più basso. Agli altri concorrenti il punteggio viene attribuito utilizzando 

la seguente formula: 
 

X  = Cmin x C 

           Ca 

dove:  

X = punteggio attribuito al concorrente  
Ca = canone complessivo offerto dal concorrente a  
Cmin= canone complessivo più basso offerto 
C = coefficiente attribuito all’offerta economica (40) 

 

Dal suddetto esame risulta che: 
 

1) I.E.C. di Cenzato Raffaele di Porto Mantovano (MN) – Via Montale n.29;  

 Offerta economica: €. 22.940,00 =  punteggio offerta Economica:  36,07/40 
 

2)   Impianti Elettrici Beffa e C. srl di Porto Mantovano (MN) – Via Bachelet n.28;  

 Offerta economica: €. 34.204,50 =  punteggio offerta Economica:  24,19/40 
 

3)   Martini & Martini di Martini Vittorio e Gino snc di Magnacavallo (MN) – Via Giliola n.43;

 Offerta economica: €. 20.688,00 =  punteggio offerta Economica:       40/40 

 

Dalla sommatoria dei punteggi ottenuti si evince che: 

 

Ditte Concorrenti  IEC BEFFA MARTINI 

40 / 40 40 / 40 40 / 40 
BUSTA B - OFF. TECNICA 

punto 1)  
 

BUSTA B - OFF. TECNICA 
punto 2) 

20 / 20 20 / 20 20 / 20 

TOT. OFF. TECNICA 
 60 / 60 60 / 60 60 / 60 

BUSTA C - OFF. ECONOMICA 36,07 / 40 24,19 / 40 40 / 40 

TOTALE PUNTEGGIO GARA            
(  B + C ) 

96,07 / 100 84,19 / 100 100 / 100 

 

Il punteggio maggiore viene totalizzato dalla Ditta Martini & Martini di Martini Vittorio e Gino snc 

di Magnacavallo (MN) – Via Giliola n.43; 
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Il secondo concorrente in graduatoria risulta essere I.E.C. di Cenzato Raffaele di Porto Mantovano 

(MN) – Via Montale n.29;  

Il terzo concorrente in graduatoria risulta essere Impianti Elettrici Beffa e C. srl di Porto Mantovano 

(MN) – Via Bachelet n.28;  

La commissione visto l’esito di gara, 
 

PROPONE L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

dell’appalto per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di 

illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016 a favore della ditta Ditta Martini & Martini di Martini 

Vittorio e Gino snc di Magnacavallo (MN) – Via Giliola n.43. 

Parimenti il Presidente, autorizza lo svincolo e la restituzione ai concorrenti non aggiudicatari delle 

cauzioni provvisorie.  

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che si rassegna al Presidente nonché Responsabile 

del Servizio LL.PP. per la formalizzazione dell’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto, 

previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso. 

 

Polettini Geom. Elena – Presidente.     ________________ 

 

Tanferi Dr.ssa Marilena – Membro.                     ________________ 

 

Ivan Rondelli – Membro.                                          ________________ 

 

Cugola Paola – Segretario/Verbalizzante.                 ________________ 

 

 


