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Ente Pubblico Economico

AZIENDA REGIONALE AT'riVITA PRODUTTIVE

&;ttoposto aci aUiv.ta cli Dirozioi'ic;, Ccor<iin;:tin^-nio, '[Lito'a o ViC]'!aivn (iol'n Hcgiono AhrD^o

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA Dl GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DELLA PROGETTAZIONE E
DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI Dl ADEGUAMENTO NORMATIVO E Dl RIQUALIFICAZIONE
FINALIZZATA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DELLA FORNITURA Dl ENERGIA, CON
PREDISPOSIZIONE DI SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO, NELLE AREE INDUSTRIALI Dl
COMPETENZA ARAP MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183, COMMA 15, D.LGS.
50/2016 CON DIRITTO Dl PRELAZIONE A FAVORE DEL PROMOTORE. CIG: 875144942D CUP:
D19J21003100005.
VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N0 1

SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 10:00 si riunisce in seduta
pubblica, presso la sede centrale dell'ARAP in Cepagatti, la commissione giudicatrice cosi costituita:
Dott. Della Grace Antonio (componente interno e Presidente);
Ing. Fattori Emanuela (componente interno);
Dott. Ciammaichella Romeo (componente interno e segretario verbalizzante);
Ing. Mancini Paolo Evaristo (componente esterno);
Ing. Lucente Luca Maria (componente esterno);
con I'ausilio del seguente personale della stazione appaltante:
Ing. Giada Giampaolo, RUP del procedimento;
Geol. Mattia Ippolito;
Si da atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.
VISTA la Delibera del C.d.A n. 101 del 22/04/2021 con la quale e stata approvata la procedura di gara
denominata "Procedura aperta per I'affidamento in concessione delle attivita di gestione e manutenzione
degli impianti d illuminazione pubblica, della progettazione e dell'esecuzione degli interventi di
adeguamento normativo e di riqualificazione finalizzata all'efficientamento energetico, della fornitura di
energia, con predisposizione di servizi smart a valore aggiunto, nelle aree industriali di competenza ARAP
mediante finanza di progetto ex art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del
promotore. Determina a contrarre";

VISTA la Delibera Presidenziale n. 30 del 02/09/2021 con la quale e stata nominata la Commissione
Giudicatrice per la procedura di affidamento di che trattasi;
DATO ATTO che la procedura di gara e stata avviata in data 14/05/2021 e che entro il termine per la
presentazione delle offerte, fissato per Ie ore 12:00 del 19/08/2021, tramite la piattaforma di eprocurement Sintel, ID procedura 140327761, sono pervenute n. 1 offerte di seguito elencata:

N.OFFERTA

1

OPERATORE

ECONOMICO

HERALUCES.R.L.

DATA
16/08/2021 ore
10:47.50

Successivamente il Presidents dichiara aperta la seduta.
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Le operazioni di gara vengono condotte attraverso la piattaforma di e-procurement Sintel.
Si verifica e si conferma I'autenticita delle firme digital!.
II Presidente procede quindi all'apertura della stessa ed all'esame della documentazione presentata, al
fine di verificarne la regolarita, secondo quanta previsto dal disciplinare di gara.
Si procede all'apertura dei files contenenti la "Documentazione amministrativa" del concorrente HERA
LUCE S.R.L. con sede legale in CESENA (Prov. FC) via A. SPINELLI n° 60 cap 47521 P.Iva (GRUPPO
IVA "GRUPPO HERA") 03819031208 - Codice fiscale 02074861200 e se ne verifica il contenuto.
II Presidente, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta, constata che i documenti
sono regolari e la societa e pertanto ammessa alia fase successiva.
A conclusione delle operazioni della presente fase "Busta A", I'operatore economico concorrente e
ammesso alia fase successiva di gara.

Alle ore 13.00 viene chiusa la seduta pubblica di gara.
La data di ripresa delle operazioni di gara sara comunicata tramite !a piattaforma di e-procurement Sintel.
Di quanta sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto come segue:

La commissione giudicatrice (;;
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Ing. Lucente Luca Maria ^0— tV^f^ L c^ —J< ^^

II personale di ausilio
Rup - Ing. Giada Giampaolo i ', (J-C3U^' ^
Geol. Mattia Ippolito
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