C.U.C.
Unione Reno Galliera
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI
PROGETTO, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTELLO
D'ARGILE (BO) - ART.183 COMMA 15 E ART. 60 D.LGS 50/2016
Valore Stimato: Euro 1'535'334.48 IVA eclusa
(codice gara interno: G00173)

CIG: 9348570C01
VERBALE DI GARAn.1
In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l’anno duemilaventidue (2022), il
mese di settembre (09), il giorno venti (20), alle ore quattordici e trenta minuti (14:30), si è riunita in modalità
telematica, presso la sede della Stazione Appatante 'C.U.C. Unione Reno Galliera', sita in San Giorgio di piano
(Bo);

PREMESSO CHE





in esecuzione dell'atto di Determinazione a contrarre n.56 del 29/07/2022 e dell’atto di approvazione degli atti
di gara Ursi n.62 del 1/0872022 è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016
art.60 attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:
https://eprocurement.renogalliera.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica
garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima;
il RUP, Responsabile del Procedimento di gara, è la Dott.ssa Berti Nara

IL RUP PROCEDE
ELENCO OFFERTE PERVENUTE
Si elencano sotto i plichi relativi alle offerte pervenute.
N. plico
1

Operatore economico
SOLARE SOCIALE SCARL
Codice fiscale: 02854671209
Partita IVA: 02854671209

Estremi ricezione plico digitale
del 20.09.2022 alle ore 09:31:19 pervenuto a mezzo:
Invio telematico

APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Si procede all'apertura dei plichi e della busta amministrativa elencandone il contenuto.
Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 1 del concorrente SOLARE SOCIALE SCARL e
si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
Modulo A - istanza di partecipazione

Nome documento digitale allegato
modello a.pdf.p7m

Conforme

DGUE

DGUE_SolareSociale.pdf.p7m

Conforme

VISURA CCIAA

Note

02854671209-VISUORD20220919.pdf.p7m
Comprova del requisito al punto 9.2. lett.a) DICHIARAZIONE RELATIVA AL
FATTURATO GENERALE.pdf.p7m
Comprova del requisito al punto 9.2. lett.b) DICHIARAZIONE RELATIVA AL
FATTURATO SPECIFICO.pdf.p7m
Comprova del requisito al punto 9.3. lett a) B 15621 SOLARE SOCIALE 9001ISO 9001:2015
2015.pdf.p7m
Comprova del requisito al punto 9.3. lett b) cert 11352.pdf.p7m

Conforme

Comprova del requisito al punto 9.3. lett. Dichiarazione punti luce.pdf.p7m
c)

Conforme

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Comprova requisito al punto 9.4. lett. a)
SOA in corso di validità
Comprova dei requisiti inerenti la
progettazione di cui al punto 9.5
PASSOE

attestato SOA.pdf.p7m

Conforme

DICHIARAZIONE_PROGETTISTA.pdf.p7 Conforme
m
show_PASSoe.pdf.p7m
Conforme

Garanzia provvisoria

8034988 COPIA ENTE SOCIALE- CUC
RENO.pdf.p7m
Cauzione del 2,5% del valore
SOLARE SOCIALE IdF 55014 8200
dell'investimento
877295.pdf.p7m
Verbale di avvenuto sopralluogo rilasciato verbale sopralluogo.PDF.p7m
dal Comune di Castello d'Argile
Contributo ANAC di 140,00
Ricevuta contributo ANAC.pdf.p7m

Conforme

Patto di integrità

Patto di integrita .pdf.p7m

Conforme

possesso requisiti progettista

Dichiarazioni EPS.pdf.p7m

Conforme

DGUE Progettista

DGUE_EPS.pdf.p7m

Conforme

Conforme
Conforme
Conforme

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI
A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa, si riporta per ciascuno
l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.
N. plico
Operatore economico
1
SOLARE SOCIALE SCARL
( Codice fiscale: 02854671209
Partita IVA: 02854671209)

Esito esame ammissione concorrente
Ammesso

CHIUSURA SEDUTA
Il presente verbale costituisce provvedimento di ammissione come sopra esposto e sarà pubblicato in applicazione
dell’art.29 del Dlgs.50/2016. Il Rup procedrà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
Le buste digitali contenenti tutti documenti (file) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili fino
alle rispettive fasi successive di apertura delle buste.
Alle ore 15:35 la seduta viene chiusa.
IL RESPONSABILE
Dott. ssa Nara Berti
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Annalisa Sarricchio

