C.U.C. Unione Reno Galliera
PROCEDURA APERTA: PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
MEDESIMO, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016
Valore Stimato: Euro 12'916'706.00 IVA esclusa
(codice gara interno: G00077)

VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA N. 1
CIG: 84379787B8
In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l’anno duemilaventi (2020), il
mese di ottobre (10), il giorno trenta (30), alle ore nove e quarantacinque minuti (09:45), il R.U.P., Dott.ssa Nara
Berti, con l’assistenza del segretario verbalizzante, Dott.ssa Alessandra Mazzolini, attraverso la piattaforma
telematica,.

PREMESSO CHE
in esecuzione della Determinazione n. 432 del Comune di Anzola Emilia del 21.09.2020 e della
Determinazione URSI/91 del 24.09.2020 è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:
https://eprocurement.renogalliera.it/PortaleAppalti/it/;
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 Unico del Procedimento, è la Dott.ssa Berti Nara

IL RUP PROCEDE
allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

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

Operatore economico
REKEEP S.p.A. a Socio Unico

Estremi ricezione plico digitale
Offerta del 28.10.2020 alle ore 17:12:49 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 REKEEP S.p.A. a Socio
Unico e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
Nome documento digitale allegato
Istanza di partecipazione e dichiarazione Modulo A - Dichiarazione unica unica
Rekeep.pdf.p7m
Visura C.C.I.A.A. ovvero iscrizione
Visura Rekeep.pdf
nell'albo delle società cooperative
Bilanci-Dichiarazioni IVA ovvero
Dich. fatturato medio.pdf.p7m
Attestazioni - auto-dichiarazioni
comprovanti il requisito del fatturato medio

Note
conforme
conforme
conforme

relativo alle attività svolte negli ultimi
cinque anni
Bilanci - Dichiarazioni IVA ovvero
Dich. capitale sociale-signed.pdf
Attestazioni - autodichiarazioni a
comprova del requisito del capitale sociale
o patrimonio netto al 31.12.2018
Certificati SOA richiesti
Attestazione SOA Rekeep.pdf
Certificazione ovvero autodichiarazione Dich. servizi affini e servizio di
relativa ai servizi affini svolti negli ultimi
punta.pdf.p7m
cinque anni con indicazione degli enti
pubblici-privati e dei periodi
certificazione ovvero autodichiarazione
Dich. servizi affini e servizio di
relativa al servizio di punta svolto negli
punta.pdf.p7m
ultimi cinque anni con indicazione degli
enti pubblici/privati e dei periodi
certificazione di conformità del sistema di ISO 9001.pdf
gestione della qualità ISO 9001
certificazione Esco
UNI CEI 11352.pdf
Documentazione ovvero
SA8000.pdf.p7m
autodichiarazione che dimostri il rispetto
dei diritti oggetto delle Convenzioni
internazionali dell'ILO
Idonea documentazione attestante la
Dich. personale.pdf.p7m
qualificazione del personale che effettuerà
l'installazione delle sorgenti luminose
(certificazioni, attestazioni, ecc.) ovvero
autodichiarazione
Registrazione EMAS o certificazione ISO ISO 14001.pdf.p7m
14001 in corso di validità o misure
equivalenti che dimostrino l'adozione da
parte dell'offerente di un sistema di
gestione ambientale
Attestato di avvenuto sopralluogo
Avvenuto sopralluogo Rekeep.pdf
rilasciato dal Comune di Anzola dell'Emilia
PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) PASSoe Rekeep.pdf
della delibera ANAC n. 157/2016, relativo
al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui
il concorrente ricorra all'avvalimento ai
sensi dell'art. 89 del Codice
Documento attestante la garanzia
01_01.000048556__0012__Esemplare
provvisoria con allegata dichiarazione di stazione appaltante.pdf.p7m
impegno di un fideiussore di cui all'art. 93,
comma 8 del Codice
Cauzione di cui allart. 183, comma 13,
01_01.000048557__0012__Esemplare
primo periodo, del d. lgs. n. 50/2016 e
stazione appaltante.pdf.p7m
ss.mm.ii.
Patto di integrità firmato digitalmente
Patto integrit.pdf.p7m
DICH ART 80 D.LGS. 50/2016 E SMI
Dich art 80 Rekeep.pdf.p7m
Certificazione ISO 50001
ISO 50001.pdf.p7m

conforme

conforme
conforme

conforme

conforme
conforme
conforme

conforme

conforme

conforme
conforme

conforme

conforme

conforme
conforme
conforme

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI
A seguito dell'esame dei documenti presentati dal concorrente nella busta amministrativa, si riporta l'esito
dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.
N. plico
Operatore economico
1
REKEEP S.p.A. a Socio Unico

Lotto/CIG
Lotto n.
CIG 84379787B8

CHIUSURA SEDUTA
Alle ore 12:00 la seduta viene chiusa.

Esito esame ammissione concorrente
ammesso

Le buste digitali contenenti tutti documenti (file) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili fino
alle rispettive fasi successive di apertura delle buste.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Berti Nara
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Alessandra Mazzolini
(firmato digitalmente)

