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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

S.U.A. per conto del Comune di Dolo Ve 

 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI 

PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI DOLO (VE), COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 

NONCHE’ GESTIONE/FORNITURE CIRCA LA MOBILITA’ ELETTRICA, PER LA DURATA 

DI 20 ANNI. CIG: 8414293E3B. 

 

VERBALE n. 13 del 6/4/2021 

l’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di aprile (6/4/2021), alle ore dieci e quaranta minuti (10.40) presso 

la sala Attico sita al piano III del Centro Servizi 2 Torre Nord della Città Metropolitana di Venezia, in Via Forte 

Marghera n. 191, 30173 Mestre (VE), si riunisce in seduta pubblica, come disposto al paragrafo 21 del 

disciplinare di gara, la commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 2762 del 16/11/2020 così 

composta: 

Presidente 

ing. Raffaele Finazzi, funzionario P.O. dell’Area Lavori Pubblici Servizio 

Edilizia della Città metropolitana di Venezia, delegato dal dirigente della 

S.U.A., ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Convenzione SUA (delega prot. 

n. 2020/59240) 

Commissari 
1- dott. Walter Toniati, professionista incaricato dal Comune di Dolo  

2- ing. Danillo Tomasella, professionista incaricato dal Comune di Dolo  

Segretaria verbalizzante 

Pamela Spricigo, istruttrice amministrativa della Città metropolitana di 

Venezia, in servizio dall’1/4/2021 presso il Servizio Informatica e 

presente, per il solo mese di aprile 2021, presso l’Area gare e contratti una 

volta alla settimana. 

Sono presenti fisicamente in sala il presidente ing. Raffaele Finazzi, il commissario ing. Danillo Tomasella, il RUP 

del Comune di Dolo ing. Francesco Dittadi e la segretaria verbalizzante Pamela Spricigo, mentre risultano 

connessi da remoto in modalità videoconferenza: 

ü il commissario dott. Walter Toniati; 

ü Elisa Fiamingo di Ranzato impianti srl; 

ü Alberto Bonazza di SG Dynamic E srl; 
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ü Monica Valentini di Dolomiti Energia Solutions srl; 

ü Cristina Carletti di SG Dynamic E s.r.l.; 

ü Lisa Bianco di R.G. Impianti srl; 

ü Rosanna Locatelli di Aspm Energia srl; 

ü Emiliano Lia di R.G. Impianti srl; 

ü Alice Zeni di Dolomiti Energia Solutions srl. 

 

L’avviso di convocazione dell’odierna seduta pubblica (protocollato al n. 2021/16058) è stato pubblicato in data 

31/3/2021 sulla piattaforma PRO-Q di svolgimento della presente gara e nella sezione “Bandi SUA” del sito 

istituzionale della Città Metropolitana di Venezia, come disposto dal disciplinare di gara.  

 

IL PRESIDENTE 

- richiama i verbali di gara n. 1 del 27/11/2020, n. 2 del 3/12/2020, n. 3 del 12/1/2021, e n. 4 del 19/1/2021, n. 

5 del 5/2/2021, n. 6 del 17/2/2021, n. 7 del 26/2/2021, n. 8 del 5/3/2021, n. 9 del 12/3/2021, n. 10 del 

18/3/2021, n. 11 del 24/3/2021 e n. 12 del 30/3/2021. 

- ricorda che nell’odierna seduta darà comunicazione dell’esito della valutazione delle offerte tecniche e 

procederà all’apertura delle offerte economiche presentate dai tre operatori economici partecipanti e che , a 

seguire, in seduta riservata, la commissione valuterà la congruità del piano economico finanziario della migliore 

offerta congiuntamente al RUP del Comune di Dolo, l’ing. Francesco Dittadi; 

- procede a dare lettura del risultato ottenuto dai concorrenti dopo l’esame delle offerte tecniche, riportato 

come segue: 

operatori economici Totale punteggio 
offerta tecnica 

RANZATO IMPIANTI S.R.L 
 

71,9605 

Costituendo raggruppamento tra SG DYNAMIC E S.R.L. E 
(mandatario) e ASPM ENERGIA SRL (mandante) 

 
67,5383 

Costituendo raggruppamento tra DOLOMITI ENERGIA 
SOLUTIONS SRL (mandatario) e  R.G. IMPIANTI SRL (mandante) 

72,4512 

- ricorda che all’offerta economica verrà attribuito un massimo di 22 punti, come previsto dal paragrafo 18.3 del 

disciplinare di gara, cui si rinvia. 

- alle ore 10.43 apre la seduta pubblica telematica in Pro-Q relativa alla fase economica e procede all’apertura 

delle buste telematiche presentate dai tre concorrenti. 

 

LA COMMISSIONE 

Verifica che le offerte economiche contengano i documenti prescritti al paragrafo 17 del disciplinare di gara, cui 

si rinvia. 
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Riscontra per ciascun concorrente la presenza della documentazione richiesta dal disciplinare di gara ad 

eccezione della versione elettronica del piano economico finanziario in formato editabile da parte dei concorrenti 

Ranzato Impianti srl e costituendo raggruppamento tra Dolomiti Energia Solutions srl e R.G. Impianti srl, i quali 

hanno presentato solo documenti in pdf, di cui uno contenente formule di calcolo. 

A tal proposito la segretaria verbalizzante legge un quesito formulato da un operatore economico in pendenza 

del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, e la relativa risposta data dalla Stazione Unica 

Appaltante; trattasi del quesito n. 3 e della relativa risposta pubblicati in data 18/9/2020, riportati di seguito: 

Un operatore economico formula la seguente richiesta:  

Al capitolo 17 del disciplinare di gara viene richiesto il PEF asseverato presentato anche in formato elettronico (file excel ) con 

l'indicazione delle formule secondo linee guida ANAC, questa richiesta comporta la messa a disposizione di tutto il know how e 

le conoscenze della società che lo predispone, per tale motivo molto spesso le società che predispongono PEF rifiutano l'in vio del 

modello in excel. Chiediamo per tanto se è possibile allegare il file in altro formato, allegando a parte le formule. 

Risposta: 

Sì è possibile. 

La Commissione ne prende atto. 

IL PRESIDENTE 

Al termine di ogni singola verifica della presenza della documentazione richiesta per l’offerta economica, legge il 

contenuto della relativa offerta, declinato come segue: 

OPERATORI ECONOMICI 

Ribasso percentuale 
offerto sul canone 

annuo di € 
317.489,04 (al netto 

dell’IVA e degli 
oneri per la 

sicurezza non 
soggetti a ribasso) 

variazione 

percentuale offerta 

della quota fissa 

del canone 

Costi relativi alla 

sicurezza  

Costo della 

manodopera  

RANZATO IMPIANTI 
S.R.L 

 
5% 2% € 9.932,00 € 1.281.277,00 

Costituendo raggruppamento 
tra SG DYNAMIC E S.R.L. 

E (mandatario) e ASPM 
ENERGIA SRL (mandante) 

 

1,8% 4,01% € 15.843,90 € 339.040,00 

Costituendo raggruppamento 
tra DOLOMITI ENERGIA 

SOLUTIONS SRL 
(mandatario) e  R.G. 

IMPIANTI SRL (mandante) 

4% 0% € 13.000,00 € 263.712,61 

 

LA COMMISSIONE 

Procede ad attribuire il punteggio all’offerta economica mediante le formule riportate al paragrafo 18.3 del 

disciplinare di gara; l’esito è il seguente: 

OPERATORI ECONOMICI PUNTI PUNTI PUNTI TOTALI 
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dell’offerta ribasso 

percentuale sul 

canone 

dell’offerta 

variazione 

percentuale quota 

fissa 

offerta economica 

RANZATO IMPIANTI S.R.L 
 

20,0000 1,6972 21,6972 

Costituendo raggruppamento tra SG DYNAMIC E 
S.R.L. E (mandatario) e ASPM ENERGIA SRL 

(mandante) 
 

8,5000 2,0000 10,5 

Costituendo raggruppamento tra DOLOMITI 
ENERGIA SOLUTIONS SRL (mandatario) e  R.G. 

IMPIANTI SRL (mandante) 
17,8571 0,0000 17,8571 

 

Procede quindi a calcolare il punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti, sommando il punteggio relativo 

all’offerta tecnica al punteggio attribuito all’offerta economica, come segue: 

posizione OPERATORI ECONOMICI 

PUNTI 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTI 

TOTALI 

1° 
RANZATO IMPIANTI S.R.L 

 
71,9605 21,6972 93,6577 

2° 

Costituendo raggruppamento tra 
DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS 

SRL (mandatario) e  R.G. IMPIANTI SRL 
(mandante) 

72,4512 17,8571 90,3083 

3° 

Costituendo raggruppamento tra SG 
DYNAMIC E S.R.L. E (mandatario) e 

ASPM ENERGIA SRL (mandante) 
 

67,5383 10,5 78,0383 

 

IL PRESIDENTE 

chiude la seduta pubblica telematica di gara in Pro-Q alle ore 11.39. 

Comunica ai partecipanti che a seguire ci sarà la seduta riservata della Commissione per la valutazione della 

congruità e coerenza del Piano Economico Finanziario del concorrente primo in graduatoria Ranzato Impianti 

s.r.l. e che, diversamente da quanto disposto nell’avviso di convocazione (prot. n. 2021/16058), non ci sarà al 

termine di tale seduta riservata quella pubblica per la dichiarazione delle risultanze della verifica, anche in ragione 

del fatto della mancanza del file in formato elettronico del PEF, che ne avrebbe consentito una più rapida 

disamina. 

 

La segretaria informa che, al termine dei lavori di valutazione del PEF in sede riservata, verrà pubblicato un 

avviso nella sezione di svolgimento della presente gara della piattaforma PRO-Q e di “Bandi SUA” del sito 

istituzionale della Città Metropolitana di Venezia, recante la data e l’ora della seduta pubblica per la 

comunicazione dell’esito di detta verifica. 

La seduta termina alle ore 11.43 
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IL PRESIDENTE Raffaele Finazzi - firmato digitalmente  

IL COMMISSARIO Danillo Tomasella - firmato digitalmente  

IL COMMISSARIO Walter Toniati - firmato digitalmente  

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE Pamela Spricigo - firmato digitalmente 
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