COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it
OGGETTO: Procedura aperta di project financing per l’affidamento della progettazione
definitiva ed esecutiva, dell’esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma
dell’impianto di pubblica illuminazione dell’intero territorio di Bussero e degli interventi
di riqualificazione ed efficientamento energetico, conduzione e manutenzione degli
impianti termici ed elettrici di immobili di proprietà comunale, con annessa gestione,
esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria della pubblica
illuminazione e del servizio calore, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e di
combustibile.
In relazione alla Procedura aperta di project financing per l’affidamento della progettazione
definitiva ed esecutiva, dell’esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma
dell’impianto di pubblica illuminazione dell’intero territorio di Bussero e degli interventi di
riqualificazione ed efficientamento energetico, conduzione e manutenzione degli impianti termici
ed elettrici di immobili di proprietà comunale, con annessa gestione, esercizio, manutenzione
ordinaria, programmata e straordinaria della pubblica illuminazione e del servizio calore, ivi
compresa la fornitura di energia elettrica e di combustibile – individuata al CIG: 722981473F
SI COMUNICA
che il giorno 19 dicembre 2017 alle ore 9.00 presso l’Ufficio Tecnico della Sede Municipale
di P.zza Diritti dei bambini 1, la Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per
procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente sulla
base delle dichiarazioni da esso presentato e dei riscontri risultanti dal Casellario informatico
delle imprese istituito presso l‘ANAC.
La commissione giudicatrice procederà quindi, in seduta riservata, alla valutazione della
documentazione relativa all’Offerta tecnica ed alla attribuzione a tale offerta di un punteggio
determinato sulla base del criterio di aggiudicazione e dei criteri e sotto criteri di valutazione e
rispettivi punteggi e sotto punteggi indicati nel bando.
Completato l’esame dell’offerta tecnica, la commissione giudicatrice procederà nuovamente in
seduta pubblica, a partire dalle ore 15.00, a dare lettura dei punteggi ad essa attribuiti ed alla
apertura della busta contenente l’offerta economica, alla lettura dei ribassi e delle riduzioni
offerte e alla determinazione del relativo punteggio.
Al termine della seduta pubblica la commissione giudicatrice procederà a verificare se l’offerta
risulti anomalmente bassa ai sensi dell’art.97 del D.lgs 50/2016 o debba comunque essere
sottoposta alla procedura di verifica di congruità.
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche, con diritto a chiedere di verbalizzare le
proprie osservazioni, i rappresentanti del concorrente, muniti di delega o procura, o dotati di
rappresentanza legale, in numero massimo di 2 persone.
Bussero, 14 dicembre 2017
Il Presidente della Commissione
Arch. Marco Gorla
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