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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 Salzano 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI 

PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016, DEI SERVIZI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ENERGIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI SALZANO (VE) 

CON INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI ED IMPIANTI. CIG: 

86900632D9.  

 

VERBALE n. 6 del 29/07/2021 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Luglio (29/07/2021) alle ore quattordici e cinquanta 

minuti (14,50), presso la Sala Attico della Città metropolitana di Venezia, via Forte Marghera n. 191 a Venezia-

Mestre (VE), si è riunita in seduta riservata, la commissione giudicatrice nominata con determinazione 

dirigenziale n. 1358 del 21/06/2021.  

Si dà atto che il Commissario dott. Matteo Todesco partecipa alla seduta in videoconferenza mediante 

collegamento da remoto.  

 

IL PRESIDENTE 

- richiama i precedenti verbali di gara; 

- dà atto che, nel corso della precedente seduta riservata dedicata alla verifica della congruità e della coerenza 

del Piano Economico Finanziario proposto dall’operatore economico RTI COSTITUITO SIRAM-RG 

IMPIANTI, la Commissione ha ritenuto necessario richiedere al concorrente chiarimenti in ordine ai criteri di 

adeguamento e di revisione del canone di concessione in quanto detti aspetti non erano espressamente 

considerati nel documento oggetto e non era stata fatta menzione dell’allegato alla Convenzione “Criteri di 

adeguamento e di revisione del canone”; 
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- con comunicazione di gara pervenuta tramite piattaforma in data 22/07/2021, il concorrente ha chiarito che il 

documento sopra citato non era espressamente richiesto in quanto già presente nella documentazione di gara 

per sua integrale accettazione;  

Sulla base della valutazione effettuata e del chiarimento pervenuto, la Commissione dichiara il Piano economico 

finanziario prodotto dal concorrente RTI COSTITUITO SIRAM-RG IMPIANTI, congruo e coerente rispetto 

alle prescrizioni poste a base di gara e alle condizioni contenute nell’offerta tecnica. 

 

Il Presidente dichiara conclusa la seduta riservata alle ore 14,55. 

 

Seguirà la seduta pubblica nella quale sarà data la comunicazione dell’esito della valutazione del PEF. 

 

IL PRESIDENTE (Stefano Ceccon) firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (Stefano Foffano) firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (Matteo Todesco) firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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VERBALE N. 7 DEL 29/07/2021 

 

A seguire, presso la Sala Attico della Città metropolitana di Venezia, si è riunita in seduta pubblica la 

commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 1358 del 21/06/2021 

 

IL PRESIDENTE 

 

- richiama i precedenti verbali di gara e l’avviso di convocazione della presente seduta di gara, pubblicato in 

data 27/07/2021 nel sito istituzionale della SUA e nella piattaforma telematica tra le comunicazioni di gara; 

- ricorda che la presente seduta è dedicata alla comunicazione dell’esito della verifica di congruità del piano 

economico finanziario presentato dall’operatore economico RTI COSTITUITO SIRAM-RG IMPIANTI; 

- informa che la Commissione giudicatrice, a seguito dell’esame effettuato nel corso della sessione riservata 

appena conclusasi, ha valutato congruo e coerente il Piano Economico Finanziario presentato dal predetto 

concorrente;  

- alle ore 14,57 apre la seduta pubblica telematica e procede con l’approvazione della documentazione in 

piattaforma rendendo visibile la graduatoria di gara. 

 

Pertanto, 

 

LA COMMISSIONE 

propone di aggiudicare, per conto del Comune di Salzano, la concessione mediante finanza di progetto di cui 

all’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, dei servizi di illuminazione pubblica ed energia degli edifici comunali 

di Salzano (VE) con interventi di efficientamento energetico di edifici ed impianti, CIG 86900632D9, 

all’operatore economico RTI costituito SIRAM-RG IMPIANTI tra SIRAM S.P.A. a Socio Unico (mandataria) 

con sede legale in via Anna Maria Mozzoni 12, 20152 Milano, C.F./P.IVA (08786190150) e R.G. IMPIANTI 

S.R.L. (mandante) con sede legale in via Ponte Grasso 25, 30030 Salzano (VE), C.F/P.IVA 08786190150 che 

ha ottenuto il punteggio totale di 46/100 a fronte del ribasso percentuale offerto del 0,25% sull’importo 

complessivo della concessione posto a base di gara e soggetto a ribasso. 

 

IL PRESIDENTE 

 

- dispone che si proceda alla pubblicazione del presente verbale e dei precedenti nella piattaforma telematica di 

svolgimento della procedura di gara, nel profilo della Città metropolitana di Venezia alla sezione “Bandi SUA” 

e nel sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; 

- chiude la seduta pubblica telematica alle ore 15,01. 
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IL PRESIDENTE (Stefano Ceccon) firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (Stefano Foffano) firmato digitalmente 

 

IL COMMISSARIO (Matteo Todesco) firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Silvia Sossella) firmato digitalmente 
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