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VERBALE N. 1 COMMISSIONE GIUDICATRICE 
SERVIZIO DI GESTIONE (CONDUZIONE, FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, 
ASSISTENZA TECNICA E TERZO RESPONSABILE) DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI 
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA CENTRALIZZATI ALIMENTATI DA GAS METANO, DA 
GASOLIO E DA RETE DEL TELERISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ ED IN 
AMMINISTRAZIONE DI ALER - UOG DI LECCO E SONDRIO - ANNI DI GESTIONE: 2023/24 - 2024/25.  

LOTTO 1 PROVINCIA DI LECCO - CIG 9557083263 
LOTTO 2 PROVINCIA DI SONDRIO - CIG 95571108A9 

L’anno 2023 (duemilaventitre) in questo giorno 23 (ventitre) del mese di febbraio alle ore 9.30 in 
videoconferenza tramite piattaforma Teams, si procede in seduta pubblica allo svolgimento delle 
operazioni di gara, mediante piattaforma telematica Sintel, per l’aggiudicazione del citato appalto 

PREMESSO 
- che ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l’Azienda ha indetto procedura aperta per l’affidamento del 

servizio in oggetto, mediante piattaforma telematica SINTEL (procedura ID 163835935); 
- che il bando di gara è stato pubblicato  

✓ in data 9 gennaio 2023 sulla G.U.U.E; 
✓ in data 11 gennaio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie speciale n. 

4 e sul sito web aziendale; 
✓ in data 18 e 19 gennaio 2023 su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali; 

- che alle ore 10.00 del 20 febbraio 2023 è scaduto il termine di presentazione delle offerte; 
- che il Direttore Generale con propria Determinazione n. 140 in data 21 febbraio 2023, ha 

provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice composta da: 
➢ Arch. Lino Antonio Saligari, in qualità di Presidente; 
➢ Ing. Massimo Ruotolo, in qualità di Commissario; 
➢ Arch. Valeria Motta, in qualità di Commissario; 
➢ Rag. Luca Molteni, in qualità di segretario verbalizzante; 

- che è stata comunicata ai partecipanti tramite piattaforma Sintel la modalità di partecipazione 
alla presente seduta di gara; 

- che la Commissione Giudicatrice si è insediata il giorno 23 febbraio 2023 alle ore 9.30; 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

- il Presidente constatato che sono presenti in streaming attraverso il programma Teams tutti i 
membri della Commissione Giudicatrice ed il segretario verbalizzante, apre i lavori della 
Commissione; 

 si dà atto che è presente in streaming attraverso il programma Teams il sig. Ferrario Ivan 
procuratore speciale di APLEONA ITALY S.P.A.; 

- il segretario verbalizzante nonché addetto allo svolgimento della procedura tramite piattaforma 
Sintel procede all’apertura delle operazioni di gara, verificando che hanno presentato offerta i 
seguenti operatori economici: 

N. OPERATORE ECONOMICO MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1 CARLOMAGNO GROUP SRL – P.I. 10150570967 Forma singola 

2 APLEONA ITALY S.P.A. - P.I. 04131800270 Forma singola 

3 
ENGIE SERVIZI SPA (GIÀ COFELY ITALIA S.P.A.) - P.I. 
07149930583 

Forma singola 

4 GI.L.C. IMPIANTI S.R.L. - P.I. 11174510153 Forma singola 

La Commissione Giudicatrice: 
- stabilisce di utilizzare quale ordine di verifica l’elenco di cui sopra, che riporta gli operatori in base 



2 

 

all’ordine cronologico di sottomissione delle offerte in Piattaforma Sintel;  
- dispone di procede alla verifica della firma digitale e all’apertura della busta telematica A) 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA presentata da ciascun concorrente; 
- verifica, ai fini dell’ammissione alla procedura, la documentazione contenuta in ciascuna busta 

telematica, constatando quanto segue: 

- dispone la chiusura in Sintel della fase “Valutazione documentazione amministrativa”; 
- dispone il download delle buste tecniche e procede alla verifica del contenuto delle stesse; 
- constata che tutti gli operatori hanno presentato la documentazione che sarà oggetto di 

valutazione in una o più sedute riservate; 
- dispone la sospensione della seduta di gara alle ore 10.30, precisando che data, ora nonché 

modalità di partecipazione della successiva seduta, saranno comunicati tramite Piattaforma 
SINTEL. 

 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Arch. Lino Antonio Saligari, in qualità di Presidente   (OMISSIS) 
 
Ing. Massimo Ruotolo in qualità di Commissario   (OMISSIS) 
 
Arch. Valeria Motta in qualità di Commissario   (OMISSIS) 

N. OPERATORE ECONOMICO P.I. 
MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 
Lotti per cui 

partecipa 
ESITO 

1 CARLOMAGNO GROUP SRL 10150570967 Forma singola 1-2 
AMMESSA: 
Documentazione 
regolare 

2 APLEONA ITALY S.P.A. 04131800270 Forma singola 1 
AMMESSA: 
Documentazione 
regolare 

3 
ENGIE SERVIZI SPA 
(GIÀ COFELY ITALIA S.P.A.) 

07149930583 Forma singola 1 
AMMESSA: 
Documentazione 
regolare 

4 GI.L.C. IMPIANTI S.R.L. 11174510153 Forma singola 2 
AMMESSA: 
Documentazione 
regolare 


