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Comunicato stampa n. 97/2013 
BANDO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: L’APPALTO NON È STATO ASSEGNATO  
Pervenuta una sola offerta non giudicata idonea dalla commissione di gara.  
 
In  data 30 luglio è stata effettuata la determinazione di non aggiudicazione del bando di gara per la 
concessione del servizio energia, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti termici 
ed elettrici relativi a 5 immobili comunali. 
Alla scadenza del bando di lunedì 8 luglio è pervenuta solamente un'offerta di un’impresa che possiede i 
requisiti soggettivi per poter partecipare alla gara e quindi alla valutazione del progetto tecnico e gestionale 
e, in seconda fase, alla valutazione dell'offerta economica.  
La commissione di gara si è riunita e ha valutato il progetto tecnico-gestionale assegnando un punteggio di 
8,5 punti, inferiore quindi alla soglia di sbarramento prevista di 45 punti (limite minimo per l’accesso alla 
valutazione dell'offerta economica). 
L’appalto quindi non è stato aggiudicato. 
 
Al progetto tecnico gestionale è stato assegnato un punteggio di sbarramento abbastanza elevato per 
ottenere nell’offerta un intervento di livello qualitativo e organizzativo adeguato. 
La scelta di un profilo più basso avrebbe comportato possibili ricadute negative sulla gestione del servizio e 
sulla qualità degli interventi di riqualificazione. 
 
“Abbiamo preferito fare un bando complesso che premiasse la qualità tecnica dell'offerta per garantire la 
migliore prestazione energetica possibile e l'unica offerta pervenuta non era all'altezza dei nostri intenti. Ha 
dichiarato Corrado Boccoli assessore all’Urbanistica. 
Abbiamo ora maggiori conoscenze rispetto alle diverse criticità che un bando simile poteva incontrare e 
stiamo già ragionando su come andare ad interrogare in maniera più proficua il mercato senza perdere di 
vista i benefici pubblici, ossia di risparmio ambientale nei termini delle emissioni di Co2 e non solo ed 
economici di risparmio sulla nostra bolletta energetica. Contiamo comunque che, come da programma del 
bando appena chiuso, già dalla prossima estate potranno partire i lavori di riqualificazione nelle scuole 
interessate. Per questa amministrazione questo impegno rimane prioritario.”  
 
 
Vimercate, 1 agosto 2013 


