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Prot.    
Salcedo,  12.gennaio.2012 
Oggetto:   Procedura negoziata di indagine di mercato per sondare l’interesse a presentare 

proposte di PICIL (Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 
Luminoso) sul territorio comunale, corredate da studio di fattibilità; lettera d’invito del 
15.12.2011 prot. com.le n° 3958/11; 

 
 
 
Premesso che questo Comune, quale socio di C.E.V. (Consorzio Eneregia Veneto) ha aderito alla 
proposta avanzata dallo stesso, con nota prot. n° 2 200 del 06.07.2011 pervenuta al prot. com.le n° 
2241 in data 07.07.2011, con la quale si è reso disponibile a redigere lo studio di fattibilità del 
PICIL, sostenendone tutti i relativi oneri, mediante una formulazione che non prevede alcun 
sostegno di spesa a carico di questo Comune. 
 
Dato atto che l’adesione succitata è stata formalizzata con deliberazione di Giunta Comunale n° 33 
del 15.11.2011 al fine di acquisire uno studio di fattibilità del piano in argomento, considerandolo 
alla stregua di proposta da parte del “soggetto promotore”. 
 
Richiamata la lettera d’invito del 15.12.2011 prot. n° 3958/11 con la quale questa Amministrazione 
ha avviato una procedura negoziata (trattativa privata previa gara informale) al fine di effettuare 
una semplice ricerca di mercato per verificare l’eventuale interesse da parte di altri operatori 
economici a presentare una proposta di PICIL (Piano dell’Illuminazione per il Contenimento 
dell’Inquinamento Luminoso) sul territorio comunale, corredato da uno studio di fattibilità delle 
opere da eseguirsi. 
 
Specificato che la presente indagine di mercato mira, come precisato nella lettera d’invito, 
all’eventuale individuazione del “soggetto promotore” che sia in grado di proporre una soluzione 
progettuale di fattibilità del PICIL migliore rispetto all’ipotesi economica di intervento avanzata dallo 
stesso C.E.V.  attraverso la propria controllata Global Power Service S.p.A. – Energy Service 
Company – E.S.Co del gruppo CEV – (agli atti del Comune: “ipotesi economica e d’intervento” 
depositata al prot. com.le n° 3727/11 in data 24.11 .2011). 
 
Precisato che la lettera d’invito prevede che la proposta contenga obbligatoriamente quanto segue: 
-a) tutti gli elaborati citati in premessa, compreso altresì una scheda di presentazione della Ditta e 
delle esperienze possedute, referenze ecc.; 
-b) la precisazione della totale assenza di spese da parte di questo Ente per l’espletamento di tutte 
le attività previste, nessuna esclusa; 
-c) l’autorizzazione all’Amministrazione Comunale a fare propri tutti gli elaborati inviati e costituenti 
la “proposta” senza che ciò possa costituire in alcun modo impegno nel confronti di codesta Ditta; 
-d) l’inoltro a questa Amministrazione, degli atti in busta chiusa sigillata sui lembi, entro le ore 
12,00 di giorno 30 dicembre 2011 mediante consegna a mano, o a mezzo servizio postale o 
corriere; 
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-e) l’invio del materiale in una busta chiusa evidenziante la dicitura “Proposta di PICIL per il 
territorio del Comune di Salcedo e relativo studio di fattibilità”; 
 
quanto sopra al fine di considerare valida la presentazione dell’offerta dell’offerta.  
 
Dato atto che: 
a) sono state invitate a partecipare alla procedura informale in argomento anche le seguenti ditte: 
- Tradelek Impianti Tecnologici – via della Battaglia, 13 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) 
- Faccio Nereo srl – Strada Campogrosso, 130 – 36073 Recoaro Terme (VI) 
- Morini Impianti di Morini Massimo – via Solferino, 142/C – 43040 Ramiola (PR) 
- Mike Impianti di Michelon Flavio – via Granezza, 14 – 36042 Breganze (VI) 
- Stanga Andrea – via Rossini, 5 – 43017 San Secondo (PR) 
- Ardori Impianti Elettrici – via Leone 23°, 24 – 4 6023 onzaga (MN) 
- Fr.lli Carollo srl – via Codalunga, 20 – 36030 Zugliano (VI) 
- Azeta Impianti srl – via C. Battisti, 17 – 36030 Costabissara (VI) 
- Ferretto Livio – via don G. Corchia, 8 – 46013 Langhirano (PR) 
- Scremin srl – via G. Galilei, 39 – 36066 Sandrigo (VI) 
b) entro il termine indicato (30.12.2011) risultano pervenuti riscontri solo da parte delle seguenti 
ditte: 
a) Faccio Nereo di Recoaro Terme (VI) al prot. com.le n° 4101/11 in data 28.12.2011; 
b) Fr.lli Carollo s.r.l. di Zugliano (VI) al prot. com.le n° 4120/11 in data 30.12.2011; 
c) Global Power Service S.p.A. per conto di C.E.V. con sede in Verona (VR) al prot. com.le n° 
4121/11 in data 30.12.2011; 
per un totale di n° 3 buste, sigilllate e controfir mate, conformi alle indicazioni contenute nella 
succitata nota di invito. 
c) il giorno dodici gennaio duemiladodici - alle ore 11,20 – da parte del Segretario Comunale 
dr.ssa Nadia Andreatta e del Tecnico Comunale Covolo geom. Maurizio si è provveduto 
all’apertura dei plichi pervenuti entro i termini. 
Sono presenti: 
- Ditta Fr.lli Carollo srl” di Zugliano nella persona del Sig. Carollo Denis; 
- Ditta C.E.V. SpA nella persona del Sig. Zerbaro Luciano; 
- Sindaco del Comune di Salcedo Gasparini p.i. Giovanni Antonio; 
 
APERTURA PLICHI: 
 
-1) ditta FACCIO NEREO di Recoaro Terme (VI):  NON AMMESSA; 
 la Ditta segnala l’impossibilità a presentare uno studio di fattibilità e si dichiara non 

disponibile a presentare tale documentazione; evidenzia invece la propria disponibilità a 
partecipare alla eventuale futura selezione per la realizzazione del progetto PICIL, 
allegando specifica richiesta di inserimento nelle liste di partecipazione alle successive fasi 
realizzative; 

 Per quanto sopra, ai fini della procedura, l’offerta non è ammissibile. 
 
-2) ditta FR.LLI CAROLLO s.r.l. di Zugliano (VI):  NON AMMESSA; 
 la Ditta non presenta nessuna proposta di PICIL, corredata da studio di fattibilità 

diversamente dall’obbligatorietà stabilita nella lettera di invito della procedura negoziale 
(trattativa privata previa gara ufficiosa) in argomento, comportando la conseguente  
inammissibilità della proposta. 

 La Ditta ha inserito nel plico una comunicazione con la quale lamenta, argomentando e 
documentando specificatamente, di non poter formulare alcuna proposta in quanto non è in 
possesso di alcun dato tecnico che le consenta di elaborare lo studio richiesto, per le 
adotte seguenti motivazione: 



 Sostiene di aver prodotto inutilmente formale richiesta di accesso agli atti, con posta 
certificata, in data 10.08.2011 per ottenere dal Comune di Salcedo, tra l’altro, una 
elaborazione di dati inerenti a vari calcoli sui costi di gestione e di funzionamento 
dell’impianto di pubblica illuminazione: elaborazioni contabili relative agli anni 2008-2009-
2010: richiesta a cui non sarebbe stato mai dato riscontro dal Comune. 
Inoltre chiude la nota dichiarandosi comunque disponibile ad elaborare la propria proposta 
senza alcun costo per l’Amministrazione Comunale, condizionandola all’impegno da parte 
del medesimo di richiedere l’accesso ai Fondi Nazionali e/o Europei al fine di sostenerne i 
costi di realizzazione. 
 

Durante la seduta ed a riscontro di quanto sopra, il Comune evidenzia quanto segue: 
-a) Mancato riscontro di accesso agli atti:  
in proposito si fa notare che: 
a.1) La richiesta di accesso agli atti citata, successiva all’incontro del 25 luglio 2011, non 
era nemmeno accoglibile in quanto si chiedeva al Comune una serie di dati non 
immediatamente disponibili se non con una conseguente attività di elaborazione mentre 
non si individuava alcun documento già formalizzato dalla P.A. da cui poterne prendere 
visione o estrarne copi., La  richiesta di accesso agli atti, citata, non può essere considerata 
ai fini della procedura in essere, poiché antecedente all’avvio della medesima. Infatti la 
lettera di invito è datata 15 dicembre 2011 mentre la richiesta di accesso, cui si fa 
riferimento, è del 10 agosto 2011 e pertanto non può essere in alcun modo collegata agli 
effetti impeditivi lamentati per la presentazione dell’offerta in esame. 
a.2) dal 15 dicembre 2011 alla data di scadenza prevista nella lettera d’invito, utile quale 
termine per la presentazione dell’elaborato richiesto (30.12.2011), la Ditta non ha avanzato 
nessuna richiesta di accesso agli atti con lo scopo di ottenere dati utili al fine della 
predisposizione di quanto richiesto. Nè risulta, sempre nel periodo indicato, nessun altro 
interessamento della Ditta presso l’Ufficio preposto, nemmeno con richieste di carattere 
informativo anche verbali. Eventuali richieste di accesso, da parte della Ditta, che fossero 
state contestualizzate alla partecipazione della presente indagine, sarebbero state 
soddisfatte. 
-b) Mancanza degli elaborati richiesti: 
b.1) la mancanza della predisposizione dell’elaborato richiesto rende non considerabile né 
significativa la precisazione della Ditta di non addebitare al Comune nessuna spesa per la 
produzione del piano richiesto, condizionata inoltre al fatto che il Comune assumesse 
l’impegno di partecipare all’accesso ai Fondi nazionali e/o Europei.  
Per quanto sopra l’offerta non è ammissibile 
 

-3) ditta CONSORZIO ENERGIA VENETO (con il supporto della propria Energy Service Company 
Global Power Service S.p.A):  AMMESSA; 
 l’offerta è ammessa in quanto la Ditta ha prodotto tutta la documentazione prevista e 

richiesta obbligatoriamente dalla lettera d’invito. 
 
A conclusione della verifica succitata, l’unica proposta ammessa, viene rimessa all’Ufficio Tecnico 
Comunale per le successive valutazioni di analisi tecnica.  
 
 
Il Segretario Comunale:  f.to: Dr.ssa Nadia Andreatta 
 
Il Responsabile Area Servizi Tecnici: f.to Geom. Maurizio Covolo 
 
 




