Comune di Praiano
Provincia di Salerno
Costa d’Amalfi
“ANTICA PLAGIANUM”
Prot. n.7035 del 29.08.2016

OGGETTO: Appalto per l’affidamento della gestione in concessione del servizio di illuminazione pubblica con realizzazione
di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti, con l'opzione del finanziamento tramite. CUP:
F93G15000150004 - CIG: 660231310C. Procedura aperta con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n.163/2006 (oggi D.Lgs. 50/2016) e dell'art.120 del D.P.R. n. 207/2010.
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

1. Nome e indirizzo Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Praiano – Via Umberto I n.12 84010 Praiano (SA);
2. Denominazione dell’appalto: Appalto per l’affidamento della gestione in concessione del servizio di illuminazione
pubblica con realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti, con l'opzione del
finanziamento tramite terzi, per anni 15;
3. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione dell’appalto: Procedura aperta con aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n.163/2006 (oggi D.Lgs. 50/2016) e dell'art.120 del
D.P.R. n. 207/2010;
4. Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Praiano;
5. Data di pubblicazione del bando di gara: 17/03/2016;
6. Data di aggiudicazione dell’appalto: 24/08/2016;
7. Numero offerte ricevute: n.03
8. Numero offerte ammesse: n.03;
9. Aggiudicatario: CONSORZIO CONCORDIA - Pratola Serra (AV), il quale ha offerto, per il canone annuo, il ribasso del
2,45% pari a €uro 112.182,50 + IVA, oltre €uro 1.500,00 + IVA, annui per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) nonché
il ribasso del 25% sull’elenco prezzi posto a base di gara del capitolato speciale;
10. Secondo classificato: SICME ENERGY e GAS srl - Roma (capogruppo mandataria) – CELI ENERGIA srl (mandante)
11. Provvedimento di aggiudicazione definitiva: Determina R.G. n.230 del 24/08/2016;
12. Termine dilatorio stipulazione contratto: 35 giorni;
13. Accesso agli atti: Presso Comune di Praiano – Settore Tecnico, Servizio LL.PP., Via Umberto I n.12 84010 Praiano
(SA) – primo piano, Martedì e Giovedì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, tel. 089/8131919 - fax. 089/8131912, pec:
llpp.praiano@asmepec.it;
14. Organo Competente per il ricorso: TAR Campania - Salerno;
15. R.U.P. : arch. Francesco Saverio Cannavale – Responsabile Settore Tecnico Comunale.
Praiano, lì 29.08.2016
Il Responsabile del Settore Tecnico/RUP
(f.to) Arch. Francesco Saverio Cannavale
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