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Prot. n.4990 del 13.06.2016 

 
Procedura aperta con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt.54 e 83  del  D.to  Lgs.  n.163/2006 (oggi 
D.Lgs. 50/2016) e  dell’art.36  comma  5  della  L.R.n.03  del  27 febbraio 2007, per l’affidamento 
della “Gestione in concessione del servizio di pubblica  illuminazione con realizzazione di 
interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti esistenti con 
l’opzione del Finanziamento Tramite Terzi (FTT)” CUP: F93G15000150004  CIG: 660231310C 

COMUNICAZIONE ESITI OPERAZIONI DI GARA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA   

 

IL PRESENTE AVVISO HA NATURA PROVVISORIA 

Con riferimento alla procedura gara indicata in oggetto si precisa che la Stazione Appaltante si riserva 

comunque – fino all'intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto con Determinazione 

Dirigenziale esecutiva ed efficace ai sensi di legge ed a proprio insindacabile giudizio - ogni più ampia 

facoltà di modificare/integrare ulteriormente il presente avviso di aggiudicazione provvisoria in esito alle 

verifiche, ai controlli ed ai riscontri operati dalla Commissione di gara. 

Canone annuo a base d'asta €uro 116.500,00 + IVA, compresi oneri 
per la sicurezza connessi all’esercizio e 
manutenzione ordinaria 

Scadenza presentazione offerte 03.06.2016 - ore 12:00 

Data verbale di aggiudicazione provvisoria 07.06.2016 

Sistema di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 

Numero offerte ricevute nei termini 3 

Numero offerte ammesse 3 

 

DITTA PROVVISORIAMENTE AGGIUDICATARIA 

Denominazione: Consorzio Concordia  

Sede legale: Pratola Serra (AV) al Corso V. Emanuele n.5 

Percentuale di ribasso: 2,45% 

Importo netto aggiudicazione: €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. 

 
   Il Responsabile del Settore Tecnico/RUP 
 (f.to) Arch. Francesco Saverio Cannavale 


