COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno
Partita IVA: 0054019 065 9

Area Tecnica - Urbanistica e Patrimonio
INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONE
AGGIUDICAZIONE RELATIVA A:

SULLO

STATO

DELLA

PROCEDURA

DI

PROJECT FINANCING per l'affidamento in concessione degli interventi di riqualificazione, adeguamento e
gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale di Laviano (SA).
CUP:H62F17000040005
CIG: 72543227E3

Protocollo n.

20+

del 11 gennaio 2018

Stazione appaltante: Comune di Laviano.;
Scadenza presentazione offerte: ore 13:00 del 7 dicembre 2017;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.1.
Pubblicazione informazioni articolo 29, comma 1, del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Rende noto che la Commissione di gara è stata nominata con determina del responsabile dell'area tecnica
urbanistica e patrimonio n. 177 del 15 dicembre 2017 ed è composta da:
Presidente: Ing. Giuseppe Graziano funzionario tecnico dipendente del Comune di Morra de Sanctis;
Componente: ing. Gerardo Luongo funzionario tecnico dipendente del Comune di Caposele;
Componente: ing. Nicola Niceforo funzionario tecnico dipendente del Comune di Contursi Terme;
Segretario Verbalizzante: geom. Alessandro N. Ciottariello dipendente tecnico del Comune di Laviano.
Rende noto, altresì, che alla data di scadenza della presentazione delle offerte è stata acquisita, nei termini e modi
imposti dal bando di gara, al protocollo generale dell'ente un'unica offerta prodotta dal promotore e quindi:
SELETTRA SpA con sede in Avigliano (PZ) - protocollo n. 8132 - ore 8:56 del giorno 7 dicembre 2017.
Rende noto, inoltre, che la commissione giudicatrice, nominata con determina del responsabile dell'area tecnica
urbanistica e patrimonio n. 177 del 15 dicembre 2017, nella seduta pubblica del 10 gennaio 2018 - ore 16:00, ha
esaminato e valutato la documentazione nella "Busta B - Offerta Tecnica"; nel contempo ha dato le proprie
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valutaziorù e consideraziorù in funzione di quanto proposto dalla società offerente. Alle ore 19:00, il Presidente,
ha dichiarato chiusa la seduta riservata ed ha proposto, ai sensi dell'articolo 16 del disciplinare di gara, la fissazione
della seduta pubblica per le ore 16:00 del 19 gennaio 2018. In tale seduta sarà reso noto, pubblicamente, i punteggi
attribuiti all'offerta tecrùca e, ed in seduta riservata, si procederà all'apertura della "Busta C" ed all'esame ed
all'attribuzione del punteggio secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. Ultimata la seduta riservata e le
relative operazioni di gara, il Presidente, in prosieguo ed in seduta pubblica darà lettura dei punteggi attribuiti
all'offerta econorrùca e della relativa graduatoria finale. L'esito di ciò verrà inviato all'Amministrazione Comunale,
la quale, per il trarrùte del RUP, previo positivo espletamento di tutti i controlli di legge, procederà come per legge.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:
iI sopra esteso AVVISO viene pubblicato all ' Albo Pretorio on-line del Comune di Laviano, I' 11 gennaio
2018, ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL DIPENDENTE INCARICATO
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