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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Oggetto: 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).
Procedura: aperta ai sensi dell'articolo 60 del D .Lgs. n.ro 50/2016.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n.ro 50/2016.
Diritto di Prelazione: il Promotore ha il diritto di prelazione così come stabilito dal comma 15 dell'articolo
183 del D. L.vo n. 50/2016.
Importo iniziale dell'appalto: € 3.07 5.000,00, oltre N A ai sensi di legge.
CUP: H62Fl 7000040005

I

CIG: 72543227E3

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del D. L.vo n. 50/2016 e s m.i. che con determina n. 20 del 15 fe bbraio
2018, adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Patrimonio, la concessione in oggetto, è stata
aggiudicata in favore della società SELETTRA SpA, con sede in Avigliano (PZ) alla località Mandria d'Isca snc,
per l'importo complessivo di € 2.981.575,00, oltre N A ai sensi di legge, con un ribasso del 2,50% rispetto
all'importo posto a base di gara.
Procedura: aperta ai sensi dell'articolo 60 del D .Lgs. n.ro 50/2016 es m.i..
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n.ro 50/2016 es m.i ..
Diritto di Prelazione: il Promotore ha il diritto di prelazione così come stabilito dal comma 15 dell'articolo 183
del D. L.vo n. 50/2016.
Importo iniziale dell'appalto: € 3.075.000,00, oltre N A ai sensi di legge.
C.U.P. assegnato alla procedura di gara: H62Fl 7000040005

C.I.G. assegnato alla procedura di gara: 72543227E3

Pubblicazione Bando di Gara: 2 novembre 2017.
Atto di nomina della Commissione di Gara: Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e
Patrimonio n. 177 del 15 dicembre 2017.
Numero partecipanti:

1

Numero offerte ammesse:

1

Numero offerte escluse:

O

Data verbale di aggiudicazione: 19 gennaio 2018.
Tempo di esecuzione del contratto: anni 20 (venti) dal verbale di consegna degli impianti.
Pagamento del Corrispettivo: n. 12 rate mensili posticipate sul corrispettivo annualmente stabilito e per ogni
anno solare, nel periodo di vigenza contrattuale, successivo al primo aggiornato per effetto delle variazioni dei costi
di produzione legate al trascorrere del tempo della componente relativa all'energia elettrica sulla base del prezzo
pubblicato dall'AEEGSI relativa al primo trimestre dell'anno di riferimento.
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Giuseppe Molinaro.
Si comunica altresì, che i verbali di gara sono visionabili sul sito istituzionale: www.comune.laviano.sa.it - Albo
Pretorio online, allegati alla determinazione n. 20 adottata in data 15 febbraio 2018 dal Responsabile dell'Area
Tecnica Urbanistica e Patrimonio del Comune di Laviano.
Si comunica, infine, che la stipula del contratto, nel rispetto del termine dilatorio, di cui all'articolo 32, comma 9
del D. L.vo n. 50/2016 es m.i., avverrà non prima del 35° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

È ammesso ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania - Sezione di Salerno.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Laviano, nella Sezione Amministrazione
Trasparente del Comune di Laviano, sulla piattaforma della Centrale di Committenza, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E), per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.),
per estratto sul Bollettino Ufficiale Digitale della Regione Campania, inserito nella piattaforma dell'ANAC, sul Sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (servizio contratti pubblici), per estratto su n. 2 quotidiani a
diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a diffusione locale.
Laviano, 16 febbraio 2018

