
COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

 

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici

                                                                                      Isola Vicentina, 14/10/2022

AVVISO DI GARA ESPERITA     

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE  DI SICUREZZA PRESSO LE TRIBUNE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO “O. SOCCHE” IN VIA VALLORCOLA

CUP J77J22000000004
CIG ZFA3773456

1. Nome e indirizzo dell'Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Isola Vicentina Via Marconi, 14 Isola Vicentina (VI)

2. Procedura di aggiudicazione
Procedura negoziata, art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO –
Richiesta Di Offerta, sul MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di
Consip.
Determina a contrarre del Responsabile del Settore LL.PP. – Ecologia – Patrimonio del
Comune di Isola Vicentina n. 557 del 18/08/2022.

3. Natura ed estensione dei lavori, caratteristiche dell’opera
L’intervento  consiste  nella  realizzazione dell’impianto  di  illuminazione  di  sicurezza  
dell’impianto sportivo O. Socche. Le opere sono intese a rispondere al parere contrario
al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi emesso dal Comando dei Vigili del  
Fuoco di Vicenza. I sistemi di illuminazione verranno realizzati a LED con il vantaggio 
di ottenere un’ottima efficienza luminosa ed una lunga durata.
L’intervento prevede la posa delle seguenti tipologie di prodotto:
- proiettori asimmetrici con angolo di massima asimmetria pari a 60° per illuminare la 
zona antistante la tribuna;
- apparecchi dedicati all’illuminazione di sicurezza delle tribune installati su 3 file di  
condotti sbarre opportunamente installate sulla struttura della copertura;
-  punti  luce su palo per l’illuminazione dei percorsi  di  esodo dalla  tribuna all’uscita
dall’impianto.

4. Data  di  aggiudicazione  dell’appalto:  27/09/2022 con  Determina  n.  638 del
Responsabile del Settore LL.PP. – Ecologia –Patrimonio

5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto
Criterio del prezzo più basso determinato mediante formulazione di prezzi unitari, al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

6. Numero delle offerte ricevute: n. 3

7. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario
DAL MAISTRO DOMENICO con sede a Malo (VI), Via G. Pascoli, 8

8. Valore dell’offerta
L’importo di aggiudicazione pari ad € 33.578,40 (inclusi oneri della sicurezza)

9. Valore  o  parte  del  contratto  che  può essere  subappaltato  a  terzi  nel rispetto
dell’art. 105 del d.lgs. 18/04/2016, n.50 e ss. mm. ed ii.

10.Altre informazioni
Possono essere richieste all’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici – tel.0444/599132
Principi in materia di trasparenza come previsti dall’art. 29 del d.lgs. 18/04/2016, n.50 e
ss. mm. ed ii.

11.Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso
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COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

 

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo
bonario  di  cui  all’art.  205  del  D.  Lgs.  50/2016  saranno  attribuite  alla  competenza
esclusiva del Foro di Vicenza.

Il Responsabile Ufficio 
LL.PP. – Ecologia - Patrimonio

Geom. Francesco Toniolo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30/03/2009, dalla legge di conversione 17 dicembre 2012 n.22 e del D.P.C.M. del 22 febbraio
2013 e successive modificazioni (documento informatico valido solo in caso di visualizzazione e verifica positiva
con programma di firma digitale).
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