COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici

Isola Vicentina, 11/07/2016

AVVISO DI GARA ESPERITA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE –
1° STRALCIO
CUP J71E14000210004 CIG 66684925AE

1. Nome e indirizzo dell'Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Isola Vicentina Via Marconi, 14 Isola Vicentina (VI)
2. Procedura di aggiudicazione
Procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario, con operatori economici indicati a seguito
di approvazione di un elenco, con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 214
del 03/04/2013.
3. Natura ed estensione dei lavori, caratteristiche dell’opera
Il progetto prevede la sostituzione di punti luce ancora dotati di lampade a scarica ai vapori
di mercurio, utilizzo di sistemi di illuminazione a LED ad elevatissima resa energetica,
dotazione per tutte le nuove armature di sistemi di regolazione automatica del flusso
luminoso ed interventi correttivi per la presenza di eccesso di potenza su impianti acquisiti
dal comune.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto
06/07/2016 con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. – Ecologia –
Patrimonio n. 435.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto
Criterio del prezzo più basso determinato mediante formulazione dei prezzi unitari.
6. Numero delle offerte ricevute
n. offerte pervenute 3
7. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario
S.T.M. Impianti Elettrici di Toniato Massimo, Via Volta, 4 – Cantù (CO).
8. Valore dell’offerta
L’importo di aggiudicazione risulta essere pari ad € 53'630,93 (inclusi oneri della sicurezza)
9. Valore o parte del contratto che può essere subappaltato a terzi
Nel rispetto dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
10. Altre informazioni
Possono essere richieste presso l’Ufficio Tecnico, Settore Lavori Pubblici
Tel. 0444/599132.
11. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso
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.
La Responsabile Ufficio LL.PP. – Ecologia - Patrimonio
Geom. Vilma Garello
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