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AVVISO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
(Comunicazione di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 
OGGETTO: Gara inerente l’affidamento annuale del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto 
di pubblica illuminazione. CUP: J21C20000000004 - CIG: Z3D2BEFDCB; 

TIPO DI PROCEDURA: NEGOZIATA con il criterio del minor prezzo esperita sulla piattaforma del 
MEPA mediante Richiesta di Offerta (RdO); 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 37.619,39 oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.128,58 oltre IVA  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Viste le risultanze della Commissione di gara al termine dell’esame delle offerte economiche e la relativa 
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 9 comma 33 della L.R. 12/11 come modificato dalla L.R. 1/17 

RENDE NOTO CHE 

➢ In data 27/02/2020 si è conclusa, la procedura negoziata di cui all’oggetto; 

➢ Le risultanze della procedura sono: 

 Numero delle ditte invitate 25 

Numero delle istanze pervenute 3 

Numero delle ditte escluse 1 

Numero delle ditte ammesse 2 

Soglia di anomalia Non applicabile 

AGGIUDICATARIO RIBASSO 

1° LUXOR - p.iva: 00336700869 30,28% 

2° C.E.R.M.I.L.B. - p.iva: 00099670861  27,00% 

➢ L’importo di aggiudicazione è pari ad € 26.228,23 oltre IVA ed oneri della sicurezza pari ad € 1.128,58. 

➢ L’aggiudicazione diverrà efficace nei confronti della ditta prima classificata ad avvenuta verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

➢ I ribassi offerti dalle ditte partecipanti sono quelli elencati nel verbale del 27/02/2020 prodotto dalla 
Commissione di gara; 

➢ Nella sezione Amministrazione Trasparente è altresì pubblicato il verbale di gara. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 
Data di pubblicazione, 06/03/2020 

(*) Il Responsabile del Procedimento 
dott.ing. Santi Eugenio DILIBERTO 

 
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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