
                                                                                                 CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

DATA PUBBLICAZIONE 22 febbraio 2019

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016
      

OGGETTO:  GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, A MEZZO
DI  FINANZA  DI  PROGETTO,  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI  PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, LORO MESSA IN SICUREZZA ELETTRICA E MECCANICA, EFFICIENTAMENTO  CON
TOTALE RICONVERSIONE A LED E ADEGUAMENTO ALLA L. R. 20/2005

PREMESSO CHE

Con rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale è stata approvata la proposta di finanza di progetto, ai sensi
dell'art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 per il servizio di gestione, in concessione, degli impianti di pubblica
illuminazione, loro messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento  con totale riconversione a led e
adeguamento alla L. R. 20/2005, ivi  compresa la fornitura di  energia elettrica,  da svolgersi  nei Comuni di
Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Monteleone di Spoleto e Ferentillo.

Con  determinazione  a  contrarre  n.  86  del  12/12/2018  il  Comune  di  Scheggino,  in  qualità  di  capofila,  ha
determinato di avviare la procedura di gara per l'affidamento, in concessione, a mezzo di finanza di progetto,
del servizio suddetti.

La procedura di  gara è indetta ai sensi dell'art.  183 comma 15 del d.lgs. 50/2016: finanza di progetto su
iniziativa del privato con diritto di prelazione a favore del promotore.

Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 5 dell'11/01/2019, sulla GUCE n. 2019/S 006-010525
del 9/02/2019 e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e su due quotidiani. Il bando,
unitamente  agli  altri  documenti  di  gara,  è  stato  pubblicato  anche  sul  sito  istituzionale  del  comune
www.comune.spoleto.pg.it.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri indicati
all'art. 18 del Disciplinare di gara;
All'art. 10 del Bando è fissato il termine ultimo di presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 21/02/2019;
entro detto termine è pervenuta a mezzo della piattaforma digitale, una sola offerta, presentata dal promotore
Enerstreet S.r.l.

Con determinazione dirigenziale n. 15 del 21.02.2019 è stato nominato il Seggio di Gara ai sensi dell'art. 77 e
216 c.12 del D.lgs 50/2016 nonché del punto 5.2 delle linee Guida ANAC n. 3/2017 risultato così composto:

a) Ing. Pamela Virgili – Responsabile del Procedimento;

b) Dr. Roberto Ricci – Ufficio Provveditorato – esperto e segretario verbalizzante;

c) Dott.ssa Roberta Grappasonni – Ufficio Provveditorato – esperto.

Sono state anche acquisite le dichiarazioni da parte dei componenti del Seggio, sulla sussistenza delle cause di
incompatibilità e ostative alla partecipazione al Seggio medesimo.
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tutto ciò premesso:

in esito alla seduta pubblica del Seggio svoltasi in data 21 febbraio 2019, si rende noto, ai sensi dell'art. 29 del
D.lgs. 50/2016, che il concorrente  Enerstreet S.r.l., è stato ammesso alla presente procedura di gara.

Si precisa che tutti gli atti relativi alla presente procedura, sono resi in concreto disponibili presso  l'Ufficio del
RUP, Ing. Pamela Virgili, presso il Comune di Scheggino in via del Comune n. 11.

Spoleto, 22/02/2019         Il Responsabile del Procedimento  
            Ing. Pamela Virgili

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.

Città di Spoleto tel. 0743 2181 pec: comune.spoleto@postacert.umbria.it; Comune di Norcia tel. 0743 828711 pec: comune.norcia@postacert.umbria.it; Comune di
Sant’Anatolia di Narco tel. 0743 613149 pec: comune.santanatoliadinarco@postacert.umbria.it; Comune di Scheggino tel. 0743 613232 pec:

comune.scheggino@postacert.umbria.it; Comune di Vallo di Nera tel. 0743 616143 pec: comune.vallodinera@postacert.umbria.it; Comune di Monteleone di Spoleto tel.
0743 70421 pec: comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it; Comune di Cerreto di Spoleto tel. 0743 91231 pec: comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it;

Comune di Sellano tel. 0743 926622 pec: comune.sellano@postacert.umbria.it; Asp Norcia Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fusconi-Lombrici-Renzi
tel. 0743816328  pec: apspnorcia@pec.it; Consorzio B.I.M. "Nera e Velino"della Provincia di Perugia tel. 074376421 pec: postacertificata@pec-bimcascia.com

mailto:apspnorcia@pec.it
mailto:comune.sellano@postacert.umbria.it
mailto:comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it
mailto:comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it
mailto:comune.vallodinera@postacert.umbria.it
mailto:comune.scheggino@postacert.umbria.it
mailto:comune.santanatoliadinarco@postacert.umbria.it
mailto:comune.norcia@postacert.umbria.it
mailto:comune.spoleto@postacert.umbria.it

