
Comune di Bagnatica (BG) 

ESITO DI GARA COMUNICATO AI SENSI DELL’ART.65 DEL D. LGS. 163/06 

Codice CUP : F49G13000600004   Codice CIG : 5502801F06 

Amministrazione aggiudicatrice Comune di Bagnatica (BG) 

Settore Gestione del Territorio 

Oggetto dell’appalto Servizio di gestione e manutenzione degli 

impianti di illuminazione pubblica e 

semaforica presenti nel territorio comunale, 

compresa la fornitura di energia elettrica, 

nonché la progettazione, esecuzione ed 

eventuale finanziamento dei lavori di 

adeguamento normativo e riqualificazione 

tecnologica finalizzata al risparmio 

energetico degli impianti. 

Numero di riferimento della nomenclatura CPV : 50232100-1 

Valore totale stimato dell’appalto Euro 2.555.629,95 + IVA oltre euro 35.795,60 

per oneri della sicurezza 

Procedura di gara Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. 

Lgs. n.163/2006 

Pubblicazione del bando G.U.U.E. del 14.14.2013 n. 423076 

G.U.R.S. n.151/2013 

Criterio di aggiudicazione Aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui 

all’art.83 del D. Lgs. 163/2006, mediante 

l’applicazione dei seguenti criteri di 

valutazione : 

offerta tecnica = punti 70 

offerta economica = punti 30 

Numero offerte pervenute e ammesse Una : 

Raggruppamento temporaneo d’imprese 

(A.T.I.). Capogruppo : Gruppo Hera Luce 

s.r.l., via Due Martiri n.2, 47030 San Mauro 

Pascoli (FC); Mandante : FIMET S.P.A., via L. 

Gussali n.24, 25131 Brescia 



Provvedimento di aggiudicazione definitiva Determinazione n.148 del 24.07.2014 

Aggiudicatario Raggruppamento temporaneo d’imprese 

(A.T.I.). Capogruppo : Gruppo Hera Luce 

s.r.l., via Due Martiri n.2, 47030 San Mauro 

Pascoli (FC); Mandante : FIMET S.P.A., via L. 

Gussali n.24, 25131 Brescia 

Importo di aggiudicazione   
 

1. Per il servizio di gestione : euro 
517.450,83 IVA esclusa; 

2. Per i lavori : euro 693.830,25  IVA 
esclusa; 

3. Per gli oneri finanziari : euro 
569.912,07 IVA esclusa; 

4. Per la fornitura di energia elettrica 
euro 651.807,94 IVA esclusa; 

5. Un ribasso incondizionato 
percentuale sul prezziario impianti 
elettrici DEI del 34,50% sull’importo 
posto a base di gara, IVA esclusa. 

 

Data di pubblicazione dell’avviso di 

aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’U.E. 

 

28.07.2014 n.261262-2014 

Data di pubblicazione sulla G.U.U.E. 04.08.2014 

Responsabile del Procedimento Arch. Irma Musto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO : Esito di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica presenti nel territorio 

comunale, compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione, 

esecuzione ed eventuale finanziamento dei lavori di adeguamento normativo e 

riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico degli impianti. CIG 

5502801F06 CUP F49G13000600004. 

BASE DI GARA : Durata dell’appalto : L’appalto avrà una durata di 20 (venti) anni a 

decorrere dalla data di stipula del contratto. 

Importo a base d’asta : € 2.555.629,95 + IVA, oltre oneri sicurezza € 35.795,60. 

Tipo di appalto : categoria OG10 classifica IV CPV 50232100-1 

Le offerte devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Bagnatica, piazza Libertà 

n.1 entro le ore 12.00 del giorno 18 marzo 2014. 

Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa. Modalità, 

condizioni e requisiti sono precisati nel disciplinare di gara scaricabile dal sito http: 

//www.comune.bagnatica.bg.it. 

Il bando integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 

n.243 del 14.12.2013. 

Bagnatica, 13.01.2014    

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 

       Arch. Irma Musto 

 


