COMUNE DI ITTIRI
PROVINCIA DI SASSARI
sede legale: Via San Francesco n°1 Ittiri (SS)
C.F. 00367560901 - Tel. 079445200 fax 079445240
Sito Internet: www.comune.ittiri.ss.it

Settore Tecnico – Manutentivo
Prot. 11511

11/09/2019

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI, CON ANNESSA GESTIONE ORDINARIA,
PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, MEDIANTE RICORSO AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E 183 (FINANZA DI PROGETTO) DEL D.LGS
50/2016 E S.M.I., IN CONFORMITÀ AI CAM ADOTTATI CON D.M. DEL 27/09/2017
CUP: J48H18000210005 - CIG: 76965512CF

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
visti l’art. 76, comma 5 lett. a), l’art. 98, comma 1 e l’all. XIV A parte I lett. D del D.Lgs 50/2016
COMUNICA
che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune intestato Num. Gen.
1048 Num. Sett. 336/STM in data 04/09/2019 la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare l’appalto in oggetto in favore all’operatore economico ENEL SOLE SRL, con sede legale in Viale
di Tor di Quinto, 45-47 - 00191 Roma – Codice Fiscale 02322600541 – P.IVA 05999811002, per
l'importo contrattuale di € 136.790,01= corrispondente al ribasso del 16,850% sull'importo a base
di gara di € 163.716,44=, al netto dell’IVA e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad € 1.753,00 (valore riparametrato sulla durata della concessione: € 26.295,00 / 15 anni);
l’aggiudicatario ha offerto inoltre una riduzione del tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori
di adeguamento normativo degli impianti, rispetto al tempo massimo previsto pari a 314 giorni, di
giorni 164 e, come già specificato sopra, la riduzione del tempo di contratto (periodo di ammortamento) rispetto al tempo massimo previsto pari a 7.300 giorni (365x20 anni), di giorni 1825, da cui
deriva una nuova durata della concessione pari a 15 anni.
Numero degli operatori economici invitati: procedura aperta; Numero delle offerte ricevute: 2.
Numero delle offerte ammesse alla fase di apertura delle offerte: 2.
Si precisa che l’aggiudicazione è del tutto efficace avendo il sottoscritto RUP concluso la procedura
di verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula del contratto, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016.
Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà
essere esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.
La stipulazione del contratto di concessione di costruzione e gestione, ai sensi dell'art. 32 comma 9
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del D.Lgs 50/2016, sarà effettuata decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione
di aggiudicazione definitiva.
Si informa che la predetta determinazione di aggiudicazione definitiva nonché gli atti di gara relativi all’aggiudicazione provvisoria, sono disponibili sul sito del Comune di Ittiri nella sezione “Amministrazione trasparente”.
L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è : Ufficio Tecnico Comunale sito a Ittiri nel Vico lo Marini, 3 - referente: Ing. Antonio Giovanni Mannu - tel. 0794133588 - nei seguenti orari dal Lu nedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e Lunedì e Mercoledì anche dalle ore 15:30 alle ore
17:45.
Si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso
Tribunale Amministrativo Regionale di Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nei termini rispettivamente di 30 giorni o di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della
presente comunicazione o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del provvedimento.
Per informare di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, la
Ditta può informare il sottoscritto Responsabile del Procedimento, pec: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione e comunque fino a
quando l’interessato non abbia notificato ricorso giurisdizionale, specificandone i motivi. Qualora i
vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dall’Amministrazione comunale, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso, il Servizio Tecnico/Manutentivo, Ufficio Lavori Pubblici, comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell’informativa, le proprie decisioni in merito ai motivi del ricorso.
L’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né il termine per presentare ri corso.
Ittiri, 11/09/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio Giovanni Mannu
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