COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI

Prot. n. 12538 del 05/05/2015

ESITO DI PROCEDURA APERTA
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE
Determinazione a contrarre

n. 874 del 30/12/2014

CIG

6073060FA3

Bando pubblicato sulla GURI

n. 149 del 31/12/2014

Tipo procedura: Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione
La Concessione aggiudicata al partecipante che offra al Comune il canone annuo unitario piu’
elevato, per ciascun lumino, a rialzo rispetto alla base d’asta fissata in € 6,00 (al netto di IVA).
Durata dell’appalto: cinque anni decorrenti dal 01/05/2015.

Valore della concessione
Il valore stimato della concessione è di € 50.855,00 al netto di IVA, determinato come segue:
€ 14,53 x 700 x 5 = € 50.855,00
In cui:
-Canone annuo massimo che il concessionario puo’ applicare all’utenza per ciascun lumino attivo
(acceso): € 14,53 al netto di IVA;
-numero lumini accesi che si ipotizza sussisteranno ogni anno nel periodo di concessione: 700
- numero anni durata della concessione: 5
Il valore della concessione è inclusivo di € 500,00 (al netto di IVA) riferiti al quinquennio quali
misure per la prevenzione dei rischi da interferenza di cui al DUVRI predisposto
dall’Amministrazione.
Offerenti
- plico pervenuto al prot. al n. 1460 in data 19/01/2015, mittente: Viarengo S.r.l. viale Don Bianco
17, 14100 Asti – P.IVA 01354450056;*
- plico pervenuto al prot. al n. 1589 in data 20/01/2015, mittente: Semperlux S.r.l. via Filippo
Argelati 10, 20143 Milano – P.IVA 01991810027;
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*in data 23/03/2015 con nota prot. n. 8130 la ditta Viarengo S.r.l. comunicava la propria volontà di
ritirare l’offerta presentata e provvedeva a versare al Comune l’importo della cauzione provvisoria;

Aggiudicatario
Semperlux S.r.l. avente sede legale in via Filippo Argelati n. 10, cap. 20143, Milano (P.IVA e C.F.
01991810027) la quale ha formulato la seguente offerta:
- canone annuo unitario offerto per ogni lumino acceso al 31/12 dell’anno precedente pari ad
€6,10 (a rialzo rispetto alla base d’asta annua fissata in € 6,00).:

Aggiudicazione:
Determinazione di aggiudicazione n. 240 del 30/04/2015
Esito pubblicato all’albo on line e sul sito del Comune di Andora.
La copia dei verbali riferiti al presente estratto è conservata in atti presso l’ufficio Appalti e
Contratti.
Avverso l’aggiudicazione è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.
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