AVVISO ESITO DI GARA
OGGETTO: Procedura di gara aperta, così come definita dall’art. 3, comma 37,
dell’art. 53, comma 2, lett. c) e dall’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii., per la selezione di Energy Service Company (ESCO) e
conseguente affidamento della concessione mista di beni e servizi avente ad
oggetto il servizio di riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di
pubblica illuminazione di proprietà dei Comuni della provincia dell’Aquila” – CUP
D69E12000830009 – CIG 6525432CD3
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 29, commi1 e 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
SI RENDE NOTO
Che a seguito di esperimento di gara aperta di cui all’art. 3, comma 37, dell’art. 53,
comma 2, lett. c) e dall’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii., l’appalto per la selezione di Energy Service Company
(ESCO) a cui affidare la concessione mista di beni e servizi avente ad oggetto il
servizio di riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica
illuminazione di proprietà dei Comuni della provincia dell’Aquila”, è stato
aggiudicato, con Determinazione dirigenziale n. 422 del 01.06.2018, alla Ditta
CEIE Power S.p.A. con sede legale a Guardiagrele (CH), in Località Comino –
66016 Guardiagrele (CH), P. IVA e C.F. 01942520691, per un importo di
€=5.803.400,00= (euro cinquemilioniottocentotremilaquattrocento/00) relativo al
valore dell’investimento offerto, al netto dell’IVA e comprensivo degli oneri per la
sicurezza.
Responsabile del Procedimento: Ing. Giancarlo MOCA
Numero di offerte ricevute: n. 2 (due)
Valore dell’offerta: €=5.803.400,00=
Si comunica altresì che tutti gli atti di gara sono visionabili sul sito istituzionale della
Provincia di Chieti: www.provincia.chieti.it

f.to Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giancarlo MOCA

