
 

AVVISO DI ESITO PROCEDURA APERTA  

ex art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice (D.Lgs. 50/16) 

eseguita p/c del  

COMUNE DI VENAROTTA 
per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della 

RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEGLI STESSI E FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA NEL COMUNE DI VENAROTTA 

Il presente avviso assolve altresì agli obblighi disposti dall’art. art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n.190 

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e 

dall’art. 37 del D.lgs. del 14 marzo 2013, n.33. 

AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ED EFFICACE  

Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione 

definitiva  

n. 317 R.S. I - AA.GG - Contratti SUA – 

Risorse Umane (Reg. Gen. 653)  

del 31/7/2019 

Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione 

efficace 

n. 382 R.S. AA.GG - Contratti SUA – 

Risorse Umane (Reg. Gen. 793)  

del 01/10/2019 

Importo a base d'asta: 

(compreso oneri sicurezza): 
€. 3.289.492,00 

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

(esclusivamente per gli interventi di riqualificazione, 

adeguamento e messa a norma degli impianti di 

pubblica illuminazione): 

€. 5.493,00 

Pubblicazione bando: GURI n. 53 del 08/05/2019 

Scadenza presentazione offerte  12/6/2019 - ore 13:00 

Data apertura offerte  13/6/2019 - ore 10:28 

Codice Unico Progetto (CUP) C61D18000000002 

Codice Identificativo Gara (C. I. G. ): 78175026BA 

Procedura di scelta del contraente 
Procedura aperta  

ex art. 60 D.Lgs. 50/016  

Data verbale di aggiudicazione provvisoria 29/7/2019 

 

 

 

 

 

 
 

PROVINCIA DI FERMO  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 



Sistema di aggiudicazione 
Miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, commi 2 e 3, del Codice. 

Numero offerte ricevute nei termini  

2 

FREE ENERGY SAVING SRL 

c.f. 02874560598 

SATO SRL 

c.f. 00743190449 

Numero offerte ammesse 1 

DITTA AGGIUDICATARIA  

Denominazione: FREE ENERGY SAVING 

Sede Legale: LATINA, Via Ufente, 20 

C.F. e P.I.: 02874560598 

 

Offerta Economica 

− ribasso unico percentuale sul canone annuo del 1,00% (in cifre), diconsi unovirgolzero 

percento (in lettere), rispetto all’importo posto a base di gara pari ad € 84.174,00; 

 

− ribasso unico percentuale sul contributo una tantum del 0,50% (in cifre), diconsi 

_zerovirgolacinquanta percento (in lettere), rispetto all’importo posto a base di gara pari ad 

€ 50.000,00; 

 

− ribasso unico sul prezzario Regionale delle Opere Pubbliche, del 22,00% (in cifre), 

diconsi ventiduevirgolazero percento; 

 

− riduzione percentuale sui tempi di redazione della progettazione esecutiva del 15,00% 

(in cifre), diconsi quindicivirgolazero percento rispetto al tempo di esecuzione massimo 

previsto pari a 60 giorni e, pertanto, in applicazione di tale riduzione percentuale, un tempo 

di redazione pari a 51 (in cifre), diconsi cinquantuno (in lettere) giorni. 

 

− riduzione percentuale sui tempi di ultimazione dei lavori del 20,00% (in cifre), diconsi 

ventivirgolazero percento rispetto al tempo di esecuzione massimo previsto pari a 180 giorni 

e, pertanto, in applicazione di tale riduzione percentuale, un tempo di ultimazione lavori pari 

a 144 (in cifre), diconsi centoquarantaquattro (in lettere) giorni. 

 

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (esclusivamente per gli interventi di 

riqualificazione, adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione): €. 5.493,00 

 

Richiesta di subappalto: SI (30% - Lavori di installazione, rifacimento e manutenzione degli impianti) 

 

Avvalimento: SI  

Impresa Ausiliaria: ENERGYCAM SRL 

sede legale: POTENZA, Viale del Basento snc 

C.F. e P.I.: 01819770767 

 

Verifica anomalia: NO 

Tempo di realizzazione previsto  25 anni 

Importo complessivo finanziamento  €.3.289.492,00 



RUP Comune Venarotta  Geom. Gino Santoni 

RPS SUA Provincia di Fermo Dott. Lucia Marinangeli 

Data del presente avviso 02 ottobre 2019 

Procedure di ricorso (organismi responsabili delle procedure di ricorso):  

T.A.R. Marche, termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione ex art. 

76, comma 5, D.Lgs. 50/16.  

 


