CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
Provincia di Pordenone
Centrale Unica di Committenza - Casarsa- Morsano
Avviso di gara – CIG 71597940EC
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
Indirizzo: via Risorgimento, 2 - 33072 Casarsa della Delizia (PN)
Punti di contatto: Tel. 0434/873944 - e.mail: edilizia.pubblica@comune.casarsadelladelizia.pn.it
posta certificata: comune.casarsadelladelizia@certgov.fvg.it

SEZIONE II: Oggetto della gara: concessione di lavori e servizi
Oggetto della concessione: “Realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione
tecnologica, l’ottimizzazione energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento
normativo nonché la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune e sue
frazioni” con diritto di prelazione del promotore ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs
50/2016
Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Casarsa della Delizia
Vocabolario comune per gli appalti: oggetto principale 234993000-4 illuminazione stradale
– oggetti complementari 50232000-0, 50232100-1
Entità della concessione: stimata in € 3.780.278,00 con un canone annuo € 170.000,00
soggetto a rivalutazione annuale
Durata della concessione: 20 anni
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
condizioni di partecipazione
Soggetti ammessi: soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/20016 aventi i requisiti del
concessionario
Garanzia provvisoria pari al 2% del valore della concessione, ridotta nei casi previsti
Cauzione pari al 2,5% del valore dell’investimento di cui all’art. 183, comma 13 prima parte
del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE IV: Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 con diritto di
prelazione del promotore ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. 50/2016
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del
D.Lgs 50/2016
Termine per il ricevimento delle offerte: 23.10.2017
SEZIONE VI : Altre informazioni: Bando di gara, disciplinare e atti progettuali sono pubblicati
integralmente su: www.comune.casarsadelladelizia.pn.it – Sezione avvisi e bandi di gara
Casarsa della Delizia , 14.09.2017
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