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AWISO ESITO DI GARA
OGGETIO:
"EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
DELL'IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE COMUNALE,
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEMATICA PER BANDA ULTRALARGA E IMPIEGO DI SOLUZIONI
TECNOLOGICHE INNOVATIVE, PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE".

Comunicazione aggiudicazione definitiva.
C.U.P. G83G170020002 - C.I.G. 7031752152

**********************
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n050/2016,
SI RENDE NOTO

che a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
esperita con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b.-) del D.Lgs.
50/2016, l'appalto per il servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva per: "Efficientamento energetico
dell'Impianto di illuminazione comunale, realizzazione infrastruttura telematica per banda ultralarga e impiego
di soluzioni tecnologiche innovative, per uno sviluppo urbano sostenibile" sono stati aggiudicati, con
determinazione del Responsabile del Settore Tecnico - Lavori Pubblici n° 110/2018, alla in favore
dell'Operatore R.T.P. da costituirsi:
Ing. Ferdinando Di Girolamo, C.F. DGRFDN50M27E054L, abilitato all'esercizio della professione di
Ingegnere edile, civile e ambientale dal 30.11.1976 è iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma al n. A-24033 dal 13.09.2003, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore
Tecnico e Socio di maggioranza della società di ingegneria denominata DGE - Di Girolamo
Engineering s.r.l. (MANDATARIA del costituendo RTP) con sede legale in Roma in via Di Vigna
Stelluti, 157 e con sede operativa in Napoli alla piazza Vanvitelli, 5, con partita IVA n.
04523101212 e Ing. Francesco Raimondo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
al n. A11611 dal 24.11.1993, (MANDANTE del costituendo RTP), alle seguenti condizioni derivanti
dall'offerta presentata in sede di gara:
rn Offerta economica - Ribasso offerto 40,00% (quarantapercento/OO) sull'importo a base di
gara dì 127.023,390, e quindi per l'importo complessivo di € 76.214,03 (euro
settantaseimiladuecentoquattordici/03) oltre C.N.P.A.I.A 4% € 3.048,56 + IVA al 22% €
17.437,77 per un importo totale di € 96.700,36 ed un ribasso percentuale sui giorni di esecuzione
posti a base di. gara . (fi.ssat~ in 60 giorni) pari al 30,00% (trentapercento/OO) e quindi
nel tempo maSSImo dI gIornI 42 (quarantadue) con il punteggio totale: economico + tecnico +
temporale pari a punti 98,25.
Procedura di aggiudicazione prescelta: criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95,
comma 3, lett. b.- del D.Lgs. 50/2016
Numero operatori richiedenti: 9;
Numero operatori ammessi: 5;
Numero operatori esclusi: 4;

Si comunica altresì, che gli atti di gara sono visionabili sul sito istituzionale: www.comune.di.frignano.ce.it 
Sezione trasparente
all'Albo Pretorio online, e sul profilo ASMEl Consortile s.c.a.r.\.
http://www.asmecomm.it. - .
E' ammesso ricorso awerso il prowedimento di aggiudicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania.
Il presente awiso sarà pubblicato ali' Albo Pretorio on-line del Comune di F r i g n a n o nella
Sezione Amministrazione Trasparente.
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