CITTA’ DI SEREGNO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
ESITO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Città di Seregno, Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno
(MB) - Area Lavori pubblici – Servizio Qualità dell’Ambiente - Tel:
0362.263372, Fax: 0362.263245; e-mail: info.ecologia@seregno.info,
pec:

seregno.protocollo@actaliscertymail.it;

indirizzo

internet:

http://www.comune.seregno.mb.it (profilo del committente).
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1.1) affidamento in concessione, mediante project financing, del
servizio pubblico locale di gestione dell’impianto di illuminazione
pubblica presente sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio del
Comune di Seregno, comprendente gli interventi di adeguamento
normativo, di efficientamento energetico, di manutenzione ordinaria e
straordinaria. Durata 15 (quindici) anni - numero di riferimento:
3/2017; CIG 716307654F. - II.1.2) CPV: 50232100-1 - Servizi di
manutenzione di impianti di illuminazione stradale.
II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs.
50/2016 - Offerta tecnica: 70 punti; offerta economica: 30 punti.
II.2.13) Finanziamento: trattandosi di una concessione di servizio
pubblico, il finanziamento dei lavori, prestazioni e forniture della stessa
è a totale carico dell’aggiudicatario a fronte del relativo canone.
SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) Procedura aperta - IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
del 04.08.2017 – 2017/S 148-307392 - G.U. della Repubblica Italiana
5a Serie Speciale – Contratti pubblici n. 90 del 07.08.2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
V.2.1) 09.08.2018 – Determinazione di aggiudicazione n. 513/2018;
11.01.2019

–

Determinazione

di

efficacia

dell’aggiudicazione

n.

19/2019. - V.2.2) Offerte ricevute/ammesse: n. 1.
V.2.3) Aggiudicatario: RetiPiù S.r.l., Via Giusti n. 38, 20832 – Desio
(MB) (il concessionario è una piccola, media impresa) che ha totalizzato
complessivamente punti 73,50/100 offrendo: - un canone annuo di
gestione del servizio di illuminazione pubblica pari a € 385.000,00 (IVA
esclusa e oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso,
compresi); – uno sconto percentuale sul listino prezzi pari al 35,25%; un valore annuo degli investimenti pari a € 20.000,00.
V.2.4) Importo di aggiudicazione: la concessione in oggetto ha un
valore contrattuale complessivo di € 6.422.623,00, già indicizzato anno
per anno come da “Piano economico finanziario” presentato dalla
Società in allegato all’offerta economica con un’ipotesi di variazione
dell’inflazione pari al 1,5%, più I.V.A. ai sensi di legge e comprensivo di
€ 225.000,00, più I.V.A. ai sensi di legge, non soggetti a ribasso, in
quanto oneri per la sicurezza da interferenza; ferma restando la verifica
annuale del valore della variazione dell’indice ISTAT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Procedura svolta tramite piattaforma

di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel,
accessibile all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it. Responsabile
unico del procedimento per la fase esecutiva: Mauro Facchinetti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Corridoni 39, CAP
20122, Milano – VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il dirigente dell’area lavori pubblici
Angela Danila Scaramuzzino

