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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI 

PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016, PER LA GESTIONE 

DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO E L’EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO NEL COMUNE DI CORTE FRANCA (BS) PER ANNI VENTI – CIG 7976234485 

- avviso esito di gara. 

Importo soggetto a ribasso  € 164.732,00 annui = oltre IVA 

Valore dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 768,00 annui = oltre IVA 

Importo totale  
 

€ 165.500,00 annui = oltre IVA 

 

Data pubblicazione bando 24/07/2019. 

SI RENDE NOTO 

 

1) che è stata esperita la procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l’esito 

seguente: 

• operatori economici partecipanti n. 1; 

• aggiudicataria definitiva: Stea Srl con sede legale a Brescia - Via Roncadelle 8 (P. Iva 02210730988) 

che ha offerto un ribasso percentuale pari a 0,1 %, con un punteggio totale di 81,20 punti, pari ad un 

canone annuale di € 164.567,27 oltre IVA ed un canone complessivo per 20 anni pari a € 

3.291.345,36 (di cui oneri della sicurezza aziendali pari a € 1.150,00 annui ed i costi della 

manodopera pari a € 17.025,00 annui) oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

complessivi pari a € 15.360,00 (nell’importo contrattuale rientrano due canoni pari a € 172.500,00 che 

verranno erogati dal Comune, come previsto al paragrafo 3 del bando di gara); 

2) che la procedura è stata definitivamente aggiudicata in data: 13/12/2019; 

3) l’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 

sede staccata di Brescia, in via Carlo Zima, n. 3 – Brescia. 

 

Brescia, 15/06/2020 

 

Il Funzionario della C.U.C. 

Area Vasta Brescia 

Sede principale 

(Dott.ssa Michela Pierani) 


