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Avviso esito di gara 
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 Centrale Unica di Committenza di Area Vasta  

Palazzo Martinengo, Via Musei, 32 – 25121 Brescia 

cucbrescia.bs@provincia.brescia.it 
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Documento firmato digitalmente  

OGGETTO: Affidamento in concessione mediante partenariato pubblico privato di servizi di prestazione 

energetica garantita, riqualificazione, gestione e manutenzione per la realizzazione del Progetto di 

efficientamento energetico con relamping degli impianti presso gli istituti istruzione superiore 

“Golgi” in comune di Brescia Lotto 1 CIG: 8014255471 e “Abba - Ballini” in comune di Brescia 

Lotto 2 CIG: 80142586EA  

 – avviso esito di gara. 

 

Importo soggetto a ribasso  € 192.563,07 

Valore dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso €   15.621,52 

Importo totale  € 208.184,59 

 

Data pubblicazione bando 06.11.2019 

 

SI RENDE NOTO 

 

1) che è stata esperita la procedura aperta/negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

con l’esito seguente: 

 

• operatori economici partecipanti n. 1; 

• aggiudicataria definitiva: OM.E.G. SRL, con sede legale in Via Dante Alighieri n. 6, 20090 CESANO 

BOSCONE (MI) - C.F. e P.IVA 06635780965, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 

69,46/100, presentando un’offerta tempo di gg. 80 per entrambi i lotti ed un ribasso rispetto al canone 

annuo posto a base di gara pari a € 251,96 per il Lotto 1 e pari a € 305,47 per il Lotto 2, indicando i 

costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico pari a € 7.094,88 per il Lotto 1 

e pari a € 8.526,64 per il Lotto 2 (IVA esclusa), i costi del personale pari a € 14.620,00 per il Lotto 1 e 

pari a € 19.380,00 per il Lotto 2 (IVA esclusa), oltre i costi della sicurezza derivanti da interferenza, 

pari a € 7.094,88 per il Lotto 1 e pari a € 8.526,64 per il Lotto 2 (IVA esclusa); 

 

2) che la procedura è stata definitivamente aggiudicata in data 19.03.2020; 

 

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, 22.06.2020 

 

Il Funzionario del Settore della Stazione 

Appaltante – C.U.C Area Vasta 

(dott. Carlo Caromani) 

 


