PROVINCIA DI TREVISO
STAZIONE UNICA APPALTANTE - AREA LAVORI E INCARICHI PROFESSIONALI
Esito di gara per l'affidamento del servizio di riqualificazione energetica
dell'impianto di pubblica illuminazione, comprensivo della progettazione,
realizzazione dei lavori di riqualificazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria da realizzarsi con finanziamento tramite terzi (FTT) ai sensi
dell'art.- 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 115/2008 in Comune di Ponte di
Piave.
1)Amministrazione

aggiudicatrice:

Comune

di

Ponte

di

Piave,

Piazza

Garibaldi, 1 – 31047 – Ponte di Piave (TV) - Telefono: 0422/858910-11 – Fax:
0422/858920

- www.comune.pontedipiave.tv.it

2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n.
50/2016.
3)

CUP I37E17000030007 – CIG 7396760F6F

– CPV 50232110-4

4) Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH34
5)Descrizione

dell'appalto:

riqualificazione

energetica

dell'impianto

di

pubblica illuminazione, comprensivo della progettazione, realizzazione dei
lavori

e

manutenzione

ordinaria

e

straordinaria

da

realizzarsi

con

finanziamento tramite terzi (ftt) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m)
del d.lgs. 115/2008 nel comune di Ponte di Piave.
6) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio
dell'offerta

economicamente

più

vantaggiosa,

ex

50/2016.
7) Data di conclusione del contratto: 21/12/2018.

art.

95

del

D.Lgs.

n.

8) Numero di offerte ricevute: 5 (cinque).
9) Aggiudicatario: impresa EUROGROUP S.p.A. con sede in Via Treviso, 66 Silea

(TV),

NUTS

ITH34,

tel

0422/4647

Fax

0422/460040

pec.tecnico@cert.eurogroup.com
10) Valore dell'offerta: Euro 1.997.515,68
11)

Organo

responsabile

delle

procedure

di

ricorso:

T.A.R.

Veneto,

Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le modalità di cui al D.Lgs. n.
104/2010 e s.m.i.
12) Bando di gara relativo al contratto di cui al presente avviso pubblicato
sulla GUUE n. 2018/S 048 - 105598 del 09/03/2018 e sulla G.U.R.I. V Serie
Speciale n. 31 del 14/03/2018.
Prot. 1691
Treviso, 10/01/2019
Il Dirigente
Ing. Antonio Zonta

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 la firma autografa è sostituita dall'indicazione del
nominativo a mezzo stampa. La presente ha piena efficacia legale ed è depositata agli atti
dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

