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AREA TECNICA MANUTENTIVA
Prot. n. £?$L

del

1 O LUG. 201?

Oggetto: Procedimento per il conferimento dell'incarico per la redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica, del piano economico finanziario e di qualunque altro elaborato
necessario per l'indizione di una procedura di Project Financing per la realizzazione degli
impianti di lampade votive nei due cimiteri comunali.

AVVISO GARA ESPERITA
SI RENDE NOTO
che con avviso pubblico prot. n. 1580 del 21/02/2017 il Comune di San Luca ha reso noto che
intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata all'individuazione di manifestazione di
interesse da parte di professionisti o gruppi temporanei di professionisti qualificati,
eventualmente da consultare, tra l'altro, per il conferimento dell'incarico in oggetto, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;
che al punto 7 del predetto avviso è stato reso noto che a seguito del procedimento pre-selettivo
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati, si sarebbe
proceduto alla richiesta di preventivo-offerta e che la procedura sarebbe stata aggiudicata
mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;
che al punto 6 del predetto avviso rubricato "Criteri di scelta del candidatf è stato stabilito che
si procederà per quanto possibile a garantire la rotazione degli incarichi anche in considerazione
di altri eventualmente affidati;
che con Determinazione Area Tecnica n. 267 del 22/06/2017 è stato approvato, tra l'altro,
l'elenco dei professionisti che hanno manifestato il proprio interesse ad assumere l'incarico, tra
cui svolgere la successiva fase negoziale, garantendo la rotazione degli incarichi anche in
considerazione di altri affidati per come previsto all'art. 6 dell'avviso prot. n. 1580 del
21/02/2017:
1. Ing. Giuseppe Grazio Lo Faro, con sede in San Gregorio di Catania;
2. Ing. Nicola Franzese, con sede in Cosenza;
3. P.I. Giovanni Rocca, con sede in Benestare;
che in data 04/07/2017 è stata completata la procedura di apertura delle offerte per il
conferimento dell'incarico in oggetto indicato;
che alla procedura hanno partecipato tutti i professionisti invitati;
che risulta aggiudicatario provvisorio della predetta gara l'ing. Nicola Franzese, con sede in

Cosenza, ha offerto un ribasso del 56,15% sull'importo a base di gara di euro 7.000,00, per un
importo di € 3.069,50, oneri previdenziali compresi e oltre Iva.
Si da atto che il presente avviso sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati.
Il Responsabile|\deirArea Tecnica
ing. Catanzar ti/Amonella

