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Data 28 Settembre 2020 Mod. Invio  Allegati  

Oggetto Procedura di gara per il servizio di manutenzione ordinaria della illuminazione 
pubblica stradale e di quella degli edifici comunali per anni due  
Comunicazione esito apertura offerte economiche 

Si comunica di seguito l’esito della apertura delle buste contenenti le offerte economiche pervenute a 

questa Amministrazione tramite piattaforma MEPA. 

 

 

 

La offerta della ditta Electric System è stata esclusa in quanto non corrispondente ai requisiti richiesti 

dall’Art. 16 della “Lettera di Invito e Domanda di Partecipazione”, poiché priva delle indicazioni del 

costo della manodopera di cui all’Art. 95 comma 10 del Codice degli Appalti. 
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All’uopo si rammenta che il summenzionato Art. 16 prevedeva quanto segue:  

“Nella busta virtuale “B – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

- Offerta economica firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, la stessa sarà 
predisposta sul modello di quello fornito dalla Stazione Appaltante che riporti anche l'indicazione dei 
costi specifici per la sicurezza di cui all’art. 95, co. 10, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e la dichiarazione dei 
propri costi della manodopera di cui all’art. 95, co. 10, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i 
 
N.B.:L’offerta economica dovrà essere corredata della dichiarazione del concorrente con la quale viene data evidenza dei costi 
per la manodopera e i costi per la sicurezza aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 che dovranno essere 
specificatamente quantificati.  
La predetta dichiarazione, ove non possa essere resa con lo stesso modulo dell’offerta economica messo a disposizione dal 
MePA, dovrà essere inserita autonomamente e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa 
concorrente a pena di esclusione. 

 

In ragione di ciò a migliore offerta è risultata quella della ditta De Sarlo Installazioni srl, in favore 

della quale viene, pertanto, disposta la aggiudicazione provvisoria. 

Seguiranno gli adempimenti di competenza 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Vivibilità 
     Ing. Gianluca CUOMO 
 
 


