COMUNE D I VARZI
PROVINCIA DI PAVI

SERVIZIO LL.PP. Tel. (0383) 52052 - Fax 541942

ESITO DI GARA DESERTA
( art. 79 d.lgs n° 16372006 )
CUP : G82C11000070007 - CODICE IDENTIFICATIVO CIG: 42058308B4

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rende noto che in data 10.07.2012 è stato esperito il tentativo gara mediante procedura aperta ,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 , per l’aggiudicazione della CONCESSIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA ,
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA
POTENZA COMPLESSIVA MINIMA DI
96 ,00 KWp
PRESSO ALCUNI
EDIFICI COMUNALI , CON RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DELLE ATTUALI
COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO , e che l’importo dell’ intervento è di €. 290.762,50
oltre €. 5.600,00 per oneri di sicurezza non assoggettati e ribasso per complessivi €. 296.362,50
oltre i.v.a. competente ;
ai sensi dell’articolo 79 del D.lgs 163/2006 rende altresì noto:
- che l’ Importo a base d’asta del canone annuale per concessione del diritto di superficie è di €.
5.200,00.
- che in data 05.05.2012 al n° 2454 di prot. è stato emesso il Bando di gara mediante procedura
aperta , nel quale è stata stabilito il termine per la presentazione nelle ore 12,00 del 06.07.2012 :
-

che il bando di gara risulta essere stato pubblicato:
a) all’Albo pretorio comunale dal 05.05.2012 al 06.07.2012 ;
b) sul proprio profilo di committente www.comune.varzi.pv.it ;
c) sull’ osservatorio regionale dei contratti pubblici ;

- constatato che entro il termine perentorio indicato nel bando, e più precisamente entro le ore
12,00 del 06.07.2012 , non sono pervenute offerte ;
- che pertanto la commissione ha dichiarato Deserto l’ esperimento della procedura aperta in
oggetto.
- che in data 11.07.2012 , con determinazione ll.pp. n° 39 , sono state approvate le risultanze della
gara di procedura aperta esperita in data 10.07.2012 per l’ affidamento della concessione in oggetto;
Dalla residenza municipale, lì 11.07.2012
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to:Geom. Luigi Muzio

