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Prot. n. 4371

Agnone, 05 dicembre 2008

OGGETTO:

Bando per l’individuazione di un soggetto promotore cui affidare la realizzazione, gestione
e concessione di una centrale a biomassa, inferiore a 1.000 Kw. el., integrata alla gestione
degli impianti di depurazione e beni silvo – pastorali.
PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA ED AVVISO DI AVVENUTA INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO PROMOTORE AGGIUDICATARIO
_____________________________

In relazione all'appalto in oggetto si rende noto quanto segue.
Per la partecipazione a gara, entro le ore 13,00 del 03/11/2008, al protocollo della Comunita' Montana
"Alto Molise", e’ pervenuto un solo plico, relativo alla seguente impresa:
“SACECCAV DEPURAZIONI SACEDE S.p.A.” con sede a Desio (MI) in Via Gabellini, 32,
pervenuto alle ore 10,52 del 03/11/2008 ed assunto in pari data al prot. n. 3940;
L’impresa e’ stata ammessa a gara nella seduta del 10/11/2008
In data 17/11/2008, la commissione di gara, ha concluso l'esperimento di gara, ritenendo la proposta
formulata dalla stessa ditta meritevole di un ulteriore definizione nella procedura definitiva ed esecutiva e,
pertanto di attivare nei suoi confronti un’apposita procedura negoziata – concertativa per l’attribuzione della
concessione per la realizzazione e gestione di una centrale a biomassa inferiore a 1.000 Kw. el., integrata
alla gestione degli impianti di depurazione e beni silvo – pastorali.
Con Delibera del Commissario Straordinario per la Giunta n. 72 del 29/11/2008 e’ stata individuata quale
ditta promotrice e aggiudicato alla “SACECCAV DEPURAZIONI SACEDE S.p.A.” con sede a Desio (MI) in
Via Gabellini, 32, ritenendo la proposta formulata dalla stessa ditta meritevole di un ulteriore definizione nella
procedura definitiva ed esecutiva e, pertanto di attivare nei suoi confronti un’apposita procedura negoziata –
concertativa per l’attribuzione della concessione per la realizzazione e gestione di una centrale a biomassa
inferiore a 1.000 Kw. el., integrata alla gestione degli impianti di depurazione e beni silvo – pastorali,
condividendo tutto l’operato della Commissione secondo quanto riportato nei relativi verbali.
Il sistema di aggiudicazione adottato e' stato quello della gara con procedura aperta ai sensi del
Decreto Legislativo n. 163/2006 – parte terza – titolo secondo contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
nei settori speciali sotto soglia comunitaria (art. 238), avviso periodico indicativo ai sensi dell’art. 223, con il
criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. N. 163 del 12/04/2006.
La natura dei lavori e’ del tipo “impianti per la produzione di energia elettrica”, appartenenti alla
categoria OG 9, prevalente, e “impianti di potabilizzazione e depurazione” appartenenti alla categoria OS 22,
scorporabile.
I tempi di realizzazione dell’opera sono di mesi ventitre’.
Il Bando e’ stato pubblicato all’Albo della Comunita’ Montana “Alto Molise”, a quello dei Comuni
membri, sulla Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale n. 109 del 19/09/2008, sul quotidiano “IL QUOTIDIANO
DEL MOLISE” il giorno 23/09/2008, sul sito informatico della Comunita’ Montana “Alto Molise”
www.cmaltomolise.it e sul sito predisposto dal Ministero delle Infrastrutture – Servizio Contratti Pubblici;
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