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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78728-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Orgosolo: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
2019/S 035-078728

Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Orgosolo
Via Sas Codinas
Orgosolo
08027
Italia
Persona di contatto: Ing. Pier Franco Loriga
Tel.:  +39 07841786330
E-mail: utc.orgosolo@tiscali.it 
Codice NUTS: ITG26
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.orgosolo.nu.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Edilizia abitativa e strutture per le collettività

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’attività di gestione e manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione, delle relative progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi

II.1.2) Codice CPV principale
50232100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Affidamento in concessione dell’attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione,
delle relative progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi all’adeguamento normativo e alla
riqualifica degli stessi e della fornitura di energia mediante finanza di progetto ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 959 025.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
50232000
50232110
71323100
65310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG26
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Orgosolo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento in concessione dell’attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione,
delle relative progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi all’adeguamento normativo e alla
riqualifica degli stessi e della fornitura di energia mediante finanza di progetto ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016.

II.2.14) Informazioni complementari

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
03/03/2019

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/02/2019


