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Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, come modificato e 

integrato dal d.lgs. 56/2017 per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione 

dell’impianto interno di distribuzione del gas metano presso il Campus Universitario “S. 

Venuta” – loc. Germaneto – Catanzaro, per la durata di 36 mesi, da aggiudicarsi con il criterio 

del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4 lett. b, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - C.I.G. n. 

7216054C21 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro , 

Campus Universitario, Viale Europa, Località Germaneto , tel 0961-3696091/93/94/6132- fax 

0961-3696099 e-mail: areagarecontratti@unicz.it. 

2. Finanziamento: Fondi Ateneo. 

3. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 

50/2016, come modificato e integrato dal d.lgs. 56/2017 per l’affidamento del servizio di 

gestione e manutenzione dell’impianto interno di distribuzione del gas metano presso il Campus 

Universitario “S. Venuta” – loc. Germaneto – Catanzaro, per la durata di 36 mesi, da 

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4 lett. b, D.lgs. n. 50/2016. – 

C.I.G. n. 7216054C21 

4. Oggetto: servizio di gestione e manutenzione dell’impianto interno di distribuzione del gas 

metano presso il Campus Universitario “S. Venuta” – loc. Germaneto – Catanzaro, per la durata 

di 36 mesi. 

5. Data di aggiudicazione: 14 dicembre 2017 

6. Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) 

del D.Lgs. n. 50/16. 

7. Numero offerte ricevute: 4 

8. Nome e indirizzo società aggiudicataria: SVILUPPO ENERGIA SRL (Capogruppo 

Mandataria)– ESCO GAS S.R.L. (Mandante) aderenti al contratto di rete di impresa “RESILENT” 

Via Umberto Caldora, n. 23 – Castrovillari (CS) 

9. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: EURO 84.792,57 

(ottantaquattromilasettecentonovantadue/57) oltre IVA come per legge.  

10. Valore totale finale dell’appalto: 71.819,31 (settantunomilaottocentodiciannove/31) oltre IVA 

- ribasso 15,30%; 

11. Competenza procedure di ricorso: TAR Calabria – sede di Catanzaro – Via  Alcide De 

Gasperi n. 1 

 

Il Responsabile del Procedimento 

             F.to Ing. Renato Ledonne 
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