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Prot. n. 0059 del 18.01.2023 
 
 
Oggetto: Finanza di Progetto (art. 183, comma 7, decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.) “Affidamento in 
concessione mediante finanza di progetto della Progettazione, Costruzione e Gestione della rete di distribuzione del gas 
metano nel territorio del Comune di Perdifumo (SA)” CUP: H73F21000310005 - CIG: 94802841D9 numero gara 
ANAC: 8788554 
 

AVVISO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
 

Si comunica che con Verbale n.4 del 18.01.2023 è stata formulata la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto. Ai 
sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si comunicano i seguenti dati: 

1.  Procedura di aggiudicazione prescelta  
Procedura aperta; 
 

2.  Criteri di aggiudicazione dell'appalto 
Offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

3. Numero offerte ricevute:  
1 (una); 
  

4. Numero offerte ammesse:  
1 (una); 
 

5. Numero offerte escluse in fase di valutazione dei documenti amministrativi:  
0 (zero); 
 

6. Numero offerte escluse in fase di valutazione dell’offerte tecniche:  
0 (zero); 
 

7. Valutazioni delle offerte tecniche ed economiche: 

N. DITTE PARTECIPANTI 
Punteggio Offerta 

Tecnica 

Punteggio Offerta 

Economica 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 AMALFITANA GAS S.R.L.  80,00 20,00 100,00 

 

8. che è stata formulata la proposta di aggiudicazione a favore ditta AMALFITANA GAS S.r.l. con sede in VIA 

SAN LEONARDO TRAVERSA MIGLIARO, 120 – 84131 Salerno – C.F. 03636551008 e P.I. 04445980727 

avendo offerto un ribasso pari al 01,% per un  importo relativo di € 4.922.432,23  oltre € 123.183,99 di oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 5.045.616,22 (euro 

cinquemilioniquarantacinquemilaseicentosedici/22);. 

L'aggiudicazione diventerà efficace nei confronti della Società ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti di legge. 

      
Il Responsabile della C.U.C. 
f.to. Geom. Sergio Lauriana 

“copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 
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