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AVVISO 
(ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020 ss.mm.ii.) 
 

“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN DIVERSE 
LOCALITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE DI LIVIGNO. VIII LOTTO” 
 

Visto l’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, relativamente alla procedura di cui in 
oggetto, si avvisa che: 
 

- in data 05 Settembre 2022 alle ore 11.28, si è provveduto a lanciare tramite il Sistema 
telematico Sintel, la procedura di cui alla lettera d’invito acclarata al protocollo dell’Ente al 
n. 24720/2022, per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione illuminazione pubblica in 
diverse località del territorio comunale di Livigno. VIII lotto”, giusta procedura ID n. 
158930872, per un importo a base d’asta di € 64.000,00 di cui € 63.000,00 per lavori ed € 
1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 30, comma 1 e art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 
2020, n. 120 nonché modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 
77 del 2021, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9/bis 
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono stati consultati i seguenti operatori economici: 

- il giorno 12 Settembre 2022, alle ore 10:00 è stato fissato il termine per la presentazione 
delle offerte, attraverso la piattaforma regionale Sintel; 

- sono pervenuti, nei termini suindicati, tramite la piattaforma informatica Sintel, n. 3 offerte 
valide: 
 

N. Operatore Economico 
Sede Legale 

Comune  Provincia 

1 DEBO ESCO SRL  – Codice Fiscale   00946950144 Mazzo Valtellina SO 

2 ELETTRONICA LONGA SRL – Codice Fiscale 92008070143 Livigno SO 

3 IMPRESA RIGAMONTI SPA – Codice Fiscale 00414570143 Sondrio BG 
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Si comunica infine che, a seguito di regolare espletamento della procedura di gara ID Sintel  
158930872, l’esecuzione dei lavori in oggetto, è stata aggiudicata definitivamente a favore delle ditta 
ELETTRONICA LONGA SRL con sede  in Via Rin, 438 23041 LIVIGNO (SO), che ha offerto un ribasso 
percentuale dello 12,80% sull’importo negoziabile, per un importo contrattuale di € 55.936,00 di cui € 
54.936,00 per lavori ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (offerta Sintel 
158930872), giusta determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 649 del 14.09.2022, 
esecutiva ai sensi di legge. 
 
La determina di cui sopra, contenente tutte le informazioni della procedura di che trattasi, è stata 
pubblicata all’albo pretorio del Comune (https://livigno.trasparenza-valutazione-
merito.it/web/trasparenza/menu-albo-pretorio) ed è allegata alla presente. 
 
Livigno, 15.09.2022 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici 

Geom. Demis Spiller 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005  
 

 

 
 

N. Operatore Economico Data Ora 
ID Offerta 

SINTEL 

1   DEBO ESCO SRL   12/09/2022 0,25 1662935102406 

2   ELETTRONICA LONGA SRL 11/09/2022 17,35 1662910503329 

3   IMPRESA RIGAMONTI SPA 09/09/2022 17.42 1662738129919 
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