
CIS S.R.L.  

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.35 del 22-3-2019)  
  

Variante in corso d'opera - Art.  106,  comma  1,  lett.  b),  

D.Lgs. 

                          50/2016 e s.m.i.  

  

 

  1. Stazione Appaltate: CIS Srl - Tel. 0731778710 - Fax 

0731778750 - Pec cis-srl@pcert.postecert.it  -  C.F.  e  PIVA  

00862980422  -  Via Fornace n.  25  -  60030  Moie  di  Maiolati  

Spontini  (An)  -  URL: www.cis-info.it - NUTS ITE32 - 2. CPV. 

65310000-9  -  3.  NUTS  luogo principale di fornitura: ITE32  

  4. Descrizione dell'appalto prima / dopo la modifica: 

fornitura  di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili 

da destinare  agli impianti di illuminazione pubblica / Modifica  

contratto  durante  il periodo di validita' fino al 50% 

originario affidamento  

  5. Aumento prezzo: SI - Importo di aggiudicazione: euro  €  

151.020 Iva esclusa per la sola quota energia - Modifica  

contrattuale:  euro 75.500,00 Iva esclusa per la  sola  quota  

energia  -  Finanziamento: Mezzi di bilancio. Aggiudicatario: 

Astea  Energia  Spa  con  sede  in Osimo (An)  NUTS:  ITE32  -  

P.IVA  02078510423  tel.  071724721  fax 0717247214- PEC: 

asteaenergia@legalmail.it  

  6. Circostanze che hanno reso necessaria  la  modifica:  art.  

106, comma 1, lett. b) DLgs 50/2016 e  ssmmii  -  forniture  

supplementari resisi necessarie in corso d'opera  

  7. Data della decisione di modifica dell'appalto: 26/02/2019  

  9. L' appalto e' connesso a un progetto  e/o  programma  

finanziato dai fondi dell'U.E.: NO  

  10. Controversie: fatta salva  l'applicazione  delle  

procedure  di transazione e di accordo bonario previste dagli 

articoli  205  e  208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le 

controversie tra l' Ente  committente e l'Appaltatore derivanti 

dall'esecuzione della modifica contrattuale saranno deferite al 

Foro di Ancona  

  11.  Precedenti  pubblicazioni  nella  Gazzetta   ufficiale   

della Repubblica italiana di cui al presente avviso: V  serie  

speciale  n. 146 del 20/12/2017 e 21/03/2018  

  12. Data d'invio dell'avviso alla GURI: 20/03/2019  

  Moie, li' 20/03/2019  

 

                       CIS S.r.l. - Il R.U.P.  

                       ing. Francesco Miandro  

 

  

TX19BFM6025 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/03/22/35/s5/pdf

