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OGGETTO

Data 11.03.2021

APPROVAZIONE
MODIFICHE E RETTIFICHE ALLO SCHEMA DI
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO AL PROJECT
FINANCING DI INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 183
COMMA 15 DEL D.LGS.
50/2016
'AFFIDAMENTO
DELLA
CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO
LA
GESTIONE,
LA
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI
ENERGIA
ELETTRICA,
NONCHÉ LA PROGETTAZIONE
ED
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA
E
AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO
E
FUNZIONALE
DELL'IMPIANTO
FINALIZZATO
AL
CONSEGUIMENTO DEL
RISPARMIO – CIG:
.
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA
1. Di riapprovare, modificare e rettificare il Bando e il disciplinare di gara, già allegati ed approvati
con determina a contrarre n° 1170 del 04/12/2020, relativi alla procedura di gara per l’affidamento
in concessione - mediante l’istituto del project financing art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , con attribuzione di punteggi in base agli
elementi di valutazione indicati nel bando e nel disciplinare di gara e con diritto di prelazione da
parte del promotore per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ impianto di Pubblica
Illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione
degli interventi di messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell’impianto
finalizzato al conseguimento del risparmio energetico.
2. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 105 del Codice e della Legge 55/2019 il subappalto delle
lavorazioni non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto per
come motivato nell’allegato disciplinare e bando di gara.
3. Di procedere alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara in sostituzione di quanto già
posto in pubblicazione con determina a contrarre n° 1170 del 04/12/2020;

4. Di dare atto che per quanto non modificato con il presente atto resta confermato quanto riportato
nella determinazione a contrarre n° 1170 del 04/12/2020;
5. Di dare atto che la gara di che trattasi, verrà espletata nella seduta ordinaria del giorno 19/05/2021,
giusta nota trasmessa dall’UREGA in data 10/03/2021 prot. n° 40017;
6. Di procedere, essendo il valore dell’appalto superiore alla soglia comunitaria, alla pubblicazione
della presente gara sulla GUCE, sul profilo del committente ed all’Albo Pretorio, sulla GURI, sulla
Piattaforma informatica del MIT e sui quotidiani, secondo i termini stabiliti per legge;
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