Settore 1° “TECNICO-AMBIENTE” - Servizio 4° “OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI”

Avviso per la manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell’art.
183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, per la concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione
degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione e riqualificazione degli impianti di pubblica
illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart city”

Chiarimento n.9
1. In riferimento ai chiarimenti n. 7, punto 1 della lista, viene richiesta una “bozza di convenzione che
disciplini almeno: le modalità e i termini per la manutenzione e per la gestione dell’opera realizzata,
nonché i poteri di controllo dell’amministrazione su tali attività " come indicato nel paragrafo 4.4 punto
h) delle Linee Guida”. Le citate linee guida regolamentano i contratti di Partenariato Pubblico Privato, ma
in nessun punto dell’Avviso si apprende la richiesta di tale tipologia contrattuale. Si chiede dunque
conferma che l’indicazione del suddetto chiarimento sia un refuso e che non sia previsto per la procedura
in oggetto il contratto di Partenariato Pubblico Privato;
2. Si chiede conferma che, in caso di suddivisione dell’offerta in plurimi invii tramite PEC, il termine che
verrà tenuto in considerazione per l’ammissibilità dell’offerta sarà quello della ricezione dell’ultima PEC
inviata dal concorrente.

RISPOSTA
1. Il Partenariato Pubblico Privato indica una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico
e quello privato. La normativa nazionale specifica, all'art. 180 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le
tipologie dei contratti rientranti nel PPP.
L'art. 180 al comma 8 recita: " Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di
progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di
opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato
di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti."
Il Project Financing , ai sensi di legge, rientra nei contratti di Partenariato Pubblico Privato.
2. Si conferma che, in caso di suddivisione dell’offerta in plurimi invii tramite PEC, il termine che verrà
tenuto in considerazione per l’ammissibilità dell’offerta sarà quello della ricezione dell’ultima PEC inviata
dal concorrente.

