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AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT 

FINANCING PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

 
Riferimento al punto 6 – Termini e modalità di presentazione della manifestazione di 

interesse – dell’Avviso pubblicato in data 14.12.2018, prot. n. 12777, così come integrato 

dall’Avviso datato 09.01.2019. 

 

In seguito ad una richiesta di chiarimento da parte di un operatore in ordine alle modalità di 

presentazione dell'offerta e, in particolare, circa l'opportunità di tenere in buste distinte i documenti 

amministrativi, l'offerta tecnica e l'offerta economica, si rende noto che: 

 

A) di quanto richiesto non si occupa l'Avviso per la manifestazione di interesse, sul presupposto 

che, pur potendosi verificare la necessità di comparare più di una proposta di project, questa fase 

non trova specifica disciplina nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

B)  in ogni caso, a garanzia anche dell'Amministrazione comunale e onde evitare l'insorgere di 

controversie sul punto, si coglie l'occasione per precisare che le proposte di project financing 

dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Verderio in un unica busta 

opportunamente sigillata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), con file criptato; 

 

C) all'interno dell'unica busta dovranno essere collocate tre distinte buste, ugualmente sigillate 

(oppure tre buste telematiche sempre con files criptati), con i seguenti contenuti:  

1) busta amministrativa: con i documenti di carattere amministrativo, in particolare quelli di cui 

al punto 5 dell'Avviso e le dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi, compresi quelli 

di cui al punto 4 dell’Avviso; 

2) offerta tecnica, al cui interno dovranno essere inseriti il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (con anche i documenti di cui al punto 3, lettera l), lo schema di convenzione 

(depurato dalle indicazioni di carattere economico) e la relazione sulla gestione del servizio;  
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3) l'offerta economica, al cui interno dovranno essere inseriti l'offerta economica, il piano 

economico e finanziario, la cauzione di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'impegno a 

prestare la cauzione di cui all'art. 183, comma 9, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

Verderio, 28 gennaio 2019. 

 

IL SINDACO        IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Alessandro Origo     geom. Stucchi Antonio 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e delle norme collegate, il quale 

sostituisce la copia cartacea e la firma autografa. 
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