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Azzano Mella, 10/03/2017

BANDO DI GARA
(aggiornato a seguito della rettifica prot. 2420 del 12/04/2017)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE
PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI,
FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DELL'INTERO TERRITORIO DI MAIRANO, CON ANNESSA
MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA
LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI.

Codice CUP: C66G15000690007
Codice CIG: 7005706B78
Codice CPV principale: 50232100-1
(CPV supplementari: 50232110-4 ; 71323200-0)

1

AZZANO MELLA

CAPRIANO DEL COLLE

MAIRANO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI AZZANO MELLA – CAPRIANO DEL COLLE –
MAIRANO
C/O Comune di Azzano Mella - Piazza Dante Alighieri n.1 – 25020 Azzano Mella (Bs)
Tel. 030/9748449 (int. 1)
Web: www.comune.azzanomella.bs.it/cuc
E-mail: cuc@comune.azzanomella.bs.it Pec: cuc@pec.comune.azzanomella.bs.it

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Azzano Mella, Capriano
del Colle e Mairano
Servizio Responsabile: Area Tecnica del Comune di Mairano
Indirizzo: Piazza D. Alighieri n. 1
C.A.P.: 25020
Località/Città: Azzano Mella – Provincia di Brescia
Stato: Italia
Telefono: +39 030 9748449
Telefax: + 39 030 9747585
Posta elettronica (e-mail): cuc@comune.azzanomella.bs.it
PEC (e-mail): cuc@pec.comune.azzanomella.bs.it
Sito internet: www.comune.azzanomella.bs.it/cuc (sezione Mairano)
Responsabile unico del procedimento: arch. Margherita Seccamani

Ente territorialmente interessato dalla procedura: Comune di Mairano
OGGETTO DELLA PROCEDURA
Il presente bando si riferisce alla gara, indetta ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, con procedura aperta, per l’affidamento della concessione mediante
project financing, avente ad oggetto la gestione di servizi energetici integrati, finalizzati
all'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione dell'intero territorio di
Mairano, con annessa manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la
fornitura di energia elettrica, ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli
impianti.
Scopo primario della concessione di servizi è l’adeguamento degli impianti, il miglioramento
della qualità del servizio ed il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel
rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme sul contenimento
dell’inquinamento luminoso.
La suddetta concessione di servizi sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, a
seguito della proposta presentata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, da
soggetto riconosciuto Promotore di finanza di progetto nei servizi, e sarà aggiudicata
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs. 50/2016.
La procedura si inquadra nella forma del partenariato-pubblico privato di cui agli artt. 3 e 180
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dello stesso decreto legislativo.
Le caratteristiche minime dell’intervento sono meglio descritte nella proposta, presentata
dalla ditta TTEsco s.r.l., nel testo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 03
del 10/01/2017, costituente il documento fondamentale per l’individuazione delle prestazioni
richieste ai fini della presente procedura, contenente il progetto di fattibilità, unitamente a tutti
gli elaborati allo stesso allegato, la bozza di convenzione e le specificazioni del servizio e
della gestione.
Dall’analisi della relazione progettuale del tecnico incaricato, non si ravvisano motivazioni e
possibilità di suddividere l’appalto in lotti funzionali.
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE E DEI LAVORI ACCESSORI
L'importo complessivo non attualizzato della concessione, al netto dell'Iva, è pari al canone
annuo di gestione posto "a base d'asta" (€ 110.236,09 oltre Iva di legge) ridotto degli oneri
per la sicurezza, stimati in € 4.000,00 oltre Iva di legge, e moltiplicato per la durata della
concessione
(20
anni),
corrispondente
quindi
ad
€
2.124.721,80
(duemilionicentoventiquattromilasettecentoventuno/80), oltre oneri per la sicurezza per
complessivi € 2.204.721,80 oltre Iva di legge.
L'importo complessivo dei lavori accessori da realizzare nel primo anno di gestione previsti
nello studio di fattibilità è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del
13/10/2016 e n.119 del 28/12/2016; il quadro economico dei lavori, così come da proposta
del promotore, risulta pari ad € 615.000,00 (seicentoquindicimila/00) oltre Iva di legge,
comprensivo di € 15.000,00 oltre Iva di legge per spese di procedura da rimborsare al
soggetto promotore ed € 20.000,00 oltre Iva di legge per oneri della sicurezza.
DURATA DELLA CONCESSIONE E TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
La durata massima della concessione è fissata in anni 20 (venti).
La durata della concessione, in sede di offerta, dovrà essere indicata dal concorrente sulla
base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione
dell’offerta, ma non potrà essere comunque superiore ad anni 20, con decorrenza dalla
sottoscrizione della convenzione disciplinante i rapporti tra Concessionario e il Comune di
Mairano, previa sottoscrizione del verbale di avvio della gestione.
La durata della concessione include il periodo di tempo necessario alla progettazione e
all’adeguamento degli impianti. Si specifica, altresì, che in tale periodo di tempo il
Concessionario gestirà in modo continuativo gli impianti di pubblica illuminazione.
Con l’assunzione del servizio, l’appaltatore deve provvedere nel più breve tempo possibile
all'avviamento delle pratiche per la domiciliazione delle fatture relative alla fornitura
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dell’energia elettrica presso la propria sede e, altrettanto tempestivamente, alla volturazione,
a proprio carico, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, dei contatori dell'energia
elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell'appalto.
Il termine per l’elaborazione e la consegna della progettazione esecutiva è stabilito in 30
giorni.
La progettazione dovrà redigersi ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R.
207/2010 laddove applicabile.
Il termine per l’esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione,
riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione è stabilito in
12 mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara:
Gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori
individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi
stabili), dell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
Gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinali di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico),
dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 oppure le imprese che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
Gli operatori economici stabiliti in altri Stati Membri dell’Unione Europea, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’articolo 45,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare di gara,
alle condizioni di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, all’art. 62 del Regolamento, nonché a
quelle contenute nel disciplinare.
Ai predetti soggetti si applicano, per quanto ad essi riferibili, le disposizioni di cui all’articolo
48 del D.Lgs. 50/2016, nonché quelle dell’articolo 92 del D.P.R. 5 novembre 2010, n. 207 e
successive modifiche ed integrazioni.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
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le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica Amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in
possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78).
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del
D.Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma
individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti
al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art.
48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma
alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, vige
per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2,
lettera c), (consorzi stabili).
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che, qualora intendano
eseguire le prestazioni di progettazione ed esecuzione dei lavori e di gestione dei servizi
con la propria organizzazione di impresa, ma non sono in possesso dei prescritti
requisiti di progettazione tramite il proprio staff di progettazione, indichino o associno
progettisti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 24 comma 7 e art.
80 del Codice dei contratti pubblici.
CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA
I concorrenti ai sensi dell’art. 95, comma 1, del D.P.R. 207/2010 devono essere in possesso,
dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
fatturato medio, al netto di Iva, relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni
antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento
previsto per l’intervento (€ 61.500,00); il possesso del presente requisito viene richiesto ai
fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione
aziendale che gli permetta di soddisfare gli obblighi della concessione e consentire la
selezione di un operatore affidabile, in considerazione della durata ventennale della
stessa;
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capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento
(€ 30.750,00);
svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento, per
un importo medio, al netto di Iva, non inferiore al tre per cento dell’investimento previsto
per l’intervento (€ 18.450,00). Per servizi affini si intendono: servizi di manutenzione e/o
gestione di impianti di pubblica illuminazione con annessa fornitura dell’energia elettrica
(od impianti di illuminazione di proprietà privata).
I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori costituenti l’intervento con la propria
organizzazione di impresa, oltre a possedere e dichiarare i requisiti sopra indicati, devono
anche essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, che
documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’articolo 92 del
D.P.R. 207/2010, a quelle indicate nella sotto riportata tabella comprensive delle spese di
progettazione (determinate sulla base dei parametri di corrispettivo di cui al Decreto
ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143), completa dell’indicazione che l’impresa possiede la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale, in corso di validità:
Categoria
Art. 61
D.P.R.
207/2010

OG10

Classifica

Importo
(€)

Compensi
Progettazione (€)

Qualificazione
Obbligatoria

III

559.551,00

16.000,00

SI

REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI DEI PROGETTISTI (INTERNI ED ESTERNI)
I concorrenti in possesso di attestazione S.O.A. per prestazioni di progettazione e
costruzione devono possedere i requisiti progettuali attraverso il proprio staff di
progettazione.
I concorrenti in possesso di qualificazione per prestazioni di sola esecuzione attestata da
S.O.A. potranno:
individuare uno dei soggetti elencati all'art. 24 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo
50/16 in possesso dei requisiti progettuali, cui affidare, in caso di aggiudicazione, le
attività di progettazione (progettista "individuato");
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associare, quale mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, uno dei
soggetti elencati all'art. 24 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 50/16 in possesso
di tali requisiti (progettista "associato"); al progettista può essere attribuita esclusivamente
la veste di mandante, nel caso in cui il progettista sia a sua volta costituito da
un'associazione temporanea, si applicano le regole stabilite per i subraggruppamenti di
tipo misto; uno stesso Progettista non può essere associato o individuato da due
concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.
L'onere di partecipazione con un "progettista individuato" o con un "progettista associato"
scelto tra i soggetti di all'art. 24 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/16, vale anche per i
concorrenti in possesso delle attestazioni S.O.A. per prestazioni di esecuzione e di
progettazione, che non siano in possesso dei requisiti di progettazione; tali soggetti possono
cumulare uno o più dei requisiti progettuali da essi maturati attraverso il proprio staff di
progettazione con quelli dei Progettisti associati o individuati. In caso di associazione il
Concorrente/Costruttore assume la veste di mandante o di capogruppo all'interno del
raggruppamento di Progettisti.
I soggetti di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 50/16 dovranno essere in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/10.
AVVALIMENTO
In attuazione del disposto dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente - singolo (lettere
a), b), e) del comma 2 dell’articolo 45, del D.Lgs. 50/2016) o partecipante a raggruppamenti o
consorzi (lettere d), e) ed f) del comma 2 dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016) - può dimostrare
il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di
esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla Stazione
Appaltante, almeno 10 giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte,
esclusivamente tramite la procedura Sintel, una richiesta di sopralluogo indicando nome e
cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.
Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante aggiudicatrice.
Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno 1 giorno di anticipo. All’atto del
sopralluogo, a ciascun incaricato verrà rilasciato il documento, a conferma dell’effettuato
sopralluogo.
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Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico
del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso
munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di
cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito di
delega di almeno un partecipante al raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di
imprese di rete o consorzio.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore dei lavori.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione
provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 12.300,00 (euro
dodicimilatrecento/00), ovvero il 2% dell’importo dell’investimento (€ 615.000,00 Iva esclusa) e
costituita, a scelta del concorrente:
 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di
Mairano; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Mairano da eseguire sul conto
IBAN: IT75D0311154450000000017068 presso Banca UBI BANCA SPA - SPORTELLO DI
MAIRANO
 da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui
all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58. La polizza dovrà avere come beneficiario il comune di Mairano.
La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di un istituto
bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell’art. 93 del Codice, contenente
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario,
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Mairano.
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per le imprese in possesso della
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000
e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In tal caso
occorrerà allegare la scansione firmata digitalmente della copia della certificazione da cui si
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rileva il possesso della qualità e la sua scadenza, se tale requisito non risultasse già
compreso ed indicato nell’attestazione SOA.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione
di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa
di esclusione, fatta salva la possibilità di ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art.
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
L’offerta dei concorrenti dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dalla cauzione
di cui all’articolo 183, comma 13 primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 2,5
per cento del valore dell’investimento di € 615.000,00 oltre Iva di legge ossia pari ad €
15.375,00 (euro quindicimilatrecentosettantacinque/00) come desumibile dal progetto posto a
base di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
 Cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016
 Polizza assicurativa ex articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
 Polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 50/2016.
 Cauzione ex articolo 183, comma 13, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016
 Polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi durante la
fase di gestione
ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà, pena la decadenza dall’aggiudicazione:
prestare tutte le garanzie e le cauzioni previste dal disciplinare;
produrre al Comune di Mairano le attestazioni di versamento delle imposte, tasse e
diritti relativi alla stipula del contratto di concessione, poste a carico dell’aggiudicatario
nei tempi e nelle modalità comunicate dalla Amministrazione;
 corrispondere l’eventuale conguaglio, rispetto a quanto corrisposto in sede di gara,
delle
spese
di
pubblicità
e
procedura
sostenute dall’Amministrazione,
documentatamente maggiori rispetto a quanto preventivato nel Quadro Economico.
rimborsare al soggetto promotore € 15.000,00 oltre Iva di legge per spese di procedura
SOCIETÀ DI PROGETTO
A seguito dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di
progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs. 50/2016, in forma di società per
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azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. La società di progetto costituita diventa
Concessionario senza necessità di approvazione o autorizzazione. La società di progetto
sarà unica responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della società di progetto nonché della
Stazione Appaltante sono disciplinati dalla normativa vigente (art. 184, comma 3, del D.Lgs.
50/2016). La società di progetto dovrà avere un capitale sociale non inferiore a quello
previsto dalla vigente normativa per la tipologia di società individuata. Ai sensi dell’art.184,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016, i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la
qualificazione, sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli
obblighi del Concessionario.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Fatta salva la possibilità di ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9
del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante escluderà i concorrenti dalla procedura di gara
nel caso in cui gli stessi non rispettino le prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R.
207/2010 s.m.i. (laddove applicabile) e da altre disposizioni di leggi vigenti nonché nei
seguenti casi:
qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta;
mancanza del modello di offerta o della domanda di partecipazione;
per altre irregolarità relative alla firma digitale dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
INFORMAZIONI
L’Amministrazione Aggiudicatrice provvederà all’inoltro di tutte le comunicazioni e
informazioni relative alla presente procedura al recapito pec indicato da ciascun concorrente
nella domanda di partecipazione.
In particolare, l’Amministrazione deputata all’affidamento della concessione assolverà agli
obblighi di comunicazione previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016.
PUBBLICAZIONE
Il presente bando è pubblicato su:
Albo Pretorio on-line del Comune di Mairano e del Comune di Azzano Mella (capofila
della Centrale Unica di Committenza);
Siti internet: http://www.comune.mairano.bs.it alla sezione Bandi e Concorsi,
www.comune.azzanomella.bs.it/cuc (sezione di Mairano), www.arca.regione.lombardia.it
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G.U.R.I. (solo avviso);
G.U.C.E. (solo bando);
n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (estratto);
n. 2 quotidiani a diffusione locale (estratto).
Analogamente sarà pubblicato l’esito di gara.
Il bando di gara originale è depositato presso il Comune di Mairano e la Centrale Unica di
Committenza c/o il capofila Comune di Azzano Mella, agli indirizzi sopra specificati. Il
Comune di Mairano e la Centrale Unica di Committenza non assumono alcuna responsabilità
in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate,
manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza
Ing. Valentina Ferrari

Allegati:
disciplinare e suoi allegati
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