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DETERMINAZIONE N. 004 IN DATA

20/04/2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
MEDIANTE PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI
INTEGRATI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO DI MAIRANO –
RETTIFICA DOCUMENTI DI GARA E PROROGA
- CUP: C66G15000690007 - CIG: 7005706B78

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 08 del 21/10/2016 con il quale il Sindaco del Comune di
Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la responsabilità della Centrale Unica di Committenza
all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 16/04/2016 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi
dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATA la determina del Comune di Mairano n. 007 del 25/01/2017 di approvazione della
documentazione della gara di affidamento, mediante Project Financing, per la gestione di servizi
energetici integrati, finalizzati all'efficientamento energetico, degli impianti di pubblica illuminazione
del territorio di Mairano;
RICHIAMATA la richiesta di indizione gara del Comune di Mairano prot. 0549 del 23/01/2017 con
successiva integrazione del 28/01/2017 prot. 689;
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 002 del 06/03/2017, con la quale è stata
indetta, tramite la piattaforma elettronica di Regione Lombardia denominata Sintel, la procedura
aperta per l’affidamento, mediante project financing, della concessione avente ad oggetto la
gestione di servizi energetici integrati, finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti di
pubblica illuminazione dell'intero territorio di Mairano;

RICHIAMATA la determina del Comune di Mairano n. 66 del 19/04/2017, di rettifica dell’importo
relativo agli oneri per la sicurezza contenuti nei documenti di gara;
RICHIAMATA la determina del Comune di Mairano n. 067 del 20/04/2017, di proroga dei termini
per la ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 79, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per modifica
di alcuni dei documenti allegati al disciplinare di gara;
RITENUTO quindi necessario:
- rettificare i documenti di gara al fine di aggiornare l’importo degli oneri per la sicurezza da Euro
3.585,00 ad Euro 4.000,00 annui, dando atto che il valore complessivo della concessione rimane
invariato ad euro 2.204.721,80;
- prorogare, ai sensi dell’art. 79, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il termine per la ricezione
delle offerte dal 03 maggio 2017 al 23 maggio 2017, adeguando conseguentemente il termine per
la presentazione dei quesiti e la data della prima seduta di gara nel seguente modo:
 Termine per le richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti: dal 24/04/2017 al
12/05/2017 ore 12.00;
 Prima seduta di gara: dal 11/05/2017 al 06/06/2017 alle ore 9.30
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTI infine gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di rettificare i documenti di gara al fine di aggiornare l’importo degli oneri per la sicurezza come
sopra indicato, dando atto che il valore complessivo della concessione rimane invariato, come da
determina del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Mairano n. 66 del 19/04/2017;
3) di prorogare il termini di ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 79 comma 3 lett. b) D.Lgs.
50/2016, per significative modifiche ai documenti di gara, a far data dalla pubblicazione della data
di scadenza originaria, pertanto il nuovo termine per la scadenza delle offerte è fissato nel 23
maggio 2017 alle ore 18.00;
4) di prorogare conseguentemente il termine per la presentazione dei quesiti e la data della prima
seduta di gara nel seguente modo:
 Termine per le richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti: dal 24/04/2017 al
12/05/2017 ore 12.00;
 Prima seduta di gara: dal 11/05/2017 al 06/06/2017 alle ore 9.30
5) di pubblicizzare la proroga sopra indicata attraverso i medesimi mezzi di informazione utilizzati
per la pubblicazione del bando di gara;
6) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Mairano;
Addì, 20/04/2017
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Ing. Valentina Ferrari
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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella ___________
Il Messo Comunale
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