CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE-UFFICIO
COMUNE PRESSO IL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE
PROCEDURA DI PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO ALL’INTERNO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) – CIG MASTER
7917242AC6
SOGGETTO AGGIUDICATORE: Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione,
per conto del Comune di Castelnuovo del Garda (VR), Piazza degli Alpini, 4 - 37014 –
Castelnuovo del Garda (VR).
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: La gara ha per oggetto l’affidamento – ai sensi degli
artt. 30 e 164, co. 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – del servizio pubblico locale di
illuminazione pubblica, consistente nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione di interventi di adeguamento
normativo, di riqualificazione e di risparmio energetico.
DURATA DELL’AFFIDAMENTO: La concessione dedotta in affidamento avrà la durata
di anni 14 (quattordici) di gestione del servizio, più 1 (uno) di esecuzione delle lavorazioni
previste, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio, e quindi per un
totale di 15 (quindici) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Servizio. L’importo
complessivo presunto della concessione, per l’intero periodo di validità della stessa, IVA
esclusa, è di € 2.739.030,00 (euro duemilionisettecentotrentanovemilatrenta/00), ed inclusi
gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in €
42.000,00 (euro quarantaduemila/00).
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: L’affidamento del servizio di illuminazione pubblica
sarà disposto nei confronti del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico-finanziario.
DOCUMENTI DI GARA: I documenti di gara (ad esclusione del prezziario) sono
consultabili gratuitamente sul sito internet http://www.comune.catelnuovodelgarda.vr.it/
Copia dei documenti, su supporto informatico, depositati presso l’ufficio tecnico del
Comune di Castelnuovo del Garda, con sede in Piazza degli Alpini, 4 - 37014 –
Castelnuovo del Garda (VR) - tel. 045/6459950– fax 045/6459921, potrà essere ritirata
previa richiesta scritta secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29/07/2019.

Il Responsabile del Procedimento

