Published on Comune di Cattolica (http://comune.cattolica.rn.it/retecivica-citta-di-cattolica)
Home > Concessione dei servizi e lavori relativi agli impianti di illuminazione e semaforici del
comune di misano adriatico
daMer, 22/08/2018 - 14:00 aGio, 08/11/2018 - 14:00
daMer, 22/08/2018 - 14:00 aVen, 30/11/2018 - 14:00
Si rende noto che è stata indetta dalla Centrale Unica di Committenza, per conto del Comune
di Misano Adriatico, procedura aperta per l'affidamento in concessione dei lavori di
riqualificazione e adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici
del Comune di Misano Adriatico, dei servizi tecnici di progettazione e di esecuzione degli
stessi, nonché dei servizi necessari alla gestione e manutenzione degli impianti per l'intera
durata contrattuale, mediante contratto di partenariato pubblico privato, per la durata della
concessione di anni ventidue. Il valore totale della concessione ammonta ad € 13.725.000,00
(IVA esclusa) Il termine di scadenza delle offerte è fissato per le ore 13,00 del 8/11/2018. La
gara sarà esperita il giorno 13/11/2018 alle ore 9,00 presso il Comune di Cattolica, sede della
C.U.C. Per informazioni relative all'appalto Geom. Paolo Amaranti del Comune di Misano
Adriatico (tel. 0541-618445) email: p.amaranti@comune.misano-adriatico.rn.it
Bando di Gara
Bandi di Servizi
Contratti
La documentazione di gara completa è disponibile sul sito Internet del Comune di Misano
Adriatico (modulistica appositamente predisposta e resa gratuitamente disponibile
collegandosi al link: www.ftpmisano.it/finanza-progetto-illuminazione.zip)
Si precisa che trattasi di contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) in forma di
concessione mista di progettazione ed esecuzione di lavori e di gestione degli impianti di
illuminazione pubblica e semaforici per la durata di 22 anni (finanza di progetto ART.183,
COMMA 15, del D.Lgs. n.50/2016), con DIRITTO DI PRELAZIONE del PROMOTORE che ha
presentato il progetto di fattibilità approvato dal Consiglio Comunale di Misano Adriatico con
delibera n.26 del 29/03/2018.
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Allegato
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