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COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO
Prot. 4133 del 23.10.2018

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IMPRESE
PER
AFFIDAMENTO
DELLA
CONCESSIONE
MEDIANTE
PROJECT FINANCING DELLA GESTIONE DI SERVIZI
ENERGETICI
INTEGRATI,
FINALIZZATI
ALLO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERO TERRITORIO
DI
OSPEDALETTO
D’ALPINOLO,
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.

Premesso:


Che il Comune di Ospedaletto D’Alpinolo, intende affidare mediante project financing, la
gestione degli impianti di pubblica illuminazione relativamente alla manutenzione
ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica,
l’esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti sull'intero territorio
di Ospedaletto D’Alpinolo, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50.

Tutto ciò premesso,
SI INVITANO
Gli interessati, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti di cui sopra a far pervenire istanza
contenente la “manifestazione di interesse per l’affidamento mediante project financing, della
gestione degli impianti di pubblica illuminazione relativamente alla manutenzione ordinaria,
programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, l’esecuzione dei lavori
di adeguamento e messa a norma degli impianti sull'intero territorio di Ospedaletto D’Alpinolo ai
sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” in unico plico debitamente
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sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e riportante all'esterno la dicitura "manifestazione
di interesse per l’affidamento dell’impianto di pubblica illuminazione mediante project-financing",
per il tramite del servizio postale con raccomandata A.R., oppure depositato a mano presso il
protocollo generale del Comune di Ospedaletto D’Alpinolo sito in Piazza Municipio 15 -83014
Entro e non oltre il giorno 07 NOVEMBRE 2018, alle ore 13:00 o in alternativa a mezzo pec
al seguente indirizzo info.ospedaletto@asmepec.it. Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio
del mittente.
Le domande consegnate o pervenute anche a mezzo posta o corriere dopo la scadenza del termine
delle ore 13:00 del giorno 07 NOVEMBRE 2018, saranno dichiarate inammissibili. Non verranno
prese in considerazione le domande non complete della documentazione necessaria, né sarà
possibile presentare

integrazioni

della

documentazione

successivamente

alla

data

di

presentazione della domanda stessa.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a.

Dichiarazione di essere iscitto C.C.I.A.A., DURC;

b. Dichiarazione che non sussistono le cause si esclusione art. 80 D.lgs 50/2016;
c.

Dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento;

d. Dichiarazione di essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria mediante
volume di affari triennio precedente;
e.

Dichiarazione di non essere sottoposta a misure di prevenzione;

f.

Dichiarazione che il titolare e gli amministratori della ditta non hanno riportato condanne
penali.

g.

Dichiarazione di autorizzazione del trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 196/2003;

Le dichiarazioni sostitutive di cui s o p r a dovranno essere accompagnate da Copia fotostatica
di documento di identità del partecipante, in corso di validità.
La mancanza di uno dei suddetti elementi richiesti comporterà l'esclusione dell'istanza.
Titolare del trattamento dei dati sensibili è il Responsabile del Procedimento nella persona del
Arch.Vincenzo Gargano – Responsabile Area Tecnica.
Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative.
Per altre informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Tecnico del Comune di Ospedaletto
D’Alpinolo Centralino 0825 691209 - Fax 0825 691095 Sito istituzionale www.comuneospedaletto.it
Il presente avviso è pubblicato fino al 07 NOVEMBRE 2018, sul sito istituzionale del Comune
di Ospedaletto D’Alpinolo www.comuneospedaletto.it sez. Albo Pretorio.
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Vincenzo Gargano
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