Settore Personale, socio
educativo e appalti

Cuneo, 15 aprile 2021
Protocollo n. 29099

Proposta di Partenariato Pubblico Privato afferente la gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
di illuminazione pubblica e semaforici installati e da installarsi sul
territorio del Comune di Cuneo, nonché progettazione e
realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli
impianti di I.P. e interna in proprietà del Comune [CIG
86391113ED – CUP B29J21000200007]
Chiarimento n. 2
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatore economico interessato a
partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:
 relativamente alla quota annua di manutenzione e gestione confermo il valore complessivo
presunto di € 2.972.027,00 (oltre all’Iva nella misura di legge) calcolato ai soli fini della
quantificazione dell’importo di gara come segue:


€ 196.433,00 per il primo e secondo anno;



€ 198.397,00 dal terzo anno e mantenuto tale fino al termine del contratto (importo desunto
dal PEF presentato dal proponente).

Il ribasso percentuale offerto verrà applicato al canone relativo al primo e secondo anno con
conseguente applicazione dell’effettivo adeguamento ISTAT dal terzo anno.
 in merito alla quota annua di intervento di efficientamento l’importo calcolato ai soli fini della
quantificazione del valore di gara è il seguente:


€ 336.016,00 per l’anno di completamento dei lavori;



€ 563.361,00 per i successivi quattordici anni;

stante quanto precede l’importo totale della quota intervento di efficientamento è pari a €
8.223.070,00 (oltre all’Iva nella misura di legge).
 il valore complessivo presunto dell’intervento in oggetto risulta, pertanto, pari a € 11.195.097,00
(oltre all’Iva nella misura di legge).

Servizio Appalti — Via Roma n. 28 12100 Cuneo
 0171 444247 —  appalti@comune.cuneo.it

 in ragione delle precisazioni di cui sopra, al fine di permettere la corretta formulazione
dell’offerta, il termine ultimo di presentazione è differito alle ore 11:30 del 26 aprile 2021.
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
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