COMUNE DI CORSICO (MI)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORSICO
Cig 6551841E38

SOGGETTO AGGIUDICATORE: Comune di Corsico, con sede in Via Roma, n. 18 – 20094 Corsico (MI).
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: La gara ha per oggetto l’affidamento – ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 – della concessione del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica,
consistente nella fornitura di energia elettrica, 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 durata dell’affidamento è fissata in anni 20 (venti) decorrenti dalla
data di sottoscrizione del Contratto di Servizio. L’importo presunto annuo relativo al servizio posto in
aggiudicazione è stimato in € 650.358,39 (Euro seicentocinquantamilatrecentocinquantotto/39) IVA
esclusa, di cui € 14.000,00 annui a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto
l’importo complessivo posto a base di gara relativo al servizio posto in aggiudicazione, è stimato in €
13.007.167,80 (Euro tredicimilionisettemilacentosessantasette/80) IVA esclusa, di cui € 280.000,00 a
titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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: Tutta la documentazione per la formazione dell’offerta è rinvenibile sul sito
internet del Comune di Corsico, www.comune.corsico.mi.it.
Il bando di gara è stato inviato alla GUCE in data 27/01/2016 e pubblicato il 30/01/2016.
Il bando ed il disciplinare di gara sono consultabili sul sito internet www.comune.corsico.mi.it
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14/04/2016.
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