
Piazza Umberto I n. 19 – 31020 Villorba (TV) 
Codice Fiscale 80007530266 – Partita IVA 00591590260 

 
 
 
 
 
 
 
 

CITTÀ  DI  VILLORBA 
PROVINCIA DI TREVISO 

 

SETTORE IV – LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI 
�0422  6178  -  fax  0422  61799 

� e-mail  mail@comune.villorba.tv.it - PEC protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it 
sito internet: www.comune.villorba.tv.it 

 
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT FINANCING FINALIZZATE 

ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE PER LA CONCESSIONE DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

 
FAQ 

 
 
Domanda del 14/05/2018 
“Spett.le Amministrazione, in merito al Bando in oggetto, preso atto dell'entrata in vigore dal 

05/05/2018 delle Linee guida n. 9 in merito a "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici 
sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato", approvate 

dall'ANAC con Delibera n. 318 del 28/03/2018, si richiede se il Bando in oggetto sia coerente con le 

indicazioni contenute nelle Linee Guida e se, nelle more delle Vostre verifiche per valutare se sia 

necessario apportare modifiche alla documentazione di Gara, sia ipotizzabile la concessione di una 

proroga di 30 giorni sulla prevista data di scadenza. 

 

Risposta 
Da una prima lettura delle linee guida citate, non si evincono particolari difformità rispetto all’avviso 
pubblicato. 
Si rileva comunque, che al punto 8.1 e 8.2 delle stesse linee guida è riportato che: 
“8.1 Le presenti linee guida entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
8.2 Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore 
delle stesse. I contratti già in essere alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida si adeguano 
progressivamente, secondo le previsioni del piano regolatorio.” 
Essendo la nostra procedura avviata precedentemente all’entrata in vigore delle stesse, si ritiene 
eventualmente di adeguare progressivamente secondo le previsioni del piano regolatorio. 
 
 
 
Domanda del 17/05/2018 
1-In riferimento al bando di gara pag. 4 “Canone a carico del Comune che garantisca un risparmio 

rispetto agli attuali costi annui medi comprensivi di fornitura energia elettrica, gestione e 

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e verifiche di legge, così come storicizzato 

nell’”Analisi dello stato degli impianti dell’illuminazione pubblica al 31/12/2017”, si prega di 

chiarire se debba essere considerata la media tra i costi dal 2012 al 2016 oppure quale degli anni 

debba essere considerato. 

 

2-In riferimento alla manutenzione di cui sei deve tener conto nello stesso capoverso sopraccitato, dalle 

ultime pagine della relazione tecnica, è chiaro che bisogna considerare il totale di manutenzione 

ordinaria e fornitura materiale (7938.89€), ma non è chiaro come considerare i costi dell’ultima 

pagina (analisi costi unitari manodopera e mezze; stima annuale personale e mezzi comunali). Si 

prega di chiarirlo. 
 
Risposta 
1-Come indicato nella richiesta, si dovranno prendere in considerazione la media tra i costi indicati nella 
relazione. 
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2- La voce “Stima annuale” relativa al personale e ai mezzi comunali, indica la percentuale annua di 
impiego del personale e dei mezzi esclusivamente dedicati al servizio di illuminazione pubblica. 
Applicando il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si ottiene la spesa totale. 
 
 
 
Domanda 
1) La documentazione da produrre non prevede la cauzione provvisoria del 2% ma solo l'impegno di un 

fidejussore ad emettere la cauzione nella misura del 2,5% del valore dell'investimento (importo di cui al 
comma 9, terzo periodo dell'art.183 del D.Lgs 50/2016) - Si chiede conferma. 

2) Nel modello di domanda di partecipazione allegato alla documentazione dell'Avviso si legge: 
CHIEDE di essere invitato alla procedura in oggetto in qualità  di:  

B operatore singolo  
B in raggruppamento temporaneo d'impresa costituita come in allegato (art.46 , comma 1, lettera E. D.Lgs 

50/2016).  
Il citato art.46 , comma 1, lettera E. del D.Lgs 50/2016, riguarda esclusivamente Operatori economici per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Si chiede conferma che sia ammessa la partecipazione anche 
di costituende RTI non esclusivamente riferite all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Risposta 
1. Si conferma che non è richiesta la cauzione provvisoria. 
2. Si conferma che è ammessa la partecipazione di costituende RTI non esclusivamente riferite all'art. 46 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 


