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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA RICEZIONE DI PROPOSTE 

DI FINANZA DI  PROGETTO DI INIZIATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA AI FINI 

DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, 
ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ DI GESTIONE DEGLI STESSI AI SENSI DELL’ART. 

183, COMMA 15, DEL D.LGS. 50/2016 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 
Premesso che: 

a) il Comune di Coriano è titolare di un impianto di illuminazione pubblica che consta di consta 
di n. 2644 punti luce di cui 19 a ioduri, 169 a LED e 2456 a SODIO; 

b) il Comune di Coriano è titolare dei seguenti impianti semaforici che constano di n. 63 
lanterne semaforiche e n. 3 centraline di gestione impianti semaforici; 

c) l’affidamento del servizio tramite Convenzione CONSIP denominata Servizio Luce 2 Lotto 3 
è in scadenza il prossimo 31/12/2022; 

 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 39 del 29/03/2022, attraverso la quale 
l’Amministrazione ha manifestato l’interesse a valutare proposte di project financing ai sensi 
dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016 inerenti il servizio di illuminazione pubblica aventi ad 
oggetto: 

la riqualificazione energetica; 

l’adeguamento normativo e la messa a norma degli impianti; 

la manutenzione ordinaria e la gestione; 

la fornitura di energia elettrica; . 
stabilendo altresì che la ricerca del soggetto proponente avvenga mediante avviso pubblico 
di manifestazione di interesse 

 
Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 

AVVISA 
 
che il Comune di Coriano è interessato a ricevere proposte di finanza di progetto ai sensi dell’art. 
183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 finalizzate all’affidamento in concessione degli impianti di 
illuminazione pubblica ai fini della realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, 
adeguamento normativo nonche’ di gestione degli stessi avente ad oggetto: 

la riqualificazione energetica; 

l’adeguamento normativo e la messa a norma degli impianti; 

la manutenzione ordinaria e la gestione; 

la fornitura di energia elettrica; . 
 
Le proposte presentate dovranno contenere tutti i documenti previsti dall’art. 183 del d.lgs. 50/2016 
ed in particolare: 

 dichiarazione sul possesso dei requisiti generali e speciali per l’affidamento del servizio e lo 
svolgimento dei lavori; 
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 bozza di convenzione, redatta secondo lo schema ANAC-MEF approvato a gennaio 2021 e 
disponibile sul sito https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/attivit_trasversali/ppp/contratti_standard_e_linee_guida/  

 il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo 
periodo, dell’art. 183 del d.lgs. 50/2016; 

 piano economico finanziario in formato editabile con le formule; 

 matrice dei rischi; 

 la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; 

 progetto di fattibilità tecnica ed economica, completo di quadro economico di spesa e 
computo metrico di massima; 

 garanzia provvisoria ed impegno a prestare la garanzia definitiva 
 
Non saranno prese in considerazione le proposte prive dei requisiti sopra indicati. 
 
Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni sul 
sito informatico della Stazione Appaltante (https://www.comune.coriano.rn.it/) e all’Albo Pretorio del 
Comune. 
 
Le proposte dovranno pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.coriano@legalmail.it   
entro lunedì 31/10/2022 alle ore 13:00. 
 
La scelta del proponente verrà effettuata ad insindacabile giudizio dell’amministrazione previa 
comparazione informale delle proposte pervenute, che individui quella che maggiormente risponde 
al pubblico interesse. La valutazione sotto la forma di una relazione dovrà essere sottoposta 
all’approvazione della Giunta comunale. Con il soggetto individuato come proponente 
l’amministrazione si riserva la facoltà di avviare un processo di negoziazione finalizzato al 
miglioramento della proposta ricevuta, al fine di dichiararne il pubblico interesse e procedere con la 
fase di gara. 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016, è Geom. De Paoli 
Cristian Responsabile dell’ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni o al numero tel. 0541-659879 
oppure tramite posta elettronica mail. area4@comune.coriano.rn.it . 
 
 
 

Il Responsabile dell'Area 4  
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni  

  Geom. Cristian De Paoli  
 

 

 

 

 

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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