
PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI  

GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN REGIME 

DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO NEL TERRITORIO DI DICIANNOVE 

COMUNI DEL CREMASCO 

 

CIG  7310204B2B 

AVVISO IMPORTANTE - 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

● in data 08/02/2018 sul numero 2018/S 027-059921, della Gazzetta Ufficiale dell’Unione           

Europea, è stato pubblicato l’avviso di gara relativo alla procedura aperta per            

l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione e riqualificazione           

della pubblica illuminazione in regime di partenariato pubblico privato nel territorio di            

diciannove comuni del Cremasco; CIG 7310204B2B; 

● il bando di gara ed il relativo disciplinare fissava la data per la presentazione delle               

offerte al 03 Aprile 2018 ore 23:59; 

● così come previsto dalla normativa vigente, l’estratto del bando di gara è stato             

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 12/02/2018 GU 5°            

Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 18, su quotidiani e periodici locali; 

 

Considerato che:  

● sono pervenute ulteriori numerose richieste di delucidazioni e domande inerenti la gara            

da parte di diversi operatori economici interessati a partecipare alla medesima gara;  

● diversi operatori hanno richiesto una proroga del termine per la presentazione           

dell’offerta; 

● nel corso della procedura si è reso necessario intervenire con rettifiche e chiarimenti             

della documentazione di gara; 

● il periodo intercorso per la valutazione dell’offerta ha incluso le festività pasquali; 

Visto: 

● l’accordo del Comune di Dovera, incaricato come Comune capofila; 

● le linee guida ANAC al riguardo; 

 

DETERMINA per le motivazione di cui in narrativa: 

 

1. di prorogare il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara; 

2. Di stabilire quale nuova data per la presentazione delle         

offerte il giorno 23 Aprile 2018 ore 23:59 con apertura          

delle offerte medesime per il giorno 24 Aprile 2018 ore          

9:30 presso la sede di SCRP S.p.A.;  

3. di dare termine per gli eventuali quesiti, di cui al punto 14 del             

disciplinare, sino al 17 aprile 2018 ore 24:00 

 


