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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
 

INTEGRAZIONE AL BANDO/DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI TERMICI ED ELETTRICI PRESSO GLI 

EDIFICI DI PERTINENZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 180 E 183, COMMA 15, DEL 

D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CODICE CIG 8098496251 

 

In riferimento all'art. 4. "Oggetto e finalità della concessione" - paragrafo "Informazioni inerenti i 
lavori accessori di riqualificazione energetica" del bando/disciplinare di gara, si precisa che il 
"Disciplinare tecnico" richiamato per l'indicazione delle tempistiche della progettazione definitiva 
ed esecutiva degli interventi in capo al concessionario non è previsto tra i documenti di gara. 
Pertanto l'indicazione delle suddette tempistiche viene qui di seguito riportata, quale integrazione al 
bando/disciplinare di gara (pag. 7): 
 
L’espletamento della progettazione degli interventi, in capo al Concessionario, deve essere 
eseguita secondo le seguenti tempistiche: 

• presentazione della progettazione definitiva agli enti preposti alle autorizzazioni 
(soprintendenza, VVF, Ausl,…) entro 5gg nc dalla determinazione di aggiudicazione; 

• 15gg nc per il recepimento delle osservazioni dalle date di formalizzazione 
dell’amministrazione e enti interessati; 

• verifica del progetto definitivo da parte dell’amministrazione entro 10gg dal ricevimento; 
 

A seguito della stipula del contratto ha avvio la fase di stesura del progetto esecutivo: 

• presentazione all’amministrazione entro 30gg nc dalla data di stipula del contratto della 
progettazione esecutiva; 

• verifica e approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione entro 10gg 
dal ricevimento. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento di gara 
                                                                                          (Dott.ssa Mariella Cantarelli) 

      FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 

 
 


