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Oggetto: avviso pubblico prot. n. 1851 del 0910812016 per la individuazione
manifestazione di interesse da parte di soggetti qualificati nel settore specifico per

di
la

concessione di un finanziamento nella forma di mutuo da destinare ad un investimento per
opera pubblica - PROROGA TEMPI E CHIARIMENTI

)

1 - Facendo seguito a richieste di chiarimento pervenute, si precisa quanto segue in merito
all'avviso di manifestazione di interesse di cui in oggetto:

- è una procedura che, allo stato, non comporta alcun obbligo nei confronti dei

soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione e
né alcun impegno nei confronti di Cis Srl medesimo;

- è una tipologia di procedura

che deve essere intesa come mero procedimento
esplorativo preselettivo, finalizzalo alla ricerca di soggetti che, essendo in possesso
dei requisiti richiesti nell'avviso di cui in parola, manifestano la disponibilità a
partecipare ad una successiva fase di invito a presentare offerta. La manifestazione
di interesse non vincola l'lstituto di credito a formulare la successiva offerta;

- i soggetti di cui al punto precedente

(che saranno stati valutati ammissibili alla
procedura in quanto in possesso dei requisiti richiesti) saranno invitati a presentare
offerta sulla base di ulteriori dati ed informazioni utili ai fini della formulazione della
offerta medesima. L'lstituto a questo punto valuterà definitivamente se partecipare
o meno alla gara.

2 - E' pervenuta richiesta di messa a disposizione di un business plan: la fase di
progettazione esecutiva dell'intervento di efficientamento energetico degli impianti di

illuminazione pubblica che Cis Srl gestisce per conto dei Comuni soci, è in itinere, per cui,
al momento, il documento non è disponibile nella sua formulazione definitiva.

3 - Si ricorda che CIS srl è concessionario del servizio di illuminazione pubblica sul

territorio comprensoriale di 10 dei 12 Comuni soci e che la sua attività e remunerata dai
Comuni affidanti con un canone annuo comprensivo anche degli oneri correlati ad
interventi straordinari come quelli di cui in parola. ll programma di efficientamento in
questione ed il conseguente aggiornamento delle condizioni economiche di gestione del
servizio sono stati già approvati dalle singole Amministrazioni comunali.

4 - Gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica, ad
avvenuta approvazione del redigendo progetto esecutivo, saranno oggetto di una gara ad
evidenza pubblica nella quale sarà previsto che i pagamenti a favore della Ditta
aggiudicataria avverranno a seguito dell'emissione di Stati Avanzamento Lavori.

Si prevede che la realizzazione dei lavori possa essere eseguita in un arco temporale non
superiore ad anni uno.
La modalità di erogazione del finanziamento dovrà avvenire in unica soluzione.

5

-

E' pervenuta richiesta di proroga sui tempi fissati nell'avviso dl manifestazione

di

interesse. La richiesta viene accettata, per cui i termini indicati si intendono così modificati:

.....La manifestazione di interesse - redatta preferibilmente secondo il fac
simile allegato A) - dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 20 settembre 2016 - esclusivamente a mezzo
po sta e I ettro n i c a ce rtifi cata ci s-s rl @ pce rt. po stece rt. it

