
 
COMUNE DI GUSSOLA 

Provincia di Cremona 
Piazza Comaschi Carlo n. 1 – 26040 GUSSOLA (CR) 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196 

Tel. 0375.263311 - Telefax 0375.260923 
P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it 

Sito web istituzionale: www.unioneterraefluminis.cr.it 

 

 
 

Prot. n.  _____________                     Gussola,  __________________ 
Ufficio Tecnico 

Classificazione: Titolo __ - Classe __ 

Fascicolo n.: __________ 

 
Bando per procedura aperta – CUP: F86G21001360005 CIG: 9148943A98  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione: Comune di Gussola - 

Indirizzo: Piazza Carlo Comaschi n. 1 – 26040 Gussola (CR) -  Punti di contatto: www.ariaspa.it – 

Sito internet www.unioneterraefluminis.cr.it - PEC comune.gussola@pec.regione.lombardia.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – Descrizione: Procedura aperta di project financing per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti 
di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nel Comune di 
Gussola. 
Tipo di appalto: Concessione di servizi. 
Luogo di esecuzione: Comune di Gussola  
Vocabolario comune per gli appalti: CPV-principale: 50232100-1 Servizi di manutenzione di 
impianti di illuminazione stradale 
Divisione in lotti: No. 
Entità dell'appalto: Il valore complessivo della concessione stimato è pari a € 1.229.480,00= (IVA 
esclusa). L’importo del canone annuo posto a base di gara è pari ad € 61.474,00= (esclusi oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6.128,15) 
Durata dell’appalto: 240 mesi (20 anni) 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO  
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. 
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA  
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ariaspa.it 
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 31/05/2022 ore 20:00. 
Data della gara: 15/06/2022 ore 10:00. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 
Responsabile del procedimento: l’Arch. Chiara Stefania Incerti - Responsabile Area Tecnica 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:   
procedura espletata piattaforma telematica Sintel-ARIA di Regione Lombardia. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Chiara Stefania Incerti 
 

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 
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