
 

COMUNE  di  SALZANO 
Città Metropolitana di Venezia 

______________________________________________________________________________ 
via Roma, 166 - 30030 Salzano (VE) – c. f. 82007420274 - p.i. 01536640277 - tel. 041/5709760 

pec: comune.salzano.ve@pecveneto.it                   

 

AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

 

Prot. n. 14920       Salzano li, 13.08.2019 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RICEVIMENTO DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI 

DI UNA PROPOSTA OPERATIVA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP), ANCHE 

MEDIANTE RICORSO A FINANZA DI PROGETTO, PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI 

ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA, EDIFICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA, CON 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI ED IMPIANTI, DEL PATRIMONIO COMUNALE 

DI SALZANO. 

 

Premesso che: 

- E’ in scadenza il contratto pluriennale c.d. “Global Service” con il quale l’amministrazione aveva affidato a 

una R.T.I. di Imprese la gestione tecnologica integrata degli impianti termici degli edifici comunali e gli 

impianti di illuminazione pubblica; 

- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 

80 dell’11.12.2018, prevede l’affidamento in appalto ad operatori economici specializzati, i servizi di gestione 

impianti di condizionamento termico degli edifici comunali e impianti di pubblica illuminazione; 

- Con delibera n. 66 del 18.06.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Manifestazioni 

d’interesse per partenariato pubblico privato (PPP) mediante project financing, servizi di energia termica ed 

elettrica, edifici e illuminazione pubblica, con efficientamento energetico di edifici e impianti – indirizzo” la 

Giunta Comunale ha formulato le seguenti linee di indirizzo in merito all’argomento in parola, ossia: 

 Confermato l’interesse dell’Amministrazione ad un partenariato pubblico privato (PPP) per la 

concessione di servizi nei settori termici ed elettrici che, sulla base delle manifestazioni d’interesse 

già pervenute da parte di alcuni soggetti privati, verrebbe affidata ai sensi dell’art. 183 co. 15 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 Disponibilità a valutare una proposta che tenga in considerazione i seguenti elementi: 

- coinvolga entrambi i servizi di manutenzione e gestione energia termica ed elettrica degli edifici 

comunali nonché degli impianti di pubblica illuminazione; 

- garantisca un efficiente ed efficace servizio manutentivo degli impianti di livello almeno pari a quello 

attualmente in essere; 

- preveda interventi di investimento mediante eventuale ricorso a finanza di progetto per 

adeguamento/riqualificazione e/o miglioramento ed efficientamento energetico delle strutture e impianti 

degli edifici comunali in applicazione del piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) approvato; 

- preveda interventi di investimento mediante eventuale ricorso a finanza di progetto per l’efficientamento 

degli impianti di pubblica illuminazione con l’adeguamento/riqualificazione degli stessi da tecnologia 

tradizionale (SAP, SBP, Mercirio) a nuova tecnologia a LED con la possibilità di attivare servizi collegati 

di tipo smart city nel rispetto altresì del PICIL (piano comunale dell’illuminazione per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso) approvato; 

- garantisca il conseguimento di sensibili risparmi energetici; 

- non venga superato l’impegno di risorse economico-finanziarie a carico dell’Amministrazione rispetto 

all’attuale livello di spesa storica; 

- restituisca a fine contratto una impiantistica rinnovata, ancora efficiente ed in grado di produrre risparmi 

di spesa all’Amministrazione sotto il profilo energetico. 

 Stabilito una tempistica circa le fasi di valutazione delle proposte/progetti degli operatori economici 

promotori, tavoli di confronto, validazione del progetto scelto ai fini della gara. 

- Dato atto che l’operazione di PPP trasferirà in capo al partener privato l’assunzione dei seguenti rischi: 

 Rischio operativo generale, legato alla gestione dei lavori e dei servizi oggetto di contratto; 

 Rischio di costruzione, legato alla specifica realizzazione dei lavori di rinnovamento ed 

efficientamento proposti col progetto; 

 Rischio di disponibilità, legato specificatamente alla capacità del contraente di eseguire e 

mantenere i servizi secondo qualità e volumi concordati. 
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Tutto ciò premesso. 

 

Con il presente Avviso, il Comune di Salzano (Ve) invita ogni operatore economico a ciò interessato a presentare 

all’Amministrazione Comunale una proposta di partenariato pubblico privato (PPP) di cui all’art. 183, co. 15, 

del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e smi, con diritto di prelazione in favore del “promotore” in caso di 

dichiarazione di pubblico interesse della conseguente proposta, riguardante la procedura di concessione finalizzata 

alla gestione integrale e continuativa dei servizi di energia termica ed elettrica degli edifici comunali ed 

illuminazione pubblica e con interventi di adeguamento/riqualificazione e/o miglioramento ed 

efficientamento energetico anche mediante ricorso a finanza di progetto degli edifici ed impianti medesimi. 

 

La proposta dovrà perseguire quanto evidenziato in premessa e pertanto: 

 

o garantire un efficiente ed efficace servizio manutentivo degli impianti termici, elettrici edifici comunali e 

di pubblica illuminazione; 

o investimenti finalizzati all’ammodernamento ed efficientamento energetico degli edifici comunali e loro 

impianti termici ed elettrici; 

o investimenti finalizzati all’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione mediante 

riqualificazione degli stessi da tecnologia tradizionale a nuova tecnologia a LED con possibilità di sviluppo 

di servizi di tipo smart city;  

o garantire il conseguimento di sensibili risparmi sotto il profilo energetico in ossequio ai piani di settore 

approvati dall’Amministrazione comunale (PAES e PICIL); 

o garantire che la quota di partecipazione dell’Amministrazione comunale non superi l’attuale livello di spesa 

storica nei settori in argomento; 

o stabilire un tempo di concessione adeguato ai fini della riconsegna di una impiantistica rinnovata, ancora 

efficiente ed in grado di produrre risparmi di spesa all’Amministrazione sotto il profilo energetico. 

 

Si precisa che il presente avviso è esclusivamente finalizzato alla ricezione da parte del Comune di Salzano, di 

eventuali proposte di iniziativa privata, con la conseguenza che l’avviso stesso non assume alcuna valenza 

vincolante per il Comune. Pertanto, a fronte della presentazione nei temini delineati dal presente avviso di una 

proposta ai sensi dell’art. 183 co 15 del D.Lgs. 50/2016 e smi, il Comune assumerà le determinazioni di propria 

competenza anche finalizzate alla valutazione di pubblico interesse della proposta (con conseguente attribuzione in 

favore del proponente della qualifica di “promotore”) il tutto nei termini e alle condizioni del citato testo normativo, 

riservandosi pertanto il Comune la facoltà di non dar seguito alle ulteriori attività nel caso in cui la proposta, in 

concreto, non venga ritenuta di pubblico interesse e senza che ciò determini l’insorgenza di alcun diritto (a qualsiasi 

titolo anche patrimoniale o risarcitorio) in capo al proponente. 

 

1. Luogo in cui si espleteranno le attività. 

Territorio del Comune di Salzano (Ve). Immobili di proprietà comunale e/o ad uso pubblico. 

 

2. Soggetti che possono presentare la proposta. 

Possono presentare la proposta soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi così come precisato dell’art. 

183 co. 17 del medesimo D.Lgs, che hanno i requisiti per i concessionari in misura tecnico-economica adeguata 

agli interventi proposti e ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del citato D.Lgs 50/2016. 

 

3. Modalità e termine di presentazione della proposta. 

I soggetti interessati dovranno presentare la proposta entro il giorno 2 settembre 2019, (in caso di presentazione 

diretta all’ufficio protocollo vedasi orari di apertura), e ciò alla scopo di consentire al Comune di Salzano di valutare 

la fattibilità della proposta per l’assunzione delle relative determinazioni nei termini di tempo che 

l’Amministrazione si è data. 

La proposta di PPP dovrà contenere quanto segue: 

 Istanza di presentazione di una proposta di PPP strutturata ai sensi dell’art. 183 co. 15 del D.Lgs. n. 

50/2016 e smi contenente, tra l’altro, una dichiarazione di essere a conoscenza che il presente avviso non 

costituisce offerta al pubblico ai sensi art 1336 C.C. e non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

comunale che potrà interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti che 

avranno presentato la relativa proposta possano vantare alcuna pretesa o richiesta in proposito. 

 Gli elementi specificatamente previsti dall’art. 183 co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi sommariamente di 

seguito richiamati: 

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e 

degli ulteriori requisiti di adeguatezza tecnico-economica richiesti dal presente avviso; 

- Progetto di fattibilità dei lavori di cui si propone la realizzazione 

- la specificazione delle caratteristiche dei servizi di manutenzione e gestione; 

- Bozza di convenzione con specificata la durata ipotizzata del contratto di partenariato pubblico privato 

determinata in funzione del periodo di ammortamento dell’investimento proposto; 



- Piano economico-finanziario (PEF) asseverato da uno dei soggetti di cui al co. 9, primo periodo, dell’art. 

183 D.Lgs. n. 50/2016 e smi compreso l’importo delle spese sostenute per la redazione della proposta; 

- Cauzione di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

- L’impegno a prestare una cauzione nella misura pari al 2,5% del valore dell’investimento proposto nel 

caso di indizione di gara. 

 Copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

4. Informazioni di carattere generale 

Il presente avviso è unicamente finalizzato a consentire agli operatori economici interessati a presentare proposte 

operative di PPP relative ai settori tecnologici in oggetto. 

Non è dunque indetta alcuna procedura di gara trattandosi di una mera sollecitazione al mercato, restando inoltre 

inteso che il presente avviso non costituisce offerta al pubblico a di cui all’art. 1336 C.C. 

Il Comune potrà conseguentemente ed in ogni momento revocare il presente avviso o interrompere la procedura 

con lo stesso avviata. 

La presentazione della proposta non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o aspettativa in favore dei soggetti 

che abbiano sottoposto la proposta stessa. 

Si precisa che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE2016/679 i dati personali raccolti dal Comune 

di Salzano nell’ambito della presente procedura verranno utilizzati dallo stesso esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento e nel rispetto della normativa vigente. 

Si informa che il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto Dott. Maurizio Bolgan. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno contattare il Settore LL.PP.-Manutenzione del 

Comune (tel 041-5709760) dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-13,00 o all’indirizzo di posta elettronica: 

manutenzione@comune.salzano.ve.it 

Il presente avviso è affisso all’albo pretorio del Comune di Salzano ed è consultabile sul sito internet istituzionale 

del comune sotto la sezione trasparenza. 

 
    IL RESPONSABILE DELL’AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

      Dott. Maurizio Bolgan 
                 (Documento firmato digitalmente) 
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