
 
AVVISO IMPORTANTE 

 
Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in forma aggregata, per l’affidamento in concessione, mediante project 

financing, della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica 

illuminazione, con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia 

elettrica e servizi smart city, tramite piattaforma Sintel di Aria Spa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dei Comuni di Desio, Brugherio, Cavenago di Brianza, Macherio, Muggiò, Sulbiate, 

Triuggio, Veduggio con Colzano e Verano Brianza. CIG: 8135830B4C 

 
Facendo seguito alle richieste pervenute da alcuni operatori economici, si comunica che i termini di presentazione delle offerte previsti per 

la presente procedura di gara (04/05/2020 ore 13.00) non saranno prorogati.  

 

Al riguardo si riporta quanto comunicato alla Centrale Unica di Committenza dal RUP del Comune di Desio: 
 

“[…], è emersa la contrarietà ad una proroga di un mese della scadenza del bando ILLUMINA (prevista per i primi di maggio), sulla base delle 
seguenti motivazioni: 

• è una gara che per sua natura e valore coinvolge interlocutori con disponibilità di grandi risorse, sia in termini economici sia di 
personale, in grado quindi di fare fronte all'impegno richiesto; 

• il tempo di pubblicazione della gara attuale è di circa 140 giorni, quindi ampiamente sufficiente a formulare l'offerta; 
• I comuni della Brianza interessati al progetto sono pienamente operativi, e quindi in qs momento sono pienamente in grado di 

rispondere ad ogni FAQ che dovesse essere posta; 
• c'è urgenza che tale gara venga assegnata, da parte di tutti i soggetti proponenti; 
• in considerazione dell'importo di gara non sono da escludere ulteriori slittamenti per altri motivi (ricorsi, ecc.) che già allungherebbero 

il tempo di effettiva aggiudicazione; 
• una tempestiva assegnazione dell'appalto contribuisce a dare un concreto contributo al sostegno dell'economia reale”. 

 

Centrale Unica di Committenza 
della Provincia di Monza e della Brianza 


