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OGGETTO AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 
183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016, PER INTERVENTI DI INFRASTRUTTURA 
SMART CITY 

 

 
QUESITO NR. 4 DEL 29/09/20 

Con rifermento alla procedura in oggetto, un Concorrente ha posto i seguenti quesiti: 

 
1. Nella rettifica pubblicata in data 28/09/2020 viene modificato parzialmente l’articolo 6 

dell’avviso esplorativo, inserendo un nuovo orizzonte temporale per la manutenzione 
straordinaria (10 anni) e un nuovo canone annuo (1.400.000 euro). 
Nell’avviso esplorativo, pag.4 punto c e pag.5 capitolo 5, non modificati dalla rettifica 
sopra richiamata, è indicato: 
Il ristoro dell’impegno economico dell'operatore verrà assicurato dal canone che Amag 
Reti Idriche e Amag Ambiente corrisponderanno al soggetto aggiudicatario della 
successiva procedura ad evidenza pubblica per il numero di anni che sarà indicato nella 
proposta del promotore, sulla base dei valori indicati all'articolo 6 del presente avviso e 
pertanto:  
entro il limite massimo di anni 30 (trenta) per il servizio di efficientamento energetico 
della pubblica illuminazione;  
per la durata massima di anni 15 (quindici) per il servizio di raccolta rifiuti 
Si chiede quindi di chiarire se la proposta per il servizio rifiuti possa avere comunque una 
durata massima indicata nel capitolo sopra evidenziato, nonché a pg.4 punto c, pari a 15 
anni.  
Si chiede inoltre conferma che il canone per i 15 anni sia pari all’importo riportato nella 
rettifica (1.400.000 euro) 
 

RISPOSTA 
 

1. Si conferma che la proposta per il servizio rifiuti ha una durata massima di 10 anni con 
un canone di € 1.400.000,00 

 
Alessandria, 01/10/20  

LA RUP 
Ivana Stefani 
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