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Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia – Mestre 

 

SUA VE per conto del Comune di Pianiga (VE). 
 

Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, per 
ammodernamento ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione e gestione del servizio di 
illuminazione pubblica. CIG 74194324F9  

 
 

Un operatore economico ha posto il seguente quesito:  

In riferimento al bando di gara […] siamo a richiedere il seguente chiarimento. 

In base a quanto previsto dall’art 183 comma 15 del d.lgs 50/2016 “La proposta contiene un progetto di 
fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al 
comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.”, la proposta a 
base di gara deve contenere il piano economico-finanziario asseverato. 

Il documento fornito tra la documentazione di gara “1. e 8. Relazione tecnico economica agg. del 09-10-2017 
-” risulta contenere un PEF non asseverato. 

Siamo dunque a richiedere la possibilità di fornire tale documento tra i documenti di gara.  

 
Risposta 

 
Si conferma che, in esecuzione delle disposizioni richiamate da codesto operatore, il promotore ha 
predisposto un Piano Economico Finanziario che è stato asseverato in conformità alle disposizioni 
di legge, giusta dichiarazione di cui alla deliberazione di Giunta del comune di Pianiga n.87 del 
10.10.2017. Detta asseverazione, che è agli atti dell’Ente , come richiesto viene resa disponibile 
inserendola tra gli atti di gara. 
Il documento a cui codesto operatore si riferisce è un elaborato in formato Excel che La Stazione 
Appaltante fornisce ai concorrenti per la predisposizione del loro Piano Economico Finanziario 
affinché vi sia una uniformità di elaborazione dello stesso e ciò per una omogenea valutazione delle 
offerte dei concorrenti, con possibilità quindi, di leggere le relative concatenazioni economico 
finanziarie. 
 
Mestre, 22.05.2018          
 
 

               Il Dirigente  
      dr. Angelo Brugnerotto 

  (documento firmato digitalmente) 


