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OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  CON  LA 
FORMA  DEL  PARTENARIATO  PUBBLICO  PRIVATO  (PPP)  AD  INIZIATIVA 
PRIVATA, DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RIDUZIONE 
DEL  RISCHIO  SISMICO  DEL  PATRIMONIO  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE 
PUBBLICA DEL COMUNE DI LIVORNO E PROVINCIA MEDIANTE  BENEFICI 
FISCALI  DI CUI AL D.L. N.34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON 
LEGGE N. 77/2020 ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 
LOTTO 5.
CIG 9161489BE1  – CUP C94F21000000005.

RICHIAMATI :
- L’articolo 14 dello Statuto in cui sono indicati poteri e funzioni del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione;

- La Delibera n.  4 del  6/8/2019 dell’Assemblea dei  Soci  con la  quale è stato nominato 
l’Arch. Marcello Canovaro, presidente del C.d.a.;

- La  delibera  n.  3  del  20/01/2022  con  cui è  stato conferito  l’incarico  provvisorio  di 
coordinamento  dell’Area  Servizi  Amministrativi  al  Dirigente  Tecnico  Arch.  Matteo  De 
Luca; 

PREMESSO CHE:

-   che con Decisione n. 69 del 06/04/2022 veniva indetta la procedura di gara per l'individuazione 
del  Partner  Privato  nel  PPP avente  ad oggetto  gli  interventi  di   DI  RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA  E  RIDUZIONE  DEL  RISCHIO  SISMICO  DEL  PATRIMONIO  DI  EDILIZIA 
RESIDENZIALE  PUBBLICA  DEL  COMUNE  DI  LIVORNO  E  PROVINCIA  MEDIANTE 
BENEFICI FISCALI  DI CUI AL D.L. N.34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON 
LEGGE N. 77/2020 ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LOTTO 5;

- che in data 06/04/2022 il relativo bando di gara veniva trasmesso alla G.U.U.E. sulla quale 
veniva pubblicato in data 11/04/2022;

- che il disciplinare di gara fissava il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle 
ore 12.00 giorno 02/05/2022;

PRESO  ATTO che  in  data  20/04  u.s.,  sulla  piattaforma  START giungeva  una  richiesta  di 
proroga dei termini di presentazione dell'offerta al 18/05 p.v.,da parte dell'operatore economico 
Promotore,  il  quale  sosteneva la  necessità di  avere a  disposizione un maggiore  periodo di 
tempo principalmente sia perchè le migliorie progettuali  avrebbero richiesto la rielaborazione 
parziale del dossier progettuale (e conseguentemente un nuovo PEF asseverato) sia perchè le 
festività nazionali ricorrenti nel periodo indicato (Pasqua 17/04, Pasquetta 18/04, 25 Aprile e 1 
Maggio) rendevano difficoltosa la presentazione delle cauzioni richieste negli atti di gara;

RILEVATO che i termini indicati nel bando di gara sono stati stabiliti considerando la possibilità 
di usufruire della riduzione dei termini per effetto della preventiva pubblicazione dell’avviso di 
pre-informazione, di cui all'articolo 70 del D.Lgs. 50/2016, dal momento che la riduzione dei 
termini  è  stata  ritenuta  opportuna  per  consentire  maggiore  spazio  temporale  alla  fase  di 



esecuzione degli interventi da parte del soggetto che sarà individuato come partner privato, in 
considerazione delle inderogabili tempistiche previste dalla normativa relativa al superbonus;

CONSIDERATO che  a  fronte  della  richiesta  pervenuta  dall'operatore  economico,  deve 
accordarsi  prevalenza  all'interesse  pubblico  alla  più  ampia  partecipazione  alla  procedura di 
gara;

VISTA la risposta alla richiesta del Promotore, pubblicata da questa Società su START in data 
22/04 u.s.;

Tutto ciò premesso e considerato

SI DECIDE

- di  prorogare  il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  al  18/05/2022, 
ritenendolo un congruo periodo di tempo;

- di  stabilire  la data di  espletamento della  prima seduta della  procedura di  gara nel giorno 
20/05/2022;

- di dare adeguata pubblicità dei nuovi termini su G.U.U.E., G.U.R.I., START, SITAT e su uno 
dei  due quotidiani  a maggiore diffusione nazionale  sui quali  è stato pubblicato l'originario 
avviso di gara.

Firmato in originale

       IL COORDINATORE        IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI                                               (Arch. Marcello Canovaro)
       (Arch. Matteo De Luca)              
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