COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE (VR)
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Proposta ad iniziativa privata ai sensi
dell’articolo 183 comma 15 Codice Appalti

Quadro Economico Complessivo
(DOC.018)

Parma, 2 Maggio 2016
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PROPOSTA DI PROJECT FINANCING ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii.:
Affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 183, comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione,
adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione siti nel Comune di Ronco
all’Adige e successiva loro gestione.
L'investimento totale, così come previsto nel progetto preliminare, nella relazione illustrativa e
nel piano economico asseverato di cui alla presente proposta, è pari ad € 1.249.133,50 così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO
Per lavori:
Costo intervento, adeguamento impianto
elettrico, opere edili

253.500,00

Totale lavori:

253.500,00

Altre somme:
Fornitura corpi illuminanti

361.000,00

Fornitura di energia elettrica n. 15 anni

424.196,00

Canone manutenzione per n. 15 anni

61.350,00

Spese di progettazione definitiva, sicurezza,
direzione lavori, interessi

41.600,00
Totale altre somme:

888.146,00

Spese predisposizione proposta**

27.500,00

Totale investimento

1.169.146,00

Cauzione*

79.987,50

Le suddette voci sono riportate analiticamente nel piano economico asseverato ed ivi evidenziate.
Pertanto, ai soli fini di un'iniziale stima dei lavori, dei servizi e dell'individuazione dei requisiti, l'investimento
complessivo per la realizzazione delle opere e di gestione dei servizi come indicati nella proposta ammonta
ad € 1.249.133,50 (euro unmilioneduecentoquarantanovemilacentotrentatre virgola cinquanta), IVA
esclusa.
NOTE
* = si segnala che la cauzione prodotta è pari all’5% dell’importo totale in quanto, ai sensi dell’art. 103
lo stesso beneficia della dimidiazione della medesima (come da dichiarazione prodotta, all.).
** = si rileva che le spese inerenti per la predisposizione della proposta, comprensivi di oneri per le opere
d’ingegno di cui all’art. 2578 codice civile, sono di importo complessivamente inferiore alla soglia di legge
(ex art. 183 comma 9 codice appalti), pari al 2,5% dell’investimento (come da documento prodotto, all.).

