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CONTR – 104 - 2020 

    Legnano, 29/12/2020 
 
Trasmessa via pec     

Spett.le 
CROIL - Consulta Regionale Ordini degli Ingegneri della 
Lombardia  

  alla c.a. del Presidente Augusto Allegrini 
 
Spett.le  
Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati di: 
Bergamo 
Brescia 
Cremona 
Como 
Lecco 
Mantova 
Milano e Lodi 
Monza e Brianza  
Pavia 
Sondrio 
Varese 

 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA SVOLTA NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI 

NERVIANO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI CON LA 
PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE 
RICORSO AL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI AI SENSI DELL’ART. 180 

DEL D.LGS 50/2016 PER UN PERIODO DI 16 ANNI  – CIG 8382372832 - 
RICHIESTA TRASMISSIONE  AGLI ISCRITTI   

 
La Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e 

Cerro Maggiore, di seguito CUC, ha bandito una gara a procedura aperta, nell’interesse del 
Comune di Nerviano, per l’affidamento della concessione del servizio di pubblica illuminazione 
e riqualifica degli impianti con la predisposizione degli stessi ai servizi smart cities mediante 
ricorso al finanziamento tramite terzi ai sensi dell’art. 180 del d.lgs 50/2016, per un periodo di 
16 anni da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
 

La concessione ha per oggetto il servizio di pubblica illuminazione, la gestione e 
manutenzione degli impianti e la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione, 
esecuzione, gestione e manutenzione degli interventi di miglioramento dell’efficienza 
energetica e di messa a norma degli impianti. 

  

La procedura di gara è in corso di pubblicazione e la scadenza delle offerte è fissata al 
29/01/2021.  

 
Ai fini della formazione della Commissione giudicatrice della gara in oggetto si chiede 

di voler trasmettere ai propri iscritti la presente nota, affinché gli interessati possano 
presentare la propria candidatura.  

 

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e 
Cerro Maggiore - Ente Capofila Comune di Legnano 
tel 0331 471280 - fax 0331 471361 
centralecommittenza@legnano.org 
comune.legnano@cert.legalmail.it 
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I lavori della Commissione avranno inizio, presumibilmente, a febbraio 2021, avranno 
luogo presso il Comune di Legnano (sono previste riunioni in presenza) e saranno oggetto di 
compenso.  

 
Requisiti richiesti: 

- iscrizione all’Ordine degli Ingeneri, ramo elettrico o all’Ordine dei Periti industriali e dei 
Periti industriali laureati, ramo elettrico;  

- avere la qualifica di illuminotecnico; 
- svolgimento negli ultimi 5 anni di prestazioni di progettazione o assistenza alla 

progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come 
collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali 
prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di 
impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce pari o superiore a 1368 (a tal 
fine allegare curriculum); 

 
I professionisti in possesso dei requisiti, ove interessati, sono invitati a presentare la propria 
candidatura utilizzando il modello allegato, entro il 20/01/2021 alla Centrale Unica di 
Committenza, via pec all’indirizzo: comune.legnano@cert.legalmaili con oggetto: 
“Candidatura per incarico di commissario di gara per la concessione del servizio di pubblica 
illuminazione e riqualifica degli impianti del Comune di Nerviano, con la predisposizione degli 
stessi ai servizi smart cities mediante ricorso al finanziamento tramite terzi ai sensi dell’art. 
180 del d.lgs 50/2016 per un periodo di 16 anni”.  
 

La presente nota non dà origine ad alcuna selezione pubblica, non ingenera alcuna 
aspettativa nell’assegnazione dell’incarico, rimanendo la Stazione Appaltante libera di non 
utilizzare le candidature ricevute e di individuare i Commissari nei modi legge.    
 
 Si chiede agli Enti in elenco di dare comunicazione della presente nota ai propri iscritti.  
 

Ringraziando per la collaborazione si inviano distinti saluti.  
 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA CUC 
dott. Stefano Mortarino  

 
 

Pratica istruita dalla dott.ssa Silvia Pinciroli 0331 471280  
 

_________ 
allegati:   disciplinare di gara 
     modello presentazione candidatura  
 
 
 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 


