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Oggetto:conferma di disponibilità a valutare una proposta di partenariato pubblico privato relativamente alla
gestione manutentiva degli impianti tecnologici a servizio delle strade e delle gallerie di
competenza del Servizio Gestione Strade.
Con riferimento alla vostra nota pervenuta con prot. n. 229469 del 27/04/2020 (allegato 1) relativamente alla
proposta in oggetto, si conferma, da parte del Servizio Gestione Strade, l’interesse a valutare nuove formule
gestionali a favore di una sempre maggiore efficacia tecnico, amministrativa e contabile.
Gli attuali 8 contratti di gestione degli impianti tecnologici a servizio delle strade e delle gallerie di
competenza del Servizio Gestione Strade prevedono che la manutenzione (ordinaria e straordinaria) venga
eseguita dal singolo aggiudicatario su tutti gli impianti costituenti il sistema tecnologico di ogni singola
struttura (distribuzione energia, illuminazione, ventilazione, sensoristica ambientale e di sicurezza,
antincendio, pompaggio ecc.). L’individuazione di un unico responsabile per struttura, sia essa una galleria,
un sottopasso, uno svincolo o una rotatoria, è indispensabile ai fini di un efficace controllo.
Un’eventuale proposta di partenariato dovrà quindi prevedere una gestione “integrale” delle strutture oggetto
di contratto. La proposta dovrà valutare nel dettaglio, per ogni galleria, sottopasso, svincolo e/o rotatoria, tutti
gli interventi da eseguire nel corso della durata del contratto. Sarà quindi necessario effettuare sopralluoghi
approfonditi delle strutture oggetto di interesse valutandone accuratamente i sistemi impiantistici e il loro
stato manutentivo. Laddove si rendano necessari interventi di rifacimento degli impianti per la messa a
norma degli stessi, si dovrà valutare l’ammontare di tali interventi, e dovranno essere inclusi nella proposta.
Nell’offerta dovrà essere chiaramente evidenziato quale sia il rischio che viene trasferito (manutenzioni
straordinarie, rotture, ecc.) da PAT all’aggiudicatario e che dovrà includere la riparazione e/o sostituzione di
tutte le componenti impiantistiche oggetto di manutenzione.
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Nella proposta dovranno essere presi in considerazione e valutati i possibili TEE conseguibili con gli
interventi di efficientamento energetico, e qualora gli stessi non siano conseguibili ne dovrà essere data
chiara motivazione.
Con riferimento alla sopraccitata nota prot. n. 229469 del 27/04/2020 (allegato 1) si trasmettono i seguenti
elaborati:
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