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S188 - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Italia-Gardone Val Trompia: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori
2017/S 188-385244
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
Centrale Unica di Committenza della Valle Trompia
Via Matteotti 327
Gardone Val Trompia
25068
Italia
Persona di contatto: RUP arch. Fabrizio Veronesi
Tel.: +39 0308337404
E-mail: protocollo@pec.cm.valletrompia.it
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cm.valletrompia.it/impresa/centrale-unica-di-committenza
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.ospitaletto.bs.it/
I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.cm.valletrompia.it/impresa/centrale-unica-di-committenza/procedure-corso
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell'appalto
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II.1.1)Denominazione:
P.P.P. Art. 183 c. 15-19. Concessione per svolgimento del servizio gestione impianti di II.PP. —
Fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi.
II.1.2)Codice CPV principale
50232000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:
La procedura in oggetto riguarda un Partenariato Pubblico Privato (PPP) ai sensi di quanto disposto
dall'art. 3, c. 1, lettera eee) del D.Lgs. 50/2016 e ha ad oggetto:
a) la progettazione esecutiva, sulla base di fattibilità predisposto dal Promotore e del progetto
definitivo presentato in sede di gara, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione;
b) la realizzazione dell'opera come meglio di seguito definita dal Bando e disciplinare di gara
c) concessione servizio di gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione comprensivo di
fornitura di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e straordinaria, per anni 18 come meglio
previsto nei successivi articoli del presente contratto e negli elaborati facenti parti del progetto
definitivo;
d) Soggetto Promotore: Enel Sole Srl con sede a Roma in Viale Tor di Quinto 45/47 P.I.
05999811002 — C.F. 02322600541.
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 834 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Ospitaletto — BS.
II.2.4)Descrizione dell'appalto:
Partenariato Pubblico Privato (PPP) — Finanza di Progetto art. 183, c. 15-19 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.. C.A.M DM 23.12.2013 mod DM 21.7.2014
Il soggetto aggiudicatario/concessionario dovrà provvedere alla realizzazione delle opere attraverso
l'autofinanziamento che verrà recuperato nella fase gestionale mediante la gestione degli impianti.
di pubblica illuminazione
La concessione, in base allo studio del progetto di fattibilità prevede:
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a) la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione degli interventi di
carattere impiantistico effettuati per ottimizzare e mettere in sicurezza l'impianto di pubblica
illuminazione del Comune di Ospitaletto — BS allo scopo di adeguare gli impianti alla normative
vigente e aumentarne l'efficienza ed ottenerne incrementi di qualità e risparmi di spesa;
b) la manutenzione ordinaria, manutenzione programmata preventive e manutenzione straodinaria
degli impianti oggetto di consegna ed installati dal Concessionario, secondo le modalità e le
caratteristiche previste nella convenzione
c) la gestione dell'impianto. Il Concessionario deve assicurare l'accensione e lo spegnimento dei
corpi illuminanti nel rispetto della legislazione vigente;
d) la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche riportate nella convenzione;
I costi di investimento saranno interamente a carico del soggetto aggiudicatario, il quale assume
ogni rischio finanziario.
È infatti specifico intendimento del Comune di Comune di Ospitaletto — BS che la fornitura e
l'esecuzione dei lavori di adeguamento e riqualificazione degli impianti finalizzati a generare
risparmi di natura energetica e gestionale, siano effettuati con anticipazione del necessario
finanziamento da parte del Concessionario e con successivo recupero scaturente dal risparmio
energetico e dalle economie gestionali generate a seguito degli stessi interventi di efficientamento
energetico. La controprestazione a favore del soggetto affidatario-concessionario, consisterà
pertanto unicamente nel diritto a gestire funzionalmente l'impianto ed a ricevere da parte del
Comune di Ospitaletto — BS di un canone annuo in conto gestione, al fine di garantire l'equilibrio
economico-finanziario
— il soggetto promotore deve soddisfare i seguenti requisiti di cui al paragrafo 4.2 del Disciplinare
di gara:
o Insussistenza delle situazioni di esclusione disciplinate all'art 80 del D.Lgs. 50/2016 e altre
disposizioni contenute nel Codice.
o adempimento degli obblighi, interni alla società, previsti dalle vigenti norme in termini di
sicurezza, ai sensi della L. 81/2008 e ss.mm.ii.;
o iscrizione al Registro Imprese o a registri professionali/commerciali dello Stato di residenza se
Stato UE ai sensi dell'art. 83 c.3 del D.Lgs. n. 0/2016 e ss.mm.ii.;
o iscrizione agli elenchi di cui agli art. 106 e 107 del D.Lgs. 385/1993.
o Requisiti di cui al paragrafo 4.2 del Disciplinare di Gara
o Essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 — Gestione dell'energia per società
che forniscono servizi energetici (ESCO).
— il soggetto progettista (SP) deve soddisfare i seguenti requisiti di cui al paragrafo 4.3 del
Disciplinare di gara:
— Insussistenza delle situazioni di esclusione disciplinate all'art 80 del D.Lgs. 50/2016 e altre
disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016.
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— Adempimento degli obblighi, interni alla società, previsti dalla vigenti norme in termini di
sicurezza, ai sensi della L. 81/2008 e ss.mm.ii.;
— Iscrizione alla CCIAA o a ordini professionali dello Stato di residenza se Stato UE.
Il progettista illumino-tecnico interno od esterno all'organizzazione offerente dovrà possedere i
requisiti di cui al paragrafo 4.3.2.1 del D.M. 23.12.2013 «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di
lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di
apparecchi di illuminazione pubblica e per l»affidamento di progettazione di impianti di
illuminazione pubblica — aggiornamento 201.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Capitolato speciale di appalto / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Relazione tecnica contenete tutti i punti di cui punto 1 e le veifiche su
tutti i prodotti come richiesto nei cam riportati nel capitolato speciale da presentare in fase di gara /
Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Migliore al progetto / Ponderazione: 46
Criterio di qualità - Nome: Migliorie nella gestione / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Riduzione tempi della concessione / Ponderazione: 6
Costo - Nome: Ribasso percentuale sul canone / Ponderazione: 20
Costo - Nome: Percentuale di ribasso superiore al 20 % sui prezzi indicati per il calcolo interventi
post gara / Ponderazione: 5
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 834 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 216
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
La documentazione di gara è pubblicata sul sito web del C.U.C della Valle Trompia:
http://www.cm.valletrompia.it/impresa/centrale-unica-di-committenza/procedure-corso
Per l'effettuazione del sopralluogo assistito (richiesto a pena esclusione dalla gara) è necessario
inviare email al seguente indirizzo: tecnico@comune.ospitaletto.bs.it oppure prenotare a mezzo
contatto telefonico al n° 030/6841231.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
— Il soggetto promotore deve soddisfare i seguenti requisiti di cui al paragrafo 4.2 del Disciplinare
di gara:
o Insussistenza delle situazioni di esclusione disciplinate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e altre
disposizioni contenute nel Codice.
o adempimento degli obblighi, interni alla società, previsti dalle vigenti norme in termini di
sicurezza, ai sensi della L. 81/2008 e ss.mm.ii.;
o iscrizione al Registro Imprese o a registri professionali/commerciali dello Stato di residenza se
Stato UE ai sensi dell'art. 83, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
o iscrizione agli elenchi di cui agli art. 106 e 107 del D.Lgs. 385/1993.
o Requisiti di cui al paragrafo 4.2 del Disciplinare di Gara
o Essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 — Gestione dell'energia per società
che forniscono servizi energetici (ESCO).
— Il soggetto progettista (SP) deve soddisfare i seguenti requisiti di cui al paragrafo 4.3 del
Disciplinare di gara:
— Insussistenza delle situazioni di esclusione disciplinate all'art 80 del D.Lgs. 50/2016 e altre
disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016.
— Adempimento degli obblighi, interni alla società, previsti dalla vigenti norme in termini di
sicurezza, ai sensi della L. 81/2008 e ss.mm.ii.;
— Iscrizione alla CCIAA o a ordini professionali dello Stato di residenza se Stato UE.
— Il progettista illumino-tecnico interno od esterno all'organizzazione offerente dovrà possedere i
requisiti di cui al paragrafo 4.3.2.1 del D.M. 23.12.2013 «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di
lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di
apparecchi di illuminazione pubblica e per l'affidamento di progettazione di impianti di
illuminazione pubblica- aggiornamento 2013» , come modificato dal D.M 21.7.2014.,
documentando con idonea attestazione, dichiarazione o certificazione il possesso dei suddetti
requisiti.
In particolare dovrà fornire:
o prova dell'iscrizione richiesta
o Dichiarazione dell'avvenuta progettazione negli ultimi 5 (cinque) anni
o Comprovare di aver firmato progetti di importo pari a quello oggetto di gara
o Non essere dipendente di ditta produttrice di apparecchi di illuminazione, salvo quanto previsto
nella eccezione di cui al paragrafo 3 del 4.3 .2.1 del D.M. 23.12.2013 «Criteri ambientali minimi
per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per

l'acquisto di apparecchi di illuminazione pubblica e per l'affidamento di progettazione di impianti di
illuminazione pubblica- aggiornamento 2013» , come modificato dal D.M 21.7.2014
o Produrre l'elenco dei progetti redatti dal progettista negli ultimi 5 8 cinque) anni, con relativa
attestazione del committente.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedi disciplinare di gara.
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del
contratto d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/11/2017
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/11/2017
Ora locale: 9:30
Luogo:
Centrale Unica di Committenza Valle Trompia — Via Matteotti 327 — 25063 Gardone V.T.
Apertura busta amministrativa

Le seduce successive saranno comunicate all'indirizzo PEC indicato nel DGUE e sul sito della
Comunità Montana della Valle Trompia sezione CUC procedure in corso.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere non più di 2 rappresentanti per ogni concorrente che, se
legali rappresentanti o persone munite di delega (anche in carta semplice, purché con esplicito
riferimento alla procedura di gara in oggetto, a firma del Legale Rappresentante del concorrente,
con allegato copia del documento del delegante), potranno far verbalizzare le loro osservazioni.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale — sez. di Brescia
Via Carlo Zima 3
Brescia
25121
Italia
Tel.: +39 0302279401
E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0302423383
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR
Brescia
Italia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
27/09/2017

