COMUNE DI PORTO TOLLE
PIAZZA

PROVINCIA DI ROVIGO
CICERUACCHIO, 9 – 45018 PORTO TOLLE
BANDO DI GARA D’APPALTO

Lavori

Riservato all’Ufficio delle Pubblicazioni

Forniture

Data di ricevimento dell’avviso

Servizi

X

N. di identificazione _

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP)?

NO X

SÌ

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione:COMUNE PORTO TOLLE

Servizio responsabile:

- P. IVA n° 00201720299

Area 3^ - Tecnica

Indirizzo: PIAZZA CICERUACCHIO ,9

C.A.P. 45018

Località/Città: PORTO TOLLE

Stato ITALIA

Telefono 0426 394439

Telefax 0426 394410

Posta elettronica(e-mail):

Indirizzo Internet (URL):

informaticaeappalti@cert.comune.portotolle.ro.it

www.comune.portotolle.ro.it

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni
Come al punto I.1 x
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione
Come al punto I.1 x
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte:
Come al punto I.1 x
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Livello centrale

Istituzioni europee

Organismo di diritto pubblico

Altro
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X Livello regionale/locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.3) Tipo di appalto di servizi
Categoria del servizio
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II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? NO X

SÌ

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione :

AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

INERENTE

LA

GESTIONE,

L’ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE IVI
COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DELLE
ATTIVITÀ CONNESSE ALLA RIQUALIFICAZIONE GLOBALE ALLA
MESSA A NORMA, AL COLLAUDO ALL’AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO E FUNZIONALE DELL’INTERA RETE DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE,

COMPRESO

LA

PROGETTAZIONE

ED

IL

FINANZIAMENTO.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: c.s.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi
TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO TOLLE
Codice NUTS IT ……………….
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti CPC 6112-6122-633-886
II.1.9) Divisione in lotti NO

X

SI

II.1.10) Ammissibilità di varianti NO

SÌ

X

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: €uro 4.200.000,00 IVA esclusa, pari ad €uro
Annui 210.000,00 per i VENTI anni di durata dell’appalto.
II.2.2) Opzioni : NO

X

SÌ

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
- ANNI 20 -
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto di sottoscrizione del contratto dovranno essere depositate :
- polizza Assicurativa “All Risk” che tenga indenne la stazione appaltante da tutti
i rischi di esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione previsti nel
progetto – offerta relativi alla sistemazione ed alla messa a norma degli impianti
esistenti , per un massimale almeno pari all’ammontare dell’importo previsto nel
Capitolato Speciale d’Appalto relativamente ai lavori , e preveda inoltre una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino ad un massimale di
€_500.000,00, ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. 163/2006;
- garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), resa sotto forma di fideiussione
bancaria o Polizza fideiussoria, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 pari al
5% dell’importo di aggiudicazione;
Vedi art. 26 del C.s.a.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia:
Si fa presente che l’aggiudicazione dell’appalto è subordinata alla copertura
finanziaria per la durata del contratto che sarà oggetto di approvazione con apposito
provvedimento da parte dell’organo competente dell’amministrazione comunale. Il
pagamento del canone annuo a carico del bilancio comunale sarà effettuato con le
modalità previste dall’art. 25 Capitolato Speciale d’Appalto ed in conformità alle
disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di
fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto
Sono ammesse alla gara anche le imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate e/o raggruppamenti ai sensi dell’ex art. 11 del D.Lgs. 157/95 ora art. 37
del D.Lgs. 163/06 con le modalità ivi previste;
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III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi,
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi
di carattere economico, tecnico e professionale che questi deve possedere:
Possono partecipare alla gara le ditte in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per la specifica tipologia di attività oggetto del servizio
in appalto;
- possesso di idonea/e polizza/e per la responsabilità civile (RCT) stipulata/e con
primaria/e compagnia/e assicurativa/e che tenga indenne l’amministrazione
appaltante da eventuali rischi connessi all’appalto, di massimale complessivo
almeno pari a € 10.000.000,00 (allegare copia conforme).
- Documentazione attestante lo svolgimento, da almeno tre anni continuativi, di
servizi identici in almeno tre Amministrazioni Comunali, aventi per oggetto il
“Servizio integrato di gestione degli impianti di pubblica illuminazione con
sostenimento dei costi per la fornitura dell’energia elettrica e per la
normalizzazione e riqualificazione degli impianti medesimi”, per un importo
complessivo, risultante dalla sommatoria dei n. 3 contratti, pari ad almeno
l’importo complessivo del presente appalto, di cui uno comunque di importo
non inferiore ad almeno 3/4 dell’importo complessivo posto a base d’asta di €
4.200.000,00;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- insussistenza della cause di esclusione di cui all’art. 24, della Dir. 93/37/CEE,
per gli amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza, nonché per i
direttori tecnici;
- insussistenza di rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi
dell’art. 2359 C.C., con altre imprese concorrenti alla medesima gara;
- originale del certificato di avvenuto sopralluogo rilasciato dall’U.T.C.
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III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - tipo di prove richieste ai sensi
dell’art. 13, c.1, lettera a) del D.Lgs. 157/95, e quindi art. 41, c.1, lettera a) del
D.Lgs. 163/06.
Presentare idonee referenze bancarie (almeno 2 istituti di credito) che attestino
adeguata capacità economica e finanziaria
III.2.1.3) Capacità tecnica – professionale, tipo di prove richieste ai sensi dell’art.
14 del Dlgs. 157/95 e quindi art. 42 del D.Lgs 163/06
- attestazione SOA per la categoria OG 10 di classifica III, ai sensi nel D.P.R.
n. 34 del 25/01/2000, e all’art. 8 della L. n. 109 del 11/02/1994;
- certificazione di possesso del Sistema di Qualità Aziendale, ai sensi delle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 / VISION 2000, con specifico riferimento
al servizio oggetto di appalto;
- presentazione di un elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto di
appalto (compresa la fornitura di energia elettrica), effettuati negli ultimi 3 anni ,
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, provati dalla
presentazione di copia conforme dei contratti di appalto;
- dichiarazione indicante l’elenco dei dipendenti con indicazione dei titoli di
studio e dei responsabili della prestazione dei servizi.
- dichiarazione circa i mezzi, attrezzatura tecnica in possesso, nonché strumenti di
studio e ricerca di cui dispone per lo svolgimento del servizio;
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
NO

SÌ

X

Disposizione legislativa regolamentare applicabile: Legge 46/90 e DPR 447/91.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?
NO

SÌ

X
SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) Tipo di procedura
Aperta

X

Ristretta accelerata
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Ristretta

Negoziata accelerata

Negoziata
IV.2) criteri di aggiudicazione
A)

PREZZO PIÙ BASSO

OPPURE

B)

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA IN TERMINI DI

B1) criteri sotto enunciati, (in ordine decrescente di priorità) NO

X

SÌ

oppure
B2) criteri enunciati nel capitolato Speciale di Appalto

X

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per
ottenerli:
disponibili presso la cartolibreria Marangon Marcella sita in via G.Matteotti (di
fronte al Municipio) tel. 0426 81076 – nell’orario di apertura.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte :
27/11/2007 Ore 12,00
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV
X

altre – paese terzo
_______________

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte :
Sono ammessi i legali rappresentanti delle imprese partecipanti o loro delegati
muniti di delega scritta
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
data 04/12/2007 ore 9,00
luogo : SEDE MUNICIPALE DI PORTO TOLLE
PIAZZA CICERUACCHIO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.) Altre informazioni
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio?
NO

X

SÌ

ٱ

VI.2) Precisare, all’occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e
indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

NO

VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi
dell’UE? NO X

SÌ

ٱ

VI.4) Informazioni complementari
Informazioni tecniche sui lavori inerenti l’appalto possono essere richieste
telefonicamente dalle ore 9 alle ore 12,30 al Responsabile di Area Tecnica
Cause di esclusione dalla gara: mancata sottoscrizione di tutti gli elaborati
progettuali da parte di tecnico professionista abilitato; mancanza, incompletezza e/o
riconosciuta non validità anche di uno solo dei documenti richiesti e da allegare
con riferimento alle specifiche dichiarazioni previste dal C.S.A. e dal Disciplinare
manutentivo.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Termine di presentazione di eventuali

ricorsi: entro gg 60 dall’atto di

aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Responsabile del procedimento : Ing. Alberto Cuberli – Capo Area 3^
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E. 26/09/2007.
Porto Tolle ,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Alberto Cuberli
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