BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO,
DELL’ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI BONAVIGO
C.I.G.: 7434513236
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Denominazione
Unione di Comuni dall’Adige al Fratta

Servizio responsabile
Centrale Unica di Committenza

Indirizzo - presso
Comune di Terrazzo - Piazza della Vittoria 1

Codice NUTS
ITH31

Località/Città – C.A.P.
Terrazzo - 37040

Stato
Italia

Telefono
0442 94013

Telefax
0442 95640

Posta elettronica (e-mail)
ufficio.tecnico@comune.terrazzo.vr.it

Indirizzo Internet (URL)
www.unioneadigefratta.vr.it

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto I.1
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.1
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE
Come al punto I.1 - Ufficio protocollo
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Livello regionale/locale: Unione di Comuni
L’Amministrazione aggiudicatrice svolge le funzioni di committenza per conto del Comune di Bonavigo (VR)
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SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione conferita al contratto dall’amministrazione concedente “Procedura aperta per l’affidamento
in concessione, mediante finanza di progetto, dell’adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del
Comune di Bonavigo”
II.1.2) Descrizione
La procedura ha per oggetto la concessione del servizio di illuminazione pubblica, mediante finanza di progetto,
su proposta dell’operatore economico AGSM Lighting s.r.l. ai sensi dell’art. 183, comma 15 e ss. del D. Lgs.
50/2016, consistente nella gestione per 18 anni del servizio di illuminazione pubblica e nell’adeguamento
normativo, riqualificazione ed estensione dei relativi impianti. Nell’oggetto della concessione è inclusa anche la
redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di adeguamento, riqualificazione ed estensione, oltre alle
ulteriori prestazioni meglio descritte nell’ulteriore documentazione di gara.
15
II.1.3) Luogo
Comune di Bonavigo (VR), ove insistono impianti di illuminazione pubblica
Codice NUTS: ITH31
II.1.4) Nomenclatura
II.1.4.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale:

71314200 (servizi di gestione energia)

Oggetti complementari:

50232000 (manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e semafori)

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DEL CONTRATTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore complessivo della concessione: € 1.567.500,00
III.2.2) Quantitativo o entità dei lavori
Valore stimato dei lavori: € 385.770,00, inclusivo di oneri per la sicurezza pari a € 7.000,00
II.3) AMMISSIBILITA’ VARIANTI
Ammissibili, nei limiti individuati dal disciplinare di gara
II.4) DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI D’ESECUZIONE
II.4.1) Durata

del contratto

anni 18
II.4.2) Tempi d’esecuzione dei lavori
max 40 settimane da apposito verbale
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SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Requisiti di idoneità professionale e di ordine generale
(se concorrente stabilito in Italia)
A) l’iscrizione dell’impresa presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con l’oggetto della concessione;
(se concorrente NON stabilito in Italia)
B) essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, nei registri professionali o commerciali per
attività coerenti con l’oggetto della concessione.
Si precisa, in ogni caso, che è ritenuto professionalmente idoneo qualunque soggetto qualificabile come “operatore
economico” secondo la disciplina nazionale e comunitaria e le acquisizioni giurisprudenziali in materia.
Assenza delle cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.
Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi
inseriti nelle così dette black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle Finanze.
Ulteriori condizioni di partecipazione previste nel disciplinare di gara.
III.1.2) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa
(se il concorrente ESEGUE DIRETTAMENTE I LAVORI con la propria organizzazione di impresa)
- essere in possesso delle attestazioni SOA di progettazione e costruzione con riferimenti ai lavori direttamente
eseguiti;
- essere in possesso degli ulteriori requisiti:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti alla pubblicazione del bando
non inferiore al 10% (dieci per cento) dell’investimento previsto per l’intervento (10% = € 46.000,00);
b) capitale sociale non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) dell’investimento previsto per l’intervento (1/20 = €
23.000,00);
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non
inferiore al 5% (cinque per cento) dell’investimento previsto per l’intervento (5% = € 23.000,00)
d) svolgimento negli ultimi 5 (cinque) anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un
importo medio pari ad almeno il 2% (due per cento) dell’investimento previsto dall’intervento (2% = € 9.200,00)
In alternativa ai requisiti sopra indicati e previsti alle lettere c) e d), il concorrente può incrementare i requisiti
previsti alle lettere a) e b), nella misura di 3 volte; il requisito previsto alla lettera b), può essere dimostrato anche
attraverso il patrimonio netto.
Si ricorda altresì che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 comma 1 e art. 79 comma 7 del D.P.R.
207/2010, è necessaria l’attestazione di qualificazione, oltre che per la costruzione, anche per la progettazione,
salvo quanto oltre previsto in caso di mancato possesso dell’attestazione SOA per progettazione.
(SE il concorrente NON ESEGUE I LAVORI DIRETTAMENTE)
- i partecipanti devono essere in possesso ESCLUSIVAMENTE dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b),
c), d).
III.1.2.1) Capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa– prove richieste
La dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti potrà essere effettuata per il tramite della documentazione
pertinente di cui all’All. XVII al D. Lgs. 50/2016.
III.1.3) Requisiti di progettazione
Per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, i concorrenti che non siano in possesso di attestazione SOA
che documenti la qualificazione anche per la progettazione debbono avvalersi di progettisti qualificati, da indicare
in sede di documentazione amministrativadi gara, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la
progettazione, fra quelli individuati dall’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, i quali devono essere in possesso, oltre che
dei requisiti di ordine generale, dei seguenti requisiti:
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a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del D. Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, per un importo almeno pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del D. Lgs. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a
quelli oggetto dell’affidamento.
Facendo riferimento alla stima lavori di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica ed ai parametri di cui
all’art. 14 della L. 143/49 (con le corrispondenze previste ad ultimo dall’Allegato al D.M. 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurato al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8, del D. Lgs. 50/2016”), le classi e categorie di cui sono composti i lavori
sono:
- classe III categoria C o classe IV categoria C (€ 385.770,00).
I requisiti di capacità sopra individuati fanno riferimento ai contratti eseguiti. Ai fini della dimostrazione dei
requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano
ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di
progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o
privati.
Per i servizi c.d. “di punta”, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di
progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.
III.1.3.1) Requisiti di progettazione – prove richieste
La dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti di progettazione potrà essere effettuata per il tramite di
pertinente documentazione contrattuale, determinazioni, certificati di esecuzione di prestazioni professionali e
ogni altro documento utile.
III.1.4) Requisiti per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Per la redazione della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è richiesto il
possesso dei requisiti individuati dall’art. 98 del D. Lgs. 80/2008 e s.m.i.. Per la redazione della progettazione e
del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, i concorrenti debbono avvalersi di operatori economici
qualificati come da periodo precedente, da indicare in sede di documentazione amministrativa, o partecipare in
raggruppamento con i medesimi operatori qualificati, fra quelli individuati dall’art. 46 del D. Lgs. 50/2016.
III.1.4.1) Requisiti per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – prove richieste
La dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase
d’esecuzione potrà essere fornita per il tramite delle pertinenti attestazioni.
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
IV.1) CRITERI PER L’AFFIDAMENTO
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo; il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il
metodo aggregativo-compensatore.
Elementi di natura tecnica-gestionale: 80 punti
Elementi di natura economica-finanziaria: 20 punti
La definizione dei criteri e sub criteri e le modalità di attribuzione dei relativi punteggi sono individuate nel
disciplinare di gara.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Scadenza fissata per la ricezione delle candidature

31/05/2018(gg/mm/aaaa)
Ora:

12:00

IV.2.2) LINGUA/E UTILIZZABILE/I DA PARTE DEI CANDIDATI
Italiano
IV.2.3) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
Giorni 180 dal termine ultimo di ricevimento delle offerte
IV.2.4) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
Si veda il disciplinare di gara
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) LA CONCESSIONE È CONNESSA AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?
NO
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Cauzione e garanzie richieste: si veda disciplinare di gara
Subappalto: si veda disciplinare di gara
Sopralluogo: obbligatorio, si veda il disciplinare di gara
VI.3) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale – Veneto, Palazzo Gussoni, Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO

17/04/2018 (gg/mm/aaaa)
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