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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354353-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Pinerolo: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
2018/S 154-354353

Bando di concessione

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Centrale unica di committenza - Città di Pinerolo e Piossasco
Piazza Vittorio Veneto n. 1
Pinerolo
10064
Italia
Persona di contatto: Referente CUC per il Comune di Piossasco - Ufficio Approvvigionamenti e Contratti - Laura
Feltrin
Tel.:  +39 0119027247/+39 0119027249/+39 0119027227
E-mail: centrale.unica.committenza@comune.piossasco.to.it 
Fax:  +39 0119027261
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.pinerolo.to.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.pinerolo.to.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.pinerolo.to.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo:
Comune di Pinerolo — settore segreteria generale — ufficio protocollo
Piazza Vittorio Veneto n. 1
Pinerolo
10064
Italia
Persona di contatto: Ufficio protocollo
Tel.:  +39 0121361314
E-mail: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 
Fax:  +39 0121361280
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.pinerolo.to.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

mailto:centrale.unica.committenza@comune.piossasco.to.it
www.comune.pinerolo.to.it
www.comune.pinerolo.to.it
www.comune.pinerolo.to.it
mailto:protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
www.comune.pinerolo.to.it
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Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Concessione mediante finanza di progetto art. 183 comma 15 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Del servizio di gestione e
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di piossasco

II.1.2) Codice CPV principale
50232100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Concessione mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183 comma 15 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio
di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di piossasco, compresa la
fornitura dell’energia elettrica nonche’ la realizzazione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione
ed efficientamento energetico.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 891 583.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
50232000
50232110
45316110

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concessione mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183 comma 15 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio
di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di piossasco, compresa la
fornitura dell’energia elettrica nonché la realizzazione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione
ed efficientamento energetico: esercizio degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà esistenti alla data
odierna ed erogazione del relativo servizio di illuminazione, ivi compresi gli impianti futuri di illuminazione
pubblica e/o semaforici installati a cura della A.C. e dati in gestione al Concessionario;volturazione,
ottimizzazione dei contratti di fornitura e approvvigionamento di energia elettrica delle utenze di illuminazione
pubblica; manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria degli impianti oggetto di consegna
od installati dal Concessionario; interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica degli impianti
di illuminazione pubblica del territorio comunale; progettazione definitiva (da presentare in fase di gara con
l’offerta tecnica) ed esecutiva, finanziamento, realizzazione (comprensiva di direzione lavori e di coordinamento
per la sicurezza) e successiva gestione degli interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica
finalizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive economie di gestione,
proposti dal Concessionario in sede di progetto - offerta.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 891 583.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 240

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

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
— iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del D.lgs n.50/2016 (Codice), presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
Si rinvia al disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni
necessarie:
— fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della Concessione riferito agli ultimi n. 3 (tre)
esercizi finanziari disponibili (2015 – 2016 -2017) non inferiore ad € 400.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività
è il servizio di gestione dell’illuminazione pubblica di impianti al servizio di centri urbani (comprensivo del
servizio di gestione, manutenzione ed erogazione di energia elettrica afferenti agli impianti di illuminazione
pubblica),
— solvibilità per l’assolvimento degli impegni previsti per la realizzazione delle attività oggetto della
Concessione.
Si rinvia al diciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni
necessarie:
— Esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi di illuminazione pubblica - Il concorrente deve aver eseguito
nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) il servizio di illuminazione pubblica, comprensivo della gestione,
manutenzione ed ottimizzazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica di ambienti urbani, in favore
di una popolazione servita non inferiore a 20.000 (ventimila) abitanti,
— Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015 nel settore EA28 o EA28a o EA28b idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto:
«Gestione, manutenzione ed ottimizzazione energetica»,
— Qualificazione all’esecuzione dei lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico -
Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell’art. 84 del Codice
e dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216,
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comma 14, del Codice, la qualificazione per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere riconducibili
alla cat. OG10, classifica III bis
— Esecuzione di servizi tecnici di progettazione - Il concorrente deve essere in possesso di adeguata
qualificazione professionale per progettazione a livello definitivo ed esecutivo ex art. 23 del Codice degli
interventi di adeguamento normativo e risparmio energetico oggetto della Concessione. La qualificazione
professionale può essere posseduta direttamente attraverso la presentazione di attestazione SOA ex art. 84 del
Codice per prestazioni di progettazione e costruzione per categorie e classifiche adeguate ai servizi tecnici e ai
lavori da eseguire. Qualora i concorrenti siano, invece, privi dell’attestazione SOA di cui sopra ovvero nel caso
in cui, pur possedendo tale qualifica, non siano in possesso dei requisiti di qualificazione progettuale tramite
la propria struttura tecnica interna, devono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo con uno o più
soggetti di cui all’art. 46 del Codice, in possesso dei requisiti di qualificazione progettuale indicati nel disciplinare
di gara.
Si rinvia al disciplinare di gara.

III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 05/11/2018
Ora locale: 11:30

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dalla scadenza del temine
per la presentazione dell’offerta.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: in data 7 novembre 2018 alle ore 10:00 presso la Sala giunta del
Comune di Pinerolo (TO) in Piazza Vittorio Veneto n. 1.
Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa
come semplice uditore.
Se il Promotore non risulta aggiudicatario può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione,
il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni
contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.
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Ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice, se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha
diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti
di cui al comma 9 del medesimo articolo.
Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, ai sensi del comma 15 dell'art.
183 del Codice e nei limiti indicati dal comma 9, che risultano essere pari a 43 437,82 EUR oltre IVA di legge.
L’aggiudicatario ha la facoltà, ai sensi dell’art. 184 comma 1 del Codice, dopo l’aggiudicazione, di costituire una
società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il valore minimo
del capitale sociale della società di progetto è fissato in 100 000,00 EUR (centomila). In caso di concorrente
costituito da più soggetti, nell’offerta dovrà essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di
ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione
all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione
della concessione.
L'amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea
in relazione all'oggetto del contratto, ovvero, per altre motivazioni a proprio insindacabile giudizio.
L'amministrazione procederà altresì all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Per tutto quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara, che contiene le norme
integrative del presente bando e che ne è parte integrante, disponibile unitamente alla modulistica di gara,
come indicato alla sezione I.3.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Ammininistrativo Regionale del Piemonte
Via Confienza n. 10
Torino
10121
Italia
Tel.:  +39 0115576411

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I termini per la presentazione del ricorso sono disciplinati dal combinato disposto degli artt. 204, primo comma
del Codice Appalti e 119 e 120 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.).

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/08/2018


