CITTA’ DI CANALE
Provincia di Cuneo
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE LL.PP.

Prot. 9917

Canale, lì 28/09/2016

BANDO DI GARA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA
(offerta economicamente più vantaggiosa)

Affidamento della concessione per la gestione del servizio di illuminazione pubblica presente
sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale, finalizzato ad un migliore
efficientamento energetico ed adeguamento normativo dello stesso, comprensivo della
fornitura di energia elettrica.
CUP E66G16000170005 - CIG 6782653651

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DEMOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale
Comune di Canale – piazza Italia n. 18 – 12043 Canale (CN)
Punti di contatto
Per chiarimenti tecnici: Area Tecnica LL.PP. – piazza Italia n. 18 – 12043 Canale (CN) – ITALIA
All’attenzione di: Busso geom. Enrico, Responsabile Unico del Procedimento della concessione in
oggetto
E-mail ufficiotecnico@comune.canale.cn.it PEC: ufficioprotocollo@certcomunecanale.it
Telefono: 0173979129 – Fax: 017395798
Indirizzo internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.canale.cn.it
Profilo committente (URL): www.comune.canale.cn.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Una documentazione specifica è disponibile presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le domande vanno inviate a:
Comune di Canale, piazza Italia n. 18 – 12043 Canale (CN) - ITALIA
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Amministrazione comunale, autorità locale - amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 1, D.Lgs.
n. 50/2016 - settore servizi generali delle pubbliche amministrazioni. L’amministrazione aggiudicatrice
appalta per conto di altre amministrazioni: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1 DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
II.1.1.) Denominazione conferita alla concessione dall’Amministrazione Aggiudicatrice
Concessione per la gestione del servizio di illuminazione pubblica presente sulle strade, aree urbane e
pedonali del territorio comunale, finalizzato ad un migliore efficientamento energetico ed adeguamento
normativo dello stesso, comprensivo della fornitura di energia elettrica
II. 1.2) Tipo di concessione e luogo di esecuzione
Concessione di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016.
Sito o luogo principale dei lavori
Comune di Canale
Codice ISTAT : 001004037
Codice NUTS: ITC16
II.1.3) Breve descrizione della concessione
Affidamento della concessione per la gestione del servizio di illuminazione pubblica presente sulle
strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale, finalizzato ad un migliore efficientamento
energetico ed adeguamento normativo dello stesso, comprensivo della fornitura di energia elettrica,
avente ad oggetto le seguenti principali prestazioni:
a. la redazione dei documenti di progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere da
realizzare in esecuzione alle varie relazioni presentate nell’offerta tecnica in sede di gara;
b. l’esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione delle opere di cui ai citati progetti;
c. la gestione del servizio secondo le prescrizioni:
 Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
 Bozza contratto/concessione.
II.1.4) CPV (Vocabolario comune per i contratti pubblici)
Oggetto principale
50232100-1 : Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
Oggetti complementari
50232000-0 : Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione
50232110-4 : Messa in opera di impianti di pubblica illuminazione
71323200-0 : Servizi di progettazione tecnica di impianti
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELLA CONCESSIONE
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
L’importo complessivo della concessione è stimato in euro 2.541.000,00 (euro
duemilionicinquecentoquarantunomila/00) - IVA esclusa, pari al canone annuo che sarà corrisposto
dall’Ente al concessionario per i 21 anni di durata della concessione.
Il canone annuo posto a base di gara è stimato in euro 121.000,00 (euro centoventunomila/00) - IVA
esclusa, suscettibile di aggiornamento come indicato nei documenti di gara, di cui:
- euro 120.697,04 (euro centoventimilaseicentonovantasette/04) per la parte di canone soggetta a
ribasso d’asta
- euro 302,96 (euro trecentoduemila/96) per gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.
Categoria e classifica : OG10, classifica IV.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016:
-

Proposta tecnico-organizzativa: punteggio massimo 70 (punti settanta)
Proposta economica: punteggio massimo 30 (punti trenta)

il tutto come meglio dettagliato nel disciplinare di gara.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG: 6782653651
IV.2.2) Termine ultimo per presentazione delle domande
Data: 14 novembre 2016
Ore: 12:00
Le modalità di presentazione sono indicate nel disciplinare di gara.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede
negli Stati non aderenti all’Unione Europea dovranno essere espressi in Euro.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1.) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI
No
V.2.) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente bando, integrato dal disciplinare di gara e relativi allegati, è disponibile sul sito internet:
www.comune.canale.cn.it – sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti
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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità di cui al presente bando, e gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per
consentire il regolare svolgimento delle procedure di selezione.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, anche tramite sistemi di
interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
V.3) PROCEDURE DI RICORSO
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Piemonte
V.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Termine di presentazione del ricorso al T.A.R.: 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando alla G.U.C.E.
Il presente bando viene pubblicato:








sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (data invio G.U.C.E. 23/09/2016);
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici
(data prevista di pubblicazione G.U.R.I. 30/09/2016);
sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Canale;
sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.canale.cn.it;
sul sito dell’Osservatorio Regionale LL.PP.;
su due quotidiani a tiratura nazionale (per estratto);
su due quotidiani a diffusione locale (per estratto).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BUSSO GEOM. ENRICO
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