CITTÁ DI CANALE
Provincia di Cuneo
Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Pubblica

Procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016) per l’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
1. Amministrazione aggiudicatrice:
COMUNE DI CANALE – Piazza Italia n. 18 – 12043 CANALE (CN)
Tel. 0173/979129 int. 5 – Fax 0173/95798
Posta Elettronica: ufficiotecnico@comune.canale.cn.it
Posta Elettronica Certificata: ufficioprotocollo@certcomunecanale.it
Sito internet: www.comune.canale.cn.it
Dirigente Responsabile: Geom. Busso Enrico
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
3. Oggetto della procedura: 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 – 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;
4. Data di aggiudicazione definitiva: 21/02/2017 – Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n. 58 del
21/02/2017;
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 - Offerta
tecnico-organizzativa: punteggio massimo 70 - Offerta economica: punteggio massimo 30;
6. Provvedimento di indizione: determinazione a contrarre n. 242 del 30/08/2016 del Servizio Edilizia Pubblica del Comune di
Canale;
7. Pubblicazione bando di gara: il bando di gara con il disciplinare ed i modelli di partecipazione, datati 28/09/2016 prot. 9917,
è stato pubblicato come segue:

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, con invio in data 23/09/2016 e pubblicazione in data 28/09/2016
n. GU/S S187;

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici, con
pubblicazione in data 30/09/2016 (GURI – V serie speciale n. 113 cod. red. TX16BFF12555);

sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Canale con pubblicazione in data 28/09/2016;

sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.canale.cn.it con pubblicazione in data 28/09/2016;

sul sito dell’Osservatorio Regionale LL.PP. con pubblicazione in data 28/09/2016;

su due quotidiani a tiratura nazionale (per estratto) e su due quotidiani a diffusione locale (per estratto):
- pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale “Avvenire” in data 30/09/2016;
- pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale “L’Osservatore Romano” in data 05/10/2016;
- pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “Il Giornale del Piemonte” in data 05/10/2016;
- pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “Il Monferrato” in data 04/10/2016);

sul sito dell’A.N.A.C. – AVCPass in data 11/10/2016;

8. Ditte offerenti: 1
a seguito delle pubblicazioni di cui al punto precedente è pervenuta, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del
14/11/2016, n. 1 offerta da parte del seguente soggetto:
Soggetto concorrente
1

Ardea Energia S.r.l.

SEDE LEGALE
Via Vivaro n. 2

LOCALITA’

PROTOCOLLO

12051 ALBA (CN)

Prot. n. 11649 del 14/11/2016
ore 10,49

9. Ditte escluse: 0
10. Punteggi conseguiti:
Soggetto concorrente
Ardea Energia S.r.l. di Alba

Offerta tecnico-organizzativa
punteggio massimo 70
55

Offerta economica
punteggio massimo 30
30

Totale punteggio

Classifica

85

1°

11. Importo di aggiudicazione:
- ribasso d’asta dello 0,50% sulla parte di canone concessorio annuo soggetta a ribasso d’asta di euro 120.697,04, oltre
ad euro 302,96 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, e così per un corrispettivo annuo netto e
complessivo di canone concessorio pari ad euro 120.093,55;
- corrispettivo netto e complessivo della concessione, per i 21 anni di durata della concessione stessa, pari ad euro
2.521.964,55;
- sconto percentuale del 21 % sul listino di riferimento (Elenco prezzi Regione Piemonte) da utilizzare per la
valorizzazione degli interventi a carico dell’Ente concedente;
- aumento dello 0,50 % sull’importo della franchigia posta a base di gara in euro 2,30/punto luce (IVA esclusa) su
interventi di manutenzione straordinaria, così determinata a seguito dell’offerta in euro 2,3115/punto luce (IVA
esclusa);
12. Ditta aggiudicataria: Ardea Energia S.r.l. con sede legale in ALBA (CN) – Via Vivaro n. 2;
13. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR del Piemonte: Corso Stati Uniti n. 45, 10129 – TORINO (TO) – Tel.
011.5576411 - Presentazione di ricorso: 30 giorni, a norma del D.Lgs. n. 53 del 20.03.2010, le parti che intendono proporre
ricorso giurisdizionale sono tenute ad informare l’Ente Aggiudicatore della presunta violazione e dell’intenzione di proporre
ricorso giurisdizionale ai sensi dell’Art. 6 del menzionato D.Lgs.

Canale, lì 22/02/2017
IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Busso geom. Enrico

