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C.U.C. SPIRANO - POGNANO per conto del Comune di Spirano
Bando di gara - Concessione - Direttiva 2014/23/UE

dat

Procedura aperta per l'affidamento in Concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 primo comma del Codice,
dell'attivita' di "Illuminazione Pubblica" - CIG 77862031FB
Affidamento in Concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, 1° comma del Codice, dell'attivita' di
illuminazione pubblica.
L'appalto comporta lo svolgimento delle seguenti attivita':

che

a) gestione e manutenzione impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, compresa fornitura dell'energia
elettrica, come descritto nel capitolato speciale e prestazionale per l'affidamento in concessione (prestazione principale);
b) progettazione, esecuzione e finanziamento lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti di
illuminazione pubblica (prestazione secondaria).
Valore della concessione stimato, costituito da fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto
quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione nonche' per forniture accessorie da tali lavori, e' pari ad €
2.711.786,03 oltre IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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L'importo annuale della concessione in relazione alla durata prevista del servizio (20 anni) ed in base al quale dovra' essere
presentata l'offerta, ammonta ad € 135.589,30 + I.V.A., ripartito nei seguenti componenti:
1. € 34.191,00 per la gestione, manutenzione, presidio, assistenza tecnica ed amministrativa degli impianti, oltre I.V.A.
comprensiva di euro 1.650 quale costo della manodopera;
2. € 26.547,50 per le prestazioni di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di
illuminazione pubblica e spese tecniche varie, oltre I.V.A.
comprensiva di € 1.000 quale costo della manodopera;

3. € 19.216,85 per oneri finanziari (esenti I.V.A.) relativi ai lavori;

4. € 54.430,60 per la corresponsione di oneri di consumo energia, oltre I.V.A.;
5. € 600,00 per oneri della sicurezza connessi ai servizi, non soggetti a ribasso;
6. € 603,35 per oneri della sicurezza e relativi oneri finanziari connessi ai lavori, non soggetti a ribasso.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita' prezzo,
ai sensi degli artt. 95 e 183 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 16 aprile 2019, ore 12:00.
Bando ed allegati: www.comune.spirano.bg.it
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Il responsabile del procedimento dott. Nunzio Panto'
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