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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER PRESENTAZIONE
PROPOSTE DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 E S.S. DEL
D.Lgs 50/2016, NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI
DELL’ART. 180 DEL D.Lgs 50/2016, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PER UN PERIODO DI 20 ANNI.

che

IL COMUNE DI BOVINO
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019 con la quale l’Amministrazione
Comunale di Bovino intende ristrutturare la Pubblica Illuminazione con interventi di maggiore efficienza e
quindi di riduzione dei consumi che si potrebbero realizzare sulla pubblica illuminazione situata nel centro
abitato con notevole risparmio sulle spese di bilancio comunale;

ban

della determina a contrarre N° 77 del 05/03/2019 di approvazione e di indizione dell’avviso di
Manifestazione di Interesse ad oggetto: “CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER
PRESENTAZIONE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 E
S.S. DEL D.Lgs 50/2016, NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI
DELL’ART. 180 DEL D.Lgs 50/2016, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, PER UN PERIODO DI 20 ANNI.”
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
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Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dettati dalle norme comunitarie
oltre che dal D.Lgs. 50/2016 con il presente avviso di manifestazione di interesse, intende
espletare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 C.C.P. al fine di
verificare se vi siano soggetti interessati a presentare proposta di fattibilità tecnica-economica
nella forma di P.P.P. del servizio in oggetto con la formula del Project Financing;

AVVISA

Che i soggetti interessati possono presentare la propria proposta ai sensi degli art. 180 e 183 del
D.Lgs. 50/2016, entro le ore 11:30 del 09.04.2019, come meglio specificato nel successivo
paragrafo “Termine e modalità di partecipazione”:
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Che la presente consultazione non impegna il Comune di Bovino all’accettazione della miglior
proposta tecnico-economica pervenuta.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Il proponente dovrà manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla presente procedura e
dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
Di possedere i requisiti di ordine generale, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (in caso di condanne, dovranno essere indicati i reati consumati e le
sentenze pronunciate);
Requisiti obbligatori:
a) essere già affidatari o promotori o aver realizzato o in corso di realizzazione, uno o più interventi
analoghi con almeno n. 1024 punti luce;
b) essere iscritti alla C.C.I.A.A. ed avere nell’oggetto sociale la “Gestione integrata finalizzata al
risparmio energetico, fornitura di energia elettrica, adeguamento normativo, realizzazione e gestione
di impianti di pubblica illuminazione”, o similare;
a) essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 specifica nel settore di “Installazione
impianti di pubblica illuminazione”;
b) essere in possesso dell’attestato SOA OG10 classifica III (€ 677.207,37), oppure ricorrere all’istituto
dell’avvalimento allegando le dichiarazioni e l’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria ai sensi
dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016;
c) essere una E.S.Co. (Energy Service Company) certificata UNI CEI 11352:2014 che risponde ai
requisiti previsti per le "società operanti nel settore dei servizi energetici";
d) essere accreditata presso il G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) al fine di acquisire i Titoli di
Efficienza Energetica (TEE) di cui beneficerà il Concessionario, ai sensi della Deliberazione 18
settembre 2003, n. 103/03 così come modificata dalla Deliberazione n. 200/2004;
e) avere un capitale sociale interamente versato non inferiore ad un ventesimo dell’investimento,
ovvero pari ad € 35.553,65.
In caso di associazioni, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta da tutti gli associandi e andrà
allegata una copia di documento d’identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori.

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
E’ necessario allegare le seguente documentazione:
a) Istanza di Partecipazione alla manifestazione di interesse per la consultazione preliminare di
mercato (redatta secondo l’allegato A) relativa alla PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI
PROJECT FINANCING PER LAVORI E SERVIZI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA con Dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentate
dell’impresa o da persona abilitata a farlo, resa ai sensi del DPR 445/2000;
Certificazione ISO 9001:2015;
Certificazione SOA OG10 classifica III ;
Certificazione E.S.Co.;
Certificato o visura C.C.I.A.A.;
Attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dal tecnico comunale
Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) a firma del legale rappresentate dell’operatore
economico. Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione
all’indirizzo internet https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it;
(ove non dichiarato nelle corrispondenti sezioni del D.G.U.E.) Copia informatica di documento
analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2,
del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata
dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22, comma 1, del d.lgs. 82/2005)
ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005) dei seguenti documenti:
Copia (Eventuale) impegno/promessa a costituirsi in ATI con l’indicazione dell’impresa mandataria
e di quelle mandanti nonché delle relative quote di partecipazione, compiti e competenze;
In caso di ricorso all’avvalimento per la categoria OG10 class. III, le dichiarazioni di cui dell’art.
89 del D.Lgs. 50/2016 oltre all’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria;

2. PROPOSTA TECNICA

Una proposta di fattibilità tecnica-economica, corredata degli elaborati tecnici e grafici esplicativi in modo
da poter valutare le opere sotto il profilo tecnico ed economico inteso come possibile risparmio energetico di
cui beneficerà il concessionario, per la cui redazione è possibile attingere alle informazioni di carattere
tecnico-amministrativo messi a disposizione dall’Ente.

w.

Comune di Bovino Protocollo in interno N. 0003224 del 06-03-2019

Concessione titolo di città
DPR 10.03.2016

iz

CITTA’ DI BOVINO

Tale proposta tecnico-economica dovrà contenere:

ww

a) Studio di fattibilità relativo alla proposta tecnica, costituito da:
- Relazione tecnico illustrativa (max 60 pagine formato A4);
- Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza (max 10 pagine formato A4);
- Planimetria corpi illuminanti (max 5 tavole A0);
- Schede tecniche contenenti le caratteristiche dei corpi illuminanti;
b) Un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite
dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi
dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
c) Schema-bozza di convenzione che verrà sottoscritto/a con il Concessionario;
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d) Polizza provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari ad € 14.221,46 (2% sull’importo
presunto dell’investimento) e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui
al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara (max 2,5% del valore dell’investimento) pari
ad € 7.037,54. Tale impegno può essere soddisfatto anche attraverso assegno circolare da versare
presso la Tesoreria Comunale. Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni
previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs n.ro 50/2016, dovranno obbligatoriamente produrre la
certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Inoltre, in funzione delle norme applicabili al P.P.P., ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 50/2016, si
specifica che, la polizza definitiva e la CAR dovranno avere durata pari al tempo massimo di
esecuzione dei lavori, nello specifico 365 giorni naturali-consecutivi e saranno svincolate a seguito
di collaudo.

3. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Bovino, Piazza Municipio
12/13 71023 Bovino (FG), entro le ore 11:30 del 09.04.2019, un plico con all’interno un CD - ROM non
riscrivibile contenete la documentazione precedentemente precisata e firmata digitalmente ai paragrafi “ 1)
Documenti Amministrativi ” e “2) Proposta Tecnica”, recante all’esterno oltre all’estata indicazione della
ragione sociale del mittente con relativo indirizzo Pec, numero di telefono e di telefax, a cui inviare eventuali
comunicazioni e le indicazioni relative all’intervento oggetto della proposta e precisamente: “AVVISO DI
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER PRESENTAZIONE PROPOSTE DI
PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 E S.S. DEL D.Lgs 50/2016, NELLA
FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 180 DEL D.Lgs 50/2016,
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PER UN PERIODO DI
20 ANNI”.
Il recapito tempestivo del plico e l’integrità dello stesso rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti.
L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale, ovvero
consegnato a mano o mediante agenzia di recapito autorizzata. Negli ultimi due casi sarà rilasciata apposita
ricevuta. Non saranno in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza,
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata a/r o altro vettore, non rivestendo alcun rilievo la
data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come
non pervenuti e potranno essere ritirati dal concorrente previa richiesta. In caso di plichi inviati
successivamente dallo stesso concorrente, entro e non oltre il giorno e l’ora sopra indicati, sarà preso in
considerazione esclusivamente l’ultimo plico fatto pervenire in ordine di tempo.
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Entro il termine sopra indicato il soggetto interessato dovrà prendere visione dei luoghi effettuando un
sopralluogo presso il Comune di Bovino nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore
13.30. Nello stesso giorno sarà data la possibilità di accedere alle informazioni tecnico amministrative
necessarie alla formulazione della proposta e con rilasciato l’attestato di presa visione da inserire pena
esclusione, nel CD – ROM . Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale dal titolare da un
direttore tecnico del concorrente, o da soggetto diverso munito di delega purché dipendente dell’operatore
economico partecipante.

che

L’Amministrazione concedente si riserva di chiedere adeguamenti, modifiche e/o integrazioni della proposta
per motivi di interesse pubblico, anche attraverso conferimenti di capitali di investimento ottenuti
eventualmente con la partecipazione a bandi di finanziamento utilizzando la documentazione tecnicoeconomica prodotta dal concessionario.

4. INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE

Le proposte, ai fini della individuazione del Promotore e per la dichiarazione di pubblico interesse, saranno
valutate da una apposita commissione giudicatrice, secondo i principi di trasparenza e non discriminazione
con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 2) del d.Lgs. n.
50/2016 e smi tenendo conto dei criteri di seguito riportati:

ban
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N.B. farà fede la data e l’ora di arrivo della busta di gara al protocollo comunale, non saranno ritenute valide
le offerte che arriveranno a mano o con qualunque mezzo di spedizione oltre le ore 11:30 del 09/04/2019.

sub criterio
sub criterio (1)

Adeguamento dell’infrastruttura esistente con criteri di sicurezza e
risparmio energetico
Caratteristiche tecniche strutturali delle armature stradali;

w.

sub criterio (2)

Elemento di valutazione

sub criterio (3)

Punteggio
20 punti
10 punti

sub criterio (5)

Efficienza del sistema gestionale;

15 punti

sub criterio (6)

Accuratezza ed affidabilità del Piano Economico Finanziario;

20 punti

sub criterio (7)

Assunzione del rischio energetico con intestazione della bolletta
5 punti
energetica;
Ampliamento punti luce: (verrà attribuito un punto per ogni singolo punto 15 punti
luce offerto, fino ad un massimo di 15 unità)
Totale punteggio sub criteri 100/100

ww

5 punti

sub criterio (4)

Efficienza luminosa led, espressa in lumen/watt (certificati dal
costruttore);
Modalità di gestione della comunicazione;

sub criterio (8)

10 punti
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Per eventuali punti luce in ampliamento oltre i 15, saranno attribuiti sempre 15 punti.
L’affidamento avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95
comma 2) del d.Lgs. n. 50/2016 e smi.
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La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche per ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando
il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]

dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
1. per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa (quali a titolo esemplificativo efficienza
ecc.) attraverso:
A) la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari di gara.
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa
saranno determinati:
a) mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei
criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione
graduata da 0 ad 1; Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei
commissari di gara.
b) determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun criterio o sub criterio;
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo, riferito al criterio o sub criterio considerato, e
proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi delle altre offerte.
L’individuazione quale soggetto proponente non determina alcun diritto dello stesso al compenso per le
prestazioni compiute.

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’Amministrazione Comunale, tramite la presente consultazione, ricerca quindi un soggetto eventualmente
interessato a gestire e mantenere in via ordinaria e straordinaria la rete di pubblica illuminazione sul territorio
comunale, oltre che realizzare interventi e/o progetti di efficientamento energetico, di riduzione dei consumi
energetici della illuminazione pubblica, al fine di migliorare l’ambiente e la condizione dei cittadini e della
comunità.
Le soluzioni di efficienza energetica dovranno essere conformi con le direttive legislative e tecniche
comunitarie e nazionali.
Dati ed informazioni relativi agli impianti di questo Comune:
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6. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Al fine della valutazione delle proposte progettuali la Stazione Appaltante procederà a nominare apposita
commissione successivamente alla scadenza del presente avviso, la quale procederà alla valutazione della
fattibilità delle proposte per la individuazione di quella di pubblico interesse da mettere successivamente in
gara.
Le operazioni di gara sono espletate da una Commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte. La prima seduta della Commissione giudicatrice avrà luogo il giorno e
nell’ora comunicate con congruo anticipo (almeno giorni due) tramite posta certificata inviata all’indirizzo
indicato dal concorrente sul plico. Nel giorno fissato per l’apertura delle offerte, la Commissione
giudicatrice, in seduta pubblica, esamina tutti i plichi pervenuti per:
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Gli impianti di illuminazione pubblica sono di proprietà comunale e in gestione diretta dal Comune
stesso;
I punti luce esistenti sul territorio sono pari a n. 1024;
Il consumo medio annuo di energia elettrica è pari a KWh 599.125;
La spesa media annua per la fornitura di energia elettrica è pari a € 152.983,06 oltre IVA;
La spesa annuale per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete elettrica è pari ad €
16.000,00 oltre IVA;
Gli interventi dovranno essere finanziati interamente dal Concessionario;
Importo complessivo del canone annuo a base d’asta è pari ad € 168.983,06 oltre IVA, al lordo del
ribasso economico da offrire esclusivamente in sede di gara, cioè successivamente all’individuazione
del soggetto promotore. A tal proposito, pertanto, non verranno presi in considerazione eventuali
ribassi sul canone, offerti in sede di presentazione dello studio di fattibilità.

dat

-

i. b
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1.Verificare che il plico contenga la Documentazione amministrativa e tecnica cui al presente avviso;

w.

2. valutare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa e verifica il solo contenuto
della documentazione tecnica;

ww

3. Nella successiva fase riservata, sulla base della documentazione tecnica ed ai sensi del metodo di
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice procede
all’attribuzione dei punteggi sulla base degli elementi e dei punteggi massimi indicati nell’avviso di
manifestazione di interesse, calcola il punteggio complessivo assegnato ai concorrenti, redigere la
graduatoria dei concorrenti e aggiudica provvisoriamente al fine di individuare il soggetto promotore;
Ai fini dell’elaborazione della graduatoria provvisoria, nel caso di parità di punteggio complessivo, sarà
ritenuta migliore la posizione del concorrente individuato mediante sorteggio pubblico, al quale si
provvederà seduta stante.
Si procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida
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Settore III – Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubblici
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Si ribadisce che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse in modo
non vincolante per l’Amministrazione; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al
Comune la sussistenza di interessi e disponibilità alla formulazione di proposte di Project Financing a norma
dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016. La stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti
possano vantare alcuna pretesa o rimborso;
L’Amministrazione, quindi, resterà libera di decidere di realizzare l’opera anche in maniera diversa, con o
senza ricorso al project financing, di non riconoscere il “pubblico interesse” nei confronti di tutte le proposte
pervenute, di non dar corso alla successiva fase di aggiudicazione del partenariato, ovvero di non realizzare
l’opera, e ciò senza che i privati promotori possano nulla pretendere a qualsiasi titolo o ragione.
Il presente avviso non preclude agli interessati la possibilità di formulare ad altro titolo proposte ai sensi
dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50 del 2016 relativamente ai medesimi spazi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste via mail all’indirizzo tecnico.bovino@pec.leonet.it,
all’indirizzo e_mail: c.acquaviva@comune.bovino.fg.it, entro e non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti la
data di presentazione della manifestazione di interesse e saranno rese note sul profilo committente
dell’Amministrazione Comunale.
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i
dati forniti dai partecipanti sono necessari per la gestione del presente procedimento e sono raccolti e in parte
pubblicati in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Carlo Antonio ACQUAVIVA
Il Responsabile del Settore tecnico Ing. Daniele DE COTIIS
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