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i.

Bando di gara
Servizi

dat

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

che

I.1)Denominazione e indirizzi

Indirizzi Internet:

.ba
n

C.U.C. Basso Tirreno Cosentino per il Comune di Longobardi
Piazza Miceli 1
Cosenza
87030
Italia
Persona di contatto: Ing. Salvatore Carnevale
Tel.: +39 098275895
E-mail: utc.longobardi@libero.it
Codice NUTS: ITF65

Indirizzo principale: www.comune.longobardi.cs.it
I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.longobardi.cs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell'appalto

w

II.1.1)Denominazione:

ww

Affidamento in concessione, tramite project financing della gestione efficientamento energetico dell’impianto della pubblica
illuminazione con tecnologia led
II.1.2)Codice CPV principale
50232100

II.1.3)Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione a gara unica, mediante project financing, della progettazione ed
esecuzione degli interventi di messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione stradale e di ammodernamento
tecnologico e funzionale dello stesso nonché la gestione, la manutenzione ordinaria, ivi compresa la fornitura di energia
elettrica e le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico. La proposta di gara prevede:
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a) la realizzazione dell’intervento con risorse, in parte a carico del concessionario aggiudicatario e in parte in carico al Comune
attraverso un finanziamento regionale;
b) la gestione economica e funzionale delle attività realizzate da parte del concessionario aggiudicatario;
c) la corresponsione, da parte del Comune, al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima
di 82 164,00 EUR (oltre IVA al 22 %).
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 82 164.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF65
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Longobardi (CS)
II.2.4)Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione a gara unica, mediante project financing, della progettazione ed esecuzione degli
interventi di messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione stradale e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso
nonché la gestione, la manutenzione ordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le attività finalizzate al conseguimento del
risparmio energetico. La proposta di gara prevede:
a) la realizzazione dell’intervento con risorse, in parte a carico del concessionario aggiudicatario e in parte in carico al Comune
attraverso un finanziamento regionale;
b) la gestione economica e funzionale delle attività realizzate da parte del concessionario aggiudicatario;
c) la corresponsione, da parte del Comune, al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima
di 82 164,00 EUR (oltre IVA al 22 %).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 240
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici

i.

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

dat

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

che

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell’art. 83, comma 3, del
D.Lgs n. 50 del 2016;

Normativa anticorruzione:

.ba
n

2) assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come previsto dal Disciplinare di gara;

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m., il concorrente deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (requisito di
esecuzione, v. Disciplinare di gara).
AVCPASS:

Il concorrente dovrà indicare nella documentazione amministrativa il Documento «PASSOE» rilasciato dal servizio AVCPASS
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura possono registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
AVCPASS:

w

Il concorrente dovrà indicare nella documentazione amministrativa il Documento «PASSOE» rilasciato dal servizio AVCPASS
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura possono registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

ww

I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria
organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall’articolo 84 del codice e dall’articolo 79, comma 7, del
presente regolamento, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 %
dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale o patrimonio netto non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 %
dell'investimento previsto per l'intervento;
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d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2
% dell'investimento previsto dall'intervento. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può
incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura di 1,5 volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera
b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il concorrente, dovendo procedere alla redazione delle varianti/migliorie nonché, in caso di aggiudicazione, delle successive fasi
progettuali dovrà alternativamente:
— essere in possesso di attestazione SOA come sopra indicato per attività di progettazione ed esecuzione ex art. 61, comma 1, del d.P.R.
n. 207/2010, nonché dei requisiti di cui all’art. 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010,
— avvalersi di progettisti nelle forme previste dall’art. 24, del D.Lgs. n. 50/2016, da indicare in sede di domanda di partecipazione
ovvero partecipare in raggruppamento temporaneo con progettisti qualificati.
I progettisti, inclusi quelli appartenenti allo staff tecnico di progettazione del Concorrente, dovranno essere in possesso dei requisiti di
carattere generale previsti al precedente art. 11.1 e dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:
1) iscrizione negli appositi albi professionali di appartenenza;
2) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di almeno 2 servizi di progettazione
definitiva/esecutiva appartenenti alla categoria IA.03 - D.M. n. 143/2013, riferita a opere analoghe a quelle previste dalla Proposta del
Promotore, anche in relazione all’importo, non inferiore al costo dell’investimento stimato dal Promotore.
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/04/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

dat

IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/04/2019
Ora locale: 15:00
Sezione VI: Altre informazioni

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

.ba
n

T.A.R. per la Calabria sede di Catanzaro
Catanzaro
88100
Italia
Tel.: +39 0961531411

che

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

i.

Italiano

Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:

ww

w

19/03/2019
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