COMUNE DI MORMANNO
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO TECNICO
C.F.. 83002000780
P.IVA 00403460785

Via Alighieri -87026Tel. 0981/81008-9
Fax 0981/841116

Prot. n. 4581 del 04.08.2017

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63
COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. ED II..
EFFICIENZA ENERGETICA NELLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESO IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI.

Il Comune di Mormanno intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento di
lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00, secondo le disposizioni dell'art. 63 comma 6 del
D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante
per l'Ente.
Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità a essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi trattandosi semplicemente di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art.
63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii..
Il Comune di Mormanno si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con successiva

lettera d'invito, di presentare offerta economicamente più vantaggiosa; l'Ente si riserva altresì di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del servizio.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

1. DATI GENERALI: Comune di Mormanno – Via Alighieri n. 45 – 87026 Mormanno (CS) – tel.
0981/81008-9 – fax 0981/841116
Territorio comunale: 75,90 Kmq;
Popolazione residente: 2.983 (Censimento ISTAT 2016);
Punti luce stimati sul territorio: 1.100;
Consumi energetici 2016: circa 594.338 Kwh/anno;
Spesa sostenuta 2016: € 98.606,13 (circa) per fornitura di energia elettrica alla pubblica
illuminazione.

2. FINALITA’: Il presente avviso ha lo scopo di individuare un soggetto privato per la realizzazione di
azioni di efficienza energetica finalizzati alla riduzione dei consumi energetici della pubblica
illuminazione compreso il servizio di manutenzione ordinaria e messa a norma degli impianti in
sintonia con le direttive legislative e tecniche comunitarie e nazionali che qui si richiamano:
Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22.2.2011
(Piano Nazionale d’Azione sul Green Public Procurement – PAN GPP);
Norma tecnica UNI 11248 in materia di “prestazioni illuminotecniche degli impianti di
illuminazione”;
Norma tecnica UNI EN 13201 in materia di “categorie illuminotecniche per l’illuminazione
stradale”;
Norma tecnica UNI 11431 in materia di “applicazione dei regolatori di flusso luminoso in
impianti di illuminazione”;
Regolamento comunitario n°245/2009 del 18.03.2009 recepito con D.Lgs 06.11.2007, n°
201 (GUE n° 76L del 24.03.2009) in materia di “requisiti minimi di efficienza per i dispositivi
di alimentazione delle lampade a scarica”;
Norma CEI UNI 11352 in materia di “requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le
capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che
una ESCo deve possedere”;
Norme regionali in materia di “riduzione dell’inquinamento luminoso e riduzione dei

consumi degli impianti di pubblica illuminazione.
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 in materia di "Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE".

Normativa inerente lo smart metering:
Decisione della Commissione Europea 2005/928/CE;
Decreto Ministero delle Telecomunicazioni 2 ottobre 2007;
Deliberazione 155 ARG/gas/155/2008 e s.m.i. dell’AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas);
Deliberazione 393/2013/R/gas del 19 settembre 2013 dell’AEEG (Autorità Energia Elettrica
e Gas);
UNI-TS 11 291 – 8:2013.

3. CARATTERISTICHE e MODALITA’ di AFFIDAMENTO:
Luogo di esecuzione: intero Territorio Comunale.
Descrizione

sommaria: messa a norma degli impianti di Pubblica illuminazione con

efficientamento energetico nella riduzione dei consumi energetici dell’illuminazione
pubblica compreso il servizio di manutenzione ordinaria.
Modalità di affidamento: il contratto, che eventualmente verrà affidato all’esito della
presente procedura, deve intendersi finanziato totalmente, attraverso una quota parte del
risparmio ottenuto con le modifiche e le integrazioni degli impianti proposte
dall’affidatario

ed

escludendo

quindi

qualsiasi

onere

finanziario

a

carico

dell’Amministrazione aggiudicatrice, per la quale invece, fin dal primo anno, dovrà essere
garantita la restante quota parte del risparmio finanziario ottenuto.

Considerata la complessità delle soluzioni possibili, l’eventuale selezione del soggetto, a cui andare ad
affidare l’appalto avverrà, secondo il metodo della “offerta economicamente più vantaggiosa”, così da
conseguire i seguenti obiettivi:
L’impegno dell’affidatario a garantire il funzionamento ed i risultati degli eventuali
dispositivi ovvero delle soluzioni tecniche individuate per un congruo numero di anni dalla
cessazione del partenariato pubblico-privato;
Le

soluzioni tecnologiche

previste

non dovranno vincolare in nessun modo

l’Amministrazione nelle future manutenzioni o nuove forniture, una volta concluso
l’affidamento in oggetto.

Si precisa, altresì che la fase di individuazione del partner avrà luogo anche qualora sia pervenuta una
sola istanza valida; sarà effettuata inoltre apposita comparazione con i prodotti in evidenza sul
mercato elettronico.

4. PROCEDURA DI GARA: l’eventuale procedura di gara avverrà mediante procedura negoziata, così
come previsto dall'art. 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da espletarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.2, dello stesso Decreto.
I lavori saranno affidati alla ditta che proporrà il progetto più efficiente e vantaggioso per
l’Amministrazione.

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: tutti gli interessati sono invitati a
presentare la propria manifestazione d’interesse, debitamente sottoscritta, da redigere secondo le
seguenti modalità:
Le candidature dovranno essere redatte in conformità dell’allegato 1 al presente Avviso;
all’interno

della

medesima

istanza

il

candidato

dovrà,

secondo

le

forme

dell’autocertificazione, attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti secondo lo schema
dell’Allegato “2”.
Pena l’esclusione dalla procedura, la domanda con i relativi allegati, unitamente alla copia
di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del
concorrente, dovrà essere presentata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo protocollo.mormanno@asmepec.it, entro la data indicata nel seguito del
presente Avviso.
L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dall’impresa nella domanda di
partecipazione al bando sarà l’unico al quale il Comune invierà tutte le eventuali
comunicazioni successive inerenti la presente gara.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, da tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda e per eventuali
disguidi tecnici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; qualsiasi
modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata al
Comune.
L’istanza, completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del

giorno 21.08.2017 e con le modalità sopra specificate, indicando nell’oggetto: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA NELLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 COMPRESO IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i soggetti, per manifestare il proprio interesse alla
partecipazione del successivo bando di selezione del partner per la promozione di che trattasi,
dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
Non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Essere in possesso di Certificazione ISO 9001/2008 specifica per gli interventi richiesti dalla
presente procedura negoziata;
Essere già accreditati E.S.CO (Energy Service Company) ed avere una certificazione
conforme alla norma CEI UNI 11352 rilasciata da Ente di valutazione accreditato;
Aver maturato, nel triennio precedente all’avviso, almeno 100 titoli di efficienza
energetica (certificati bianchi), accreditati per la realizzazione di progetti di efficienza
energetica

dell’illuminazione pubblica, ed essere presente nell’elenco degli operatori

ammessi al mercato dei Titoli di Efficienza Energetica del G.M.E.;
Essere iscritta alla C.C.I.A.A. da almeno un anno;
Essere in possesso dell’attestato SOA OG10 almeno per la classe II
Essere in possesso delle abilitazioni professionali per la tipologia di interventi di cui al
presente Avviso;
Essere in possesso di Certificazione dell’Asserzione Ambientale Autodichiarata in accordo
alla norma UNI EN ISO 14021:2012 rilasciata da Ente di valutazione accreditato;
Aver realizzato, nell’ultimo triennio precedente all’avviso, progetti di efficienza
energetica per almeno n° 1.000 punti luce;
Conformità dei prodotti offerti alla normativa per l’illuminazione UNI 11248 UNI EN 13201;
Conformità dei prodotti offerti al regolamento comunitario n° 245/2009 del 18.03.2009
recepito con D.Lgs 06.11.2007, n°201 (GUE n°76L del 24.03.2009) ed alla norma tecnica
UNI 11431;
Utilizzo di prodotti relativi allo smart metering con sistema di trasmissione a 169 MHz
come da indicazioni della Deliberazione 155 ARG/gas/155/2008 e s.m.i. dell’AEEG (Autorità
Energia Elettrica e Gas); Deliberazione 393/2013/R/gas del 19 settembre 2013 dell’AEEG
(Autorità Energia Elettrica e Gas); UNI-TS 11 291 – 8:2013.

7. DOCUMENTAZIONE: l’istanza di partecipazione dovrà essere corredata della seguente
documentazione:
Curriculum dettagliato concorrente (esperienze nel settore, titoli, capacità tecnica, capacità
finanziarie etc.);
Copia del presente avviso, timbrata e firmata su tutte le pagine, in segno di accettazione;
Eventuale impegno di costituzione di A.T.I. con l’indicazione dell’impresa mandataria e di
quelle mandanti, nonché delle relative quote di partecipazione, compiti e competenze.
Dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della ditta o da persona abilitata
a farlo, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale l’istante dichiara alla data della
presentazione della manifestazione di interesse:
a) Di impegnarsi, in caso di affidamento e previa stipula di apposito contratto con il
Comune, a promuovere iniziative ed azioni atte alla riduzione dei consumi
energetici della pubblica illuminazione;
b) Di essere in possesso e nelle condizioni di certificare che le opere eventualmente
realizzate ed i materiali utilizzati saranno rispondenti ai requisiti ed a tutte le
normative vigenti per le particolari tipologie di impianti di che trattasi,
c) Di non trovarsi, negli ultimi cinque anni, in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo in dipendenza di
sentenze o di decreti;
a) l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) di essere in possesso della Certificazione ISO 9001/2008;
c)

di essere in possesso dell’attestato SOA OG10, almeno per la classe II;

d) di essere in possesso della certificazione ai sensi della norma CEI UNI 11352;
e) di essere in possesso di Certificazione dell’Asserzione Ambientale Autodichiarata
in accordo alla norma

UNI EN ISO 14021:2012 rilasciata da Ente di valutazione

accreditato;
f)

di presentare garanzia dei risultati con polizza assicurativa a favore dell’Ente. (Si
chiede di allegare fac-simile di documento già presentato ad altro Ente).

g) di allegare, alla domanda di partecipazione, proposta di contratto-convenzione da
sottoscrivere con il Comune, in caso di aggiudicazione.

Nel caso in cui la manifestazione di interesse sia presentata da un raggruppamento temporaneo di
imprese, ancorché il possesso dei requisiti deve essere dimostrato solo dal capogruppo, la
dichiarazione di cui al precedente punto, a pena di esclusione, deve essere resa e sottoscritta da tutte

le imprese costituenti l’associazione; alla dichiarazione, a pena di esclusione, per ogni singolo
sottoscrittore dovrà essere allegata copia di valido documento di identità;

8. PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso viene pubblicato, all’Albo Pretorio del Comune di
Mormanno e sul sito internet istituzionale.
Per eventuali comunicazioni in merito nonché per prendere visione dei documenti afferenti alla
procedura è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento Ing. Emidio Mastroianni.

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che
i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente
procedura, anche con l’ausilio di mezzi informatici.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mormanno.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Emidio
Mastroianni.
Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei
dati.

F.to Il responsabile del procedimento
Ing. Emidio Mastroianni

