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

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

Prot. n. 440

Mormanno, lì 23/01/2019

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento degli
interventi di “efficientamento delle reti di illuminazione pubblica comunale”.
(art. 36, commi 2 lett. c) e 7 del D.lgs. n. 50/2016)

SI RENDE NOTO
che, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 385 del
31/12/2018 il Comune di Mormanno intende espletare una manifestazione di interesse avente ad
oggetto l’appalto per gli interventi di “Efficientamento delle reti di

illuminazione pubblica

comunale”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte (E.S.C.O.) da invitare alla procedura
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) e 7 del D.Lgs. 50/2016.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: COMUNE DI MORMANNO (CS)
Servizio Responsabile: Servizio Tecnico
Indirizzo: Via Alighieri n. 45 - Cap: 87026
Località/Città: Mormanno (CS)
Telefono: 0981/81008-9 - fax n° 0981/841116
Posta elettronica certificata: areatecnica.mormanno@asmepec.it
Punti di contatto per informazione di carattere tecnico: 0981/81008-9
Luogo principale di prestazione: tutti i siti del territorio comunale su cui si trovano i manufatti e utenze
dell’impianto di illuminazione pubblica oggetto dell’appalto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile
dell’Area Tecnica Ing. Emidio Mastroianni.
OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di efficientamento e di
adeguamento normativo del sistema di illuminazione pubblica di parte del territorio comunale

mediante la sostituzione dei corpi illuminanti per garantire il massimo risparmio ottenibile sia con la
riduzione dei consumi energetici che con la riduzione dell’inquinamento luminoso, secondo le
prescrizioni indicate nei documenti di gara, in particolare nel capitolato speciale e negli allegati
documenti progettuali.
In sede di gara potranno essere proposti interventi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto alle previsioni
del progetto definitivo posto a base di gara.
La gara prevede inoltre l’affidamento del servizio di gestione, di manutenzione ordinaria e
straordinaria e della fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti oggetto
dell’intervento di efficientamento.
Trattasi, pertanto, di un affidamento in concessione di lavori pubblici per la progettazione esecutiva, la
realizzazione e la gestione dei lavori.
La stazione appaltante si riserva di affidare allo stesso aggiudicatario lavori aggiuntivi,
complementari o analoghi a quelli oggetto del presente Avviso con le modalità di cui al D.Lgs.
50/2016.
Il tempo di realizzazione dei lavori di efficientamento e adeguamento normativo è di 6 mesi a partire
dalla data di consegna dei lavori.
Il tempo di affidamento del servizio di manutenzione e gestione dell’intero impianto di pubblica
illuminazione è fissato in 15 anni, decorrenti dalla data di consegna degli impianti,
Importo complessivo dei lavori:
L’importo complessivo dell’appalto è compreso tra 150.000,00 ed 1.000.000,00 di Euro.
L’importo che sarà riconosciuto all’aggiudicatario sarà comprensivo degli oneri per la redazione della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di efficientamento nonchè della gestione, della
manutenzione ordinaria e straordinaria e della fornitura di energia per l'alimentazione dell’impianto per
un periodo di 15 anni.
Detto importo risulta essere finanziato in parte con i fondi di cui al finanziamento regionale POR
CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE 4 – EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE Obiettivo specifico 4.1 “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso
pubblico e integrazione di fonti rinnovabili” - Azione 4.1.3” Adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di
sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione
energetica della rete)”, da liquidare durante lo svolgimento dei lavori con i relativi stati di avanzamento
ed in parte tramite i risparmi conseguiti sulle spese attualmente sostenute per la manutenzione degli
impianti e la fornitura di energia elettrica (baseline anno 2017); tale ultimo importo sarà dilazionato in n.
15 rate annuali da liquidare con canoni bimensili e sarà calcolato partendo dall'importo posto a base di
gara al netto del ribasso offerto in sede di gara;
Non saranno ammesse offerte in aumento.
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo di realizzazione dei lavori di efficientamento e adeguamento normativo è di 6 mesi a partire
dalla data di consegna dei lavori.
Il tempo di affidamento del servizio di manutenzione e gestione dell’intero impianto di pubblica
illuminazione è fissato in 15 anni, decorrenti dalla data di consegna degli impianti.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 2 di attuazione del decreto stesso, recante ”Offerta
economicamente più vantaggiosa” approvate dall’ANAC con delibera n. 1005 del 21.09.2016 e s.m.i.,
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ponendo a base di gara il progetto definitivo, regolarmente approvato, e richiedendo all’aggiudicatario di
redigere un progetto esecutivo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo
caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi,
consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale:
•

iscrizione presso il Registro delle imprese della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i
concorrenti stabiliti in altri Stati membri della UE ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 da cui risulti che
l’oggetto dell’attività svolta rientri tra quelli previsti nella presente gara;

•

bando di gara la certificazione UNI CEI 11352.;

•

possedere apposita attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG10 – classifica II;

•

possedere apposita certificazione ISO 9001 specifica per il settore oggetto degli interventi nonché
certificazione ISO 14001;

•

avere esperienza specifica nel campo della progettazione degli interventi di riqualificazione
energetica degli impianti di Pubblica Illuminazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi inderogabili di cui al punto precedente possono
presentare apposita manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto esclusivamente
accreditandosi attraverso la piattaforma e-procurement della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di
Morano Calabro, Mormanno, Laino Borgo e Laino Castello al seguente indirizzo web:
https://cuc-moranocalabro.ga-t.it
A fine di partecipare alla gara in oggetto è necessario che l’operatore economico proceda ad accreditarsi
entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 03/02/2019.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore e a pena di esclusione, firmata digitalmente dal dichiarante.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 15 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente gli ulteriori concorrenti da invitare per arrivare al numero previsto dalla
normativa.
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Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 15 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base di apposito sorteggio
pubblico.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Le Ditte individuate dovranno presentare offerta, completa di progetto esecutivo, entro 30 (trenta) giorni
dalla data della lettera di invito.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il

presente

avviso

è

pubblicato

sul

profilo

del

committente

della

Stazione

Appaltante

www.comune.mormanno.cs.it e sull’Albo Pretorio on line
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Emidio
Mastroianni, tel. 0981/81008-9, e -mail: areatecnica.mormanno@asmepec.it.
Allegati:
1.- Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
Mormanno, 23 gennaio 2019
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Emidio Mastroianni
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