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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:517267-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Vestone: Gestione di impianti elettrici
2018/S 226-517267
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Sabbia
Via G. Reverberi 2
Vestone
25070
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Augusta Cavagnini
E-mail: cuc@cmvs.it
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.cmvs.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://trasparenza.cmvs.it/
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Comunità Montana

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta di project financing per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi

II.1.2)

Codice CPV principale
65320000
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II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’oggetto della presente procedura è l’affidamento in concessione mediante procedura aperta del servizio di
gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi
ai servizi di «Smart Cities», nei Comuni facenti parte dell’aggregazione di cui è capofila la Comunità Mantana di
Valle Sabbia. CIG: 7690807EB2.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 61 438 312.00 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: ITC47

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta di project financing per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione
e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di «Smart
Cities», nei Comuni facenti parte dell’aggregazione di cui è capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia. CIG:
7690807EB2.

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
Valore, IVA esclusa: 61 438 312.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 192
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

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

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
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B.1) fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, non
inferiore a 4 000 000,00 EUR (euro quattromilioni/00), IVA esclusa (allegato XVII al Codice);
B.2) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della gara, con riferimento a ciascuno
degli ultimi 3 esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, non inferiore a 2 000 000,00 EUR (euro
duemilioni/00), IVA esclusa;
B.3) disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito da parte dell'operatore economico, in misura
proporzionale agli interventi da realizzare.
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
C.1) esecuzione negli ultimi 3 anni di «servizi analoghi», con buon esito, per un numero complessivo minimo di
15 000 (quindicimila) punti luce, dichiarati in sede di offerta;
C.2.1) esecuzione negli ultimi 5 anni di almeno un «servizio analogo» (servizio di punta), per un numero di punti
luce non inferiore a 4 000 (quattromila), dichiarato in sede di offerta;
C.2.2) esecuzione negli ultimi 5 anni di lavori di predisposizione di impianti di illuminazione pubblica ai servizi di
«Smart Cities» per un valore almeno pari a 1 000 000 EUR (euro unmilione);
C.3) qualificazione «SOA» per lavori per la categoria OG 10, classifica VIII, in corso di validità nel caso il
concorrente intenda eseguire lavori con la propria organizzazione di impresa;
C.4) certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001 in corso di validità, per settori merceologici inerenti
l’oggetto della presente gara, rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
C.5) certificazione di qualità secondo la norma ISO 14001, registrazione EMAS o equivalente in corso di
validità, per settori merceologici inerenti l’oggetto della presente gara, rilasciata da un organismo accreditato;
C.6) certificazione di Energy Saving Company (E.S.Co), così come definita dall’art. 2, comma 1, lett. i), del
D.Lgs. 115/2008, ai sensi delle norme UNI CEI 11352 (o equivalente) in corso di validità rilasciata da parte di un
organismo accreditato;
C.7) disporre di uno staff di progettazione, interno o esterno, costituito da almeno un progettista illumino-tecnico,
in possesso, ai sensi dell’art. 34 del Codice, dei requisiti di cui al decreto ministeriale 23.12.2013, del ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

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
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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: 06/03/2019
Ora locale: 12:30

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/03/2019
Ora locale: 14:30
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR della Lombardia, sede di Brescia
Via Carlo Zima 3
Brescia
25121
Italia
Tel.: +39 0302279402
E-mail: a.trama@giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0302279496
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Notifica alla stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla:
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per ammissioni ed
esclusioni per i motivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 o assenza dei requisiti;
c) conoscenza del provvedimento di esclusione per cause diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.
Deposito presso l’organismo di cui al punto: entro 15 giorni dalla notifica.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
21/11/2018
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