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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385841-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Gestione di impianti elettrici
2017/S 188-385841

Bando di concessione

Servizi

Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia di Brescia — Stazione appaltante centrale unica di committenza di Area Vasta
Via Musei 32
Brescia
25121
Italia
E-mail: contratti@provincia.brescia.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere 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

II.1.1) Denominazione:
Concessione progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento e messa a norma
impianti di pubblica illuminazione con gestione esercizio manutenzione e fornitura energia elettrica.

II.1.2) Codice CPV principale
65320000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento in concessione mediante project financing della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione
dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione,
esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica.

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 43 301 063.97 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Codice NUTS: ITC4B
Codice NUTS: ITC4A

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento in concessione mediante project financing della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione
dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione,
esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica,
per conto dei seguenti Comuni: Alfianello (BS), Capergnanica (CR), Chiari (BS), Coccaglio (BS), Concesio
(BS), Gambara (BS), Lodrino (BS), Marmirolo (MN), Nave (BS), Ome (BS), Padenghe sul Garda (BS), Paderno
Franciacorta (BS), Passirano (BS), Pezzaze (BS), Poncarale (BS), Puegnago sul Garda (BS), Rudiano (BS),
Seniga (BS), Tavernole sul Mella (BS), Tremosine sul Garda (BS) e Verolavecchia (BS).
Le attività oggetto della concessione sono di seguito indicate:
— gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale, compresa la
fornitura dell'energia elettrica, come descritto nel Capitolato prestazionale (prestazione principale);
— progettazione, esecuzione e finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo
e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, come descritto nel Capitolato prestazionale (prestazione
secondaria).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: Qualità del progetto
• Criteri: Offerta economica
• Criteri: Qualità dell'offerta gestionale

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 43 301 063.97 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 180

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o
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in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
B.1 — Fatturato globale medio annuo degli ultimi 3 esercizi finanziari relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, non
inferiore a 4 000 000 EUR (quattro milioni di euro), 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 2014, 2015 e 2016, non inferiore a 2 000 000 EUR (due milioni
di euro), 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 4 000 (quattromila) punti luce, dichiarati in sede di offerta.
C.2 — Esecuzione negli ultimi 5 anni di almeno un «servizio analogo» (servizio di punta), per un numero di
punti luce non inferiore a 2 000 (duemila), dichiarati in sede di offerta
C.3 — Qualificazione «SOA» per lavori per la categoria OG 10, classifica VII, 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. Si precisa quanto segue:
— ai fini dell'ammissione, sono considerati attinenti all'oggetto della gara i seguenti settori merceologici: EA 28
«Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi», EA 28a «Imprese di costruzione e manutenzione», EA
28b «Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti».
C.5 — 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, e precisamente:
— essere iscritto all'Ordine degli ingegneri/architetti o all'Albo dei periti, ramo elettrico o ad una associazione
di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi della L. 14.1.2013, n. 4;
— aver firmato come progettista (anche non principale), nei 5 (cinque) anni antecedenti alla data di
pubblicazione del bando di gara, 2 o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di
illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a quello dell'impianto da
progettare;
— non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che
produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo e telegestione degli
impianti. Nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato
apparecchio illuminante o sistema di telecontrollo, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o
tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno
che non dimostri che tale apparecchio rientra nella classe IPEA A+ e che la realizzazione dell'impianto rientra
nella classe IPEI A+.
— in caso di progettisti esterni, insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura l'offerente deve disporre del/dei soggetto/i abilitato/i alla
progettaz., in possesso dei citati requisiti, con una delle seguenti modalità (articolo 24, comma 1, lett. d):
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a) un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, annotato
sull'attestazione SOA, di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione»,
per categoria OG10
b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettaz. e, di un operatore economico progettista di cui
all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in
sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) del quale l'offerente intende avvalersi
c) associazione in raggruppam. temporaneo eterogeneo, con un operatore economico progettista di cui
all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti
in sub-raggruppam. temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di mandante per la sola
progettaz.

III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 10/01/2018
Ora locale: 11:30

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

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

VI.3) Informazioni complementari:
L'apertura delle offerte in seduta pubblica si terrà in data 22.1.2018 alle ore 9:00 presso la Sala gare del Settore
Stazione Appaltante — Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia — Palazzo
Martinengo, Via Musei 32 Brescia (BS).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR — Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia
Brescia
Italia

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:
26/09/2017


