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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10524-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori
2019/S 006-010524

Bando di concessione

Servizi

Legal Basis:
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: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it 
Codice NUTS: ITC46
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.provincia.brescia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica:
www.arca.regione.lombardia.it

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:
Project financing servizio energia elettrica e progettazione definitiva e esecutiva per 20 anni Comune di Zanica
(BG)

II.1.2) Codice CPV principale
50232000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per la concessione tramite project financing del servizio energia e gestione elettrica degli
edifici, degli impianti-compresi gli impianti fotovoltaici-della rete di illuminazione pubblica e predisposizione
ai servizi smart e della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione degli interventi di riqualificazione
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energetica mediante un contratto di rendimento energetico ai sensi del D.Lgs. 102/2014 per un periodo di 20
anni nel Comune di Zanica (BG).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 925 000.00 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: ITC46

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per la concessione tramite project financing del servizio energia e gestione elettrica degli
edifici, degli impianti-compresi gli impianti fotovoltaici-della rete di illuminazione pubblica e predisposizione
ai servizi smart e della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione degli interventi di riqualificazione
energetica mediante un contratto di rendimento energetico ai sensi del D.Lgs. 102/2014 per un periodo di 20
anni nel Comune di Zanica (BG).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: Analisi dello stato di fatto: livello di approfondimento e completezza della documentazione
• Criteri: Qualità tecnica e completezza del progetto proposto
• Criteri: Migliorie apportate al progetto posto a base di gara
• Criteri: Tempo di esecuzione degli interventi di riqualifica
• Criteri: Qualità e completezza del piano di manutenzione
• Criteri: Possesso della certificazione ISO 14001:2015
• Criteri: Possesso della certificazione OHSAS 18001:2007
• Criteri: Qualità e completezza del piano di conduzione, monitoraggio e controllo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 925 000.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 240

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
CIG: 77452259DB.

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:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel
registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni
necessarie:
b) possesso attestazione di qualificazione SOA delle seguente categorie:
— OG 10 class III impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la trasformazione in energia elettrica
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione,
— OS28 class II impianti termici e di condizionamento,
— OS 30 class II Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi;
c) ossesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015 per le attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione
e gestione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa (in caso di RTI o consorzio
ordinario dovrà essere posseduta singolarmente da ciascuna impresa);
d) possesso di certificazione ESCO certificata UNI CEI 11352:2014;
e) possesso dei requisiti di cui all'art. 6 D.P.R. n. 74 del 16.4.2013 e s. m. i. per l’assunzione del ruolo di «Terzo
responsabile dell’esercizio e della manutenzione» ossia «criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per
l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione estiva».

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: 14/02/2019
Ora locale: 18:00

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. — 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
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/01/2019


