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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357663-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Gorgonzola: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
2019/S 145-357663

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Gorgonzola
Via ITALIA 62
Gorgonzola
20064
Italia
Persona di contatto: Agazio Montirosso
Tel.:  +39 0295701276
E-mail: agazio.montirosso@comune.gorgonzola.mi.it 
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arca.regione.lombardia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.gorgonzola.mi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno 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:
Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, della gestione ed adeguamento normativo dell’impianto
di illuminazione pubblica con esecuzione di taluni interventi su immobili comunali.

II.1.2) Codice CPV principale
50232100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Partenariato pubblico privato, tramite finanza di progetto, avente ad oggetto la gestione ed adeguamento
normativo dell’impianto di illuminazione pubblica della città di Gorgonzola finalizzata al raggiungimento della
migliore efficienza energetica, con fornitura dell’energia elettrica e con esecuzione di taluni interventi su immobili
comunali, come meglio descritta nei documenti di gara e brevemente descritta al successivo punto II.2.4).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 647 020.00 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
45316110
50232110
65320000
71314200
45200000
50700000
50721000
71323200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni oggetto dell’affidamento consistono in:
a) realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli
impianti di pubblica illuminazione in conformità alle previsioni del progetto esecutivo, comprese le attività di
assistenza alla direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza, la contabilità dei lavori e l’assistenza al
collaudo;
b) esecuzione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico da eseguirsi su taluni edifici
comunali, in conformità alle previsioni del progetto esecutivo, comprese le attività di assistenza alla direzione
dei lavori, di coordinamento della sicurezza, la contabilità dei lavori e l’assistenza al collaudo;
c) gestione degli impianti di pubblica illuminazione che include la conduzione dell’impianto, la manutenzione
ordinaria, preventiva e straordinaria, la verifica periodica degli impianti e un report periodico dei consumi (che
deve essere conforme al progetto di gestione, ai disciplinari facenti parte del progetto posto a base di gara ed al
D.M. 28.3.2018);
d) fornitura di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica (che deve rispettare le
caratteristiche di cui al cap. 4.5.3. del D.M. 28.3.2018);
e) elaborazione di un censimento degli impianti di illuminazione pubblica almeno di livello 2 — così come
definito nella scheda 2 allegata al D.M. 28.3.2018 (cap. 4.3.1. del D.M. 28.3.2018);
f) presentazione della valutazione degli indici prestazionali ex ante ed ex post, conforme alle previsioni del cap.
4.3.3) del D.M. 28.3.2018;
g) presentazione, con cadenza annuale, del bilancio materico di cui al cap. 4.5.4) del D.M. 28.3.2018;
h) presentazione, con cadenza annuale, di un rapporto sulla gestione del servizio e sulle prestazioni
dell’impianto, avente i contenuti previsti dal cap. 4.5.5) del D.M. 28.3.2018;
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i) fornitura ed installazione, in luoghi concordati con l’amministrazione, di apposite targhe/cartelloni che
informino il pubblico che il servizio di illuminazione è erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti dal ministero
dell’Ambiente. Analoghe informazioni debbono essere fornite dall’aggiudicatario attraverso il proprio sito web
(cap. 4.5.6) del D.M. 28.3.2018);
j) progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento normativo e riqualificazione ed efficientamento
energetico di pubblica illuminazione, in conformità al progetto di fattibilità e all’offerta tecnica presentata (la
progettazione deve rispettare le caratteristiche di cui al cap. 4.3.4) e 4.3.5) del D.M. 28.3.2018);
k) progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico da eseguirsi
su taluni edifici comunali, in conformità al progetto di fattibilità e all’offerta tecnica presentata;
l) svolgimento di tutte le attività atte a garantire il conseguimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta ed atti di
assenso comunque denominati richiesti per la realizzazione e gestione dell’impianto.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 240
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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
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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

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: 16/10/2019
Ora locale: 16:00

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: 23/10/2019
Ora locale: 09:30

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:
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nei documenti di
gara.
Obbligo del sopralluogo agli impianti di pubblica illuminazione e agli edifici comunali sul territorio comunale di
Gorgonzola, da effettuarsi nel termine e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Possibilità di chiedere chiarimenti entro il termine delle ore 16:00 del giorno 7.10.2019 mediante la proposizione
di quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzionalità «Comunicazioni procedura», presente sulla piattaforma
Sintel, nell’interfaccia «Dettaglio» della presente procedura.
Modalità di apertura delle offerte: data: 23.10.2019, ora locale: 9:30, luogo: Comune di Gorgonzola (si precisa
che la data indicata si riferisce all'avvio delle operazioni di gara).
Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti o
loro delegati.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Milano
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Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I termini di presentazione del ricorso sono disciplinati dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/07/2019


