
GU/S S82
27/04/2020
193683-2020-IT

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 1 / 5

27/04/2020 S82
https://ted.europa.eu/
TED

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 5

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193683-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Cianciana: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
2020/S 082-193683

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Centrale unica di committenza – Unione dei Comuni «Platani-Quisquina-Magazzolo»
Indirizzo postale: via Ariosto 2
Città: Cianciana
Codice NUTS: ITG14
Codice postale: 92012
Paese: Italia
Persona di contatto: geom. Salvatore Zabelli
E-mail: cuc.unionepqm@pec.it 
Tel.:  +39 0922987703
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.santostefanoquisquina.ag.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Comune di Santo Stefano Quisquina
Indirizzo postale: via Roma 142
Città: Santo Stefano Quisquina
Codice NUTS: ITG14
Codice postale: 92020
Paese: Italia
Persona di contatto: arch. Angelo Lupo
E-mail: utc@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it 
Tel.:  +39 0922982595
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.santostefanoquisquina.ag.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
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La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.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:
Affidamento in Project Financing (PPP) gestione impianto di pubblica illuminazione e delle attività di messa a
norma e riqualificazione – Comune di Santo Stefano Quisquina (art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016)

II.1.2) Codice CPV principale
50232100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa al servizio energetico
integrato di gestione della pubblica illuminazione del Comune di Santo Stefano Quisquina, comprensiva della
progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento
energetico dei relativi impianti, estensione degli impianti attraverso nuovi punti luce, gestione operativa,
manutenzione e fornitura energia elettrica agli impianti per un periodo di 14 anni, sulla base della proposta
presentata dalla RiESCO srl con sede a Grosseto, denominata promotore, con risorse economiche anticipate,
per il 51 % dall’appaltatore, e per il 49 % provenienti da agevolazione concessa al comune con fondi del PO
FESR 2014/2020 Azione 4.1.3.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 179 071.60 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
71322000
50232110
65310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG14
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Santo Stefano Quisquina – centro abitato

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento della concessione, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa al servizio energetico
integrato di gestione della pubblica illuminazione del Comune di Santo Stefano Quisquina, comprensiva della
progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento
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energetico dei relativi impianti, estensione degli impianti attraverso nuovi punti luce, gestione operativa,
manutenzione e fornitura energia elettrica agli impianti per un periodo di 14 anni, sulla base della proposta
presentata dalla RiESCO srl con sede a Grosseto, denominata promotore, con risorse economiche anticipate,
per il 51 % dall’appaltatore, e per il 49 % provenienti da agevolazione concessa al comune con fondi del PO
FESR 2014/2020 Azione 4.1.3.

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: 168
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Finanziato in parte con fondi del PO FESR 2014/2020 Azione 4.1.3.

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
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
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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
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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: sì

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: 22/06/2020
Ora locale: 12:00

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
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/06/2020
Ora locale: 13:00
Luogo:
Data: l’amministrazione nominerà la commissione giudicatrice, con specifico atto formale, dopo la data di
scadenza di presentazione delle offerte da parte dei soggetti interessati. La prima seduta pubblica della
commissione incaricata, verrà comunicata alle ditte concorrenti con congruo anticipo
Luogo: Centrale unica di committenza Unione dei Comuni «Platani-Quisquina-Magazzolo»
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Titolari o altri soggetti purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti
dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita.

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
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
Città: Palermo
Codice postale: 90133
Paese: 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:
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