CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE-UFFICIO COMUNE
PRESSO IL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA(VR)
CONCESSIONE RELATIVA AL “SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
MEDIANTE PROCEDURA DI PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO ALL’INTERNO
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
- CIG MASTER 7917242AC6
BANDO DI GARA
Redatto e approvato, in data 07/05/2019, dall’Ufficio Comune
della Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione, in
collaborazione con il RUP della CUC e Responsabile Area Tecnica
del Comune di Castelnuovo del Garda (VR).
1. Soggetto Aggiudicatore: Centrale Unica di Committenza Custoza
Garda Tione, per conto del Comune di Castelnuovo del Garda (VR),
Piazza degli Alpini, 4 - 37014 – Castelnuovo del Garda (VR) Tel.:

045/6459920

certificata:

pec

fax:

045/6459920

Posta

castelnuovodg@legalmail.it;

elettronica

sito

internet:

http://www.comune.catelnuovodelgarda.vr.it/.
2. Procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi dell’art. 60
del d.lgs. n. 50/2016.
3.

Criterio

di

aggiudicazione:

criterio

dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi 95, comma 3, lett. a)
del d.lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e i sub criteri di
valutazione riportati dal Disciplinare di gara. La CUC si
riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
4. Luogo di esecuzione: il servizio di illuminazione pubblica
sarà svolto all’interno del territorio del Comune di Castelnuovo
del Garda. Codice NUTS: ITD31.
5. Descrizione della concessione: Concessione per l’affidamento
del

servizio

pubblico

locale

di

illuminazione

consistente nella manutenzione ordinaria

pubblica,

e straordinaria degli

impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione degli
interventi di adeguamento normativo, riqualificazione, risparmio
energetico e servizi di smart city, con contestuale possibilità
di attivare servizi di smart metering all’interno del territorio
del Comune di Castelnuovo del Garda (VR). CPV: 50.23.21.00-1.
La presente concessione non è suddivisa in lotti, in ragione
dell’intrinseca unitarietà funzionale delle prestazioni oggetto
di affidamento, tale da non consentire l’esecuzione separata
delle prestazioni stesse.
6. Valore complessivo presunto della concessione: L’importo
complessivo presunto della presente concessione, per l’intero
periodo di validità dell’affidamento, è pari a € 2.739.030,00
(euro duemilionisettecentotrentanovemilatrenta/00) IVA di legge
esclusa, ed inclusi gli oneri per la sicurezza derivanti da
interferenze,

non

soggetti

a

ribasso,

42.000,00 (euro quarantaduemila/00).

quantificati

in

€

7.

Durata

della

concessione:

La

concessione

dedotta

in

affidamento avrà la durata di anni 14 (quattordici) di gestione
del servizio, più 1 (uno) di esecuzione delle lavorazioni
previste, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
di servizio, e quindi per un totale di 15 (quindici) anni dalla
data di sottoscrizione del Contratto di Servizio.
8. Controprestazione a favore dell’appaltatore: Il corrispettivo
che sarà percepito dal concessionario, per l’erogazione dei
servizi oggetto di affidamento, è determinato ai sensi di quanto
previsto dal Disciplinare di gara.
9. Termine di presentazione delle offerte: 29.07.2019 ore 12:00,
pena l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
10. Prima seduta pubblica di gara: 31.07.2019 ore 10:00 presso
il Comune di Castelnuovo del Garda, in Piazza degli Alpini 4 –
37014 – Castelnuovo del Garda (VR).
10. Garanzia provvisoria: pari all’1% dell’importo complessivo
stimato

della

concessione

(valore

già

dimidiato

in

considerazione della necessità, per i concorrenti, di essere in
possesso di certificazione di qualità) e, quindi, di importo
pari a € 27.390,30 (euro ventisettemilatrecentonovanta/30),
costituita e svincolata con le modalità di cui al Disciplinare
di gara. Si applicano, se del caso, le riduzioni di cui all’art.
93, comma 7 del D.lgs. 50/2016.

11.

Soggetti

finanziaria

ammessi

e

e

requisiti

tecnica-professionale

di
per

capacità
la

economica-

partecipazione:

secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara.
12. Scadenza validità offerte: 180 giorni dal termine di
presentazione.
13. Subappalto: l’affidamento in subappalto delle prestazioni
contrattuali è ammesso secondo quanto previsto nel Disciplinare
di gara e nel Capitolato Speciale.
14. Responsabile del procedimento: Arch. Ennio Residori (tel.
045.6459950, fax 045.6459921, e-mail tecnico@castelnuovodg.it,
pec castelnuovodg@legalmail.it, Vice Responsabile della CUC e
Responsabile

Area

Tecnica

lavoti

Pubblici,

Patrimonio

ed

Ecologia del Comune di Castelnuovo del Garda.
15. Documentazione oggetto della presente procedura: Bando di
gara; Disciplinare di gara e relativi allegati;

Capitolato

speciale e relativi allegati; Progetto di Fattibilità, Schema di
contratto di servizio; Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come integrato
con deliberazione di G.C. del Comune di Castelnuovo del Garda
disponibili

sul

sito

web

della

CUC

(http://sac5.halleysac.it/ae00897/hh/index.php) sezione “bandi
di gara”.
16. Procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277/2278 –
30121 Venezia, sito internet www.giustizia-amministrativa.it.
Avverso il contenuto della documentazione di gara è possibile

proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
del bando, e ciò a termini del d.lg. n. 104/2010. L’operatore
economico che intenda presentare ricorso notifica il ricorso
stesso all’Ufficio Comune operante come CUC. È esclusa la
competenza arbitrale.
17.

Esiti

procedura:

sul

sito

web

della

CUC

(http://sac5.halleysac.it/ae00897/hh/index.php).
18. Chiarimenti: Fino all'aggiudicazione è onere degli operatori
prendere

visione

di

eventuali

comunicazioni

di

interesse

generale afferenti alla presente procedura, pubblicate sul sito
web della CUC (http://sac5.halleysac.it/ae00897/hh/index.php),
con la conseguenza che nessuna eccezione di non conoscenza potrà
essere sollevata in merito alle informazioni ivi pubblicate. È
possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante
la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non
oltre il 05/07/2019 ore 12:00, con le modalità indicate nel
Disciplinare di gara.
Castelnuovo del Garda (VR), 22/05/2019

