Spettabile operatore economico
Vigone, 04/03/2020

OGGETTO: RIQUALIFICA ENERGETICA, ILLUMINOTECNICA, MECCANICA E
L’ADEGUAMENTO
NORMATIVO
DEGLI
IMPIANTI
DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VIGONE, CON
L’INTEGRAZIONE DI SERVIZI SMART CITY RIVOLTI ALLA
CITTADINANZA.
CUP: H17B19000000002 CIG: 8217662535

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 06/02/2020 e della
determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Tecnica n.87 del 03/04/2020 si dà corso
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio del prezzo o
costo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi con il sistema e le
modalità previste dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori
di
RIQUALIFICA
ENERGETICA,
ILLUMINOTECNICA,
MECCANICA
E
L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI VIGONE, CON L’INTEGRAZIONE DI SERVIZI SMART CITY
RIVOLTI ALLA CITTADINANZA, nella osservanza delle modalità di seguito indicate:
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazioni, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: COMUNE DI VIGONE
Indirizzo: Piazza Palazzo Civico 18 - Città: Vigone (TO) - Codice postale: 10067
Responsabile del Procedimento: Geom. Mario Druetta - Telefono 0119804269-217
e-mail llpp@comune.vigone.to.it - Pec comunevigone@postecert.it
Indirizzo Internet: https://www.comune.vigone.to.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Appalto per l’affidamento dell’esecuzione di lavori rientranti nella categoria OG10.
Luogo di esecuzione: Comune di Vigone.

II.2) Descrizione ed oggetto
L'appalto ha per oggetto, in via sintetica ed esemplificativa, rispetto a quanto previsto nel
Capitolato Speciale d’Appalto:
• realizzazione degli interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica degli
impianti di illuminazione pubblica.
• riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica mediante sostituzione degli attuali
apparecchi illuminanti poco performanti nonché adeguamento degli apparecchi illuminanti
esistenti ai sensi della L.R. 31/2000 come modificata dalla L.R. 3/2018.
• realizzazione di sistema di gestione elettronica punto-punto e di sistema di telegestione
mediante invio da parte del sistema di sms al manutentore.
• fornitura delle apparecchiature necessarie e loro installazione;
• realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e a norma degli impianti di
pubblica illuminazione, adeguamento dei quadri elettrici, prevedendo la dotazione della
collecting unit che consente le regolazioni ed il telecontrollo.
II.3) La gara riguarda:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio del prezzo o costo
fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
II.4) Divisione in lotti:
No.
II.5) Ammissibilità di varianti:
No. In quanto è messa a gara solo l’esecuzione dei lavori e non il progetto esecutivo.
II.6) Quantitativo o entità dell’appalto:
•
•
•
•

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza)
con corrispettivo a corpo
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza
Percentuale della manodopera: 35%.

euro 139.115,87
euro 2.459,81
euro 136.656,06

II.7) Durata dell’appalto:
Complessivi 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori a seguito di
aggiudicazione dell’appalto.

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

III.1) Condizioni e garanzie relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (art. 93, D. Lgs. 50/2016):

GIURIDICO,

ECONOMICO,

I partecipanti alla presente gara dovranno costituire una cauzione provvisoria pari ad €
2.782,32 (euro duemilasettecentoottantadue/32) corrispondente al 2% (due per cento)
dell’importo totale dei lavori. L’importo della garanzia è ridotto del 50% ovvero è pari ad €
1.391,16 (euro milletrecentonovantuno/16), per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000. Le garanzie devono essere prestate nei modi e nelle forme indicate
dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e rispettando le modalità di cui al disciplinare di gara.
III.1.2) L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 103, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati per un importo garantito come indicato nel Disciplinare di gara e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per
un massimale di almeno euro 500.000,00, sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione.
III.2) Modalità di pagamento:
Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto ai sensi dell’art. 27 del Capitolato d’Appalto.
Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei
lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dal Contratto d’appalto.
Su richiesta dell’appaltatore, resta valido quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs.
50/16.
III.3) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica del raggruppamento:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che sono stati invitati, tramite piattaforma
elettronica digitale, regolarmente abilitati nella categoria OG10 per l’esecuzione di lavori per la
manutenzione di impianti di Illuminazione Pubblica.
Ai fini di quanto prescritto dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, con riferimento a tutti i
titolari di carica ivi elencati, ancorché cessati dalla carica medesima nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara (inclusi quelli appartenenti ad imprese confluite nell’operatore
offerente a seguito d’operazioni di cessione di azienda o ramo d’azienda o fusione o
incorporazione verificatesi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), gli
operatori offerenti indicano tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali sia stato
concesso il beneficio della non menzione (fermo restando che i soggetti candidati non devono
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per cui è intervenuta la riabilitazione).
Gli operatori offerenti individuano nominativamente i suddetti titolari di carica e ne riportano le
generalità complete (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, carica,
data della nomina e suo termine).
III.4) Requisiti minimi di ammissione alla gara:
III.4.1) Requisiti di ordine generale:
•
•

assenza delle condizioni di esclusione indicate all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. (per i soggetti aventi sede
in Italia) o ad un organismo equivalente.

III.4.2) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
• Fatturato complessivo dell’impresa (o dell’ATI) realizzato negli ultimi tre esercizi approvati
alla data di indizione della gara non inferiore ad euro 200.000,00 (somma dei tre anni);
• Fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della presente gara ovvero relative a prestazioni
analoghe realizzato dall’impresa (o dalle imprese costituenti l’ATI) negli ultimi tre esercizi
approvati alla data di indizione della gara non inferiore ad euro 150.000,00 (somma dei tre
anni).
III.4.3) Requisiti di capacità tecnico – professionale e requisiti aziendali:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
• Aver concluso o in corso di esecuzione, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla
data di pubblicazione della presente gara e per la durata di almeno 12 mesi consecutivi,
almeno 3 contratti aventi ad oggetto lavori di manutenzione impianti di illuminazione
pubblica;
• possesso di personale in possesso dei requisiti per svolgere lavori sotto tensione (PES e/o
PAV), non inferiore al numero di 1 unità;
• avere disponibilità di mezzi idonei allo svolgimento dell’appalto.
IMPORTANTE:
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti indicati nel paragrafo III.4. devono
essere posseduti secondo quando di seguito indicato:
• I requisiti di cui al punto III.4.1, devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parti
del raggruppamento o del Consorzio;
• i requisiti di cui al punto III.4.2 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo
insieme, fermo restando che l'impresa designata quale capogruppo o di una consorziata
deve possedere i requisiti medesimi nella misura minima del 60% dell'importo richiesto e
che nessun importo minimo è richiesto alle imprese mandanti e le altre consorziate;
• i requisiti di cui al punto III.4.3 devono essere posseduti da almeno uno dei soggetti
raggruppati/consorziati
I consorzi di Imprese (ordinari o stabili) ed i Consorzi di Imprese Artigiane e di Cooperative di
Produzione e Lavoro sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso
in cui posseggano i requisiti sopra prescritti, quindi dovranno essere posseduti dal consorzio nella
misura del 100%.
In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti
posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al D. Lgs. 50/16 in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.
III.5) Appalti riservati:
No.
SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) Tipo di procedura:
Procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio del
prezzo o costo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi con il sistema e
le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e dalla lettera di invito.

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Ai fini dell’individuazione della migliore offerta si tiene conto UNICAMENTE della proposta
tecnico-qualitativa ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 che afferma che “L'elemento
relativo al costo […] può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli
operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”.
Alla proposta tecnico-qualitativa è attribuibile un massimo di 100 punti su 100. Nessun punteggio è
assegnato all’offerta economica.
In caso di parità di offerte si procederà mediante sorteggio pubblico.
L’Amministrazione aggiudicatrice, si riserva altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere
all’aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla dalla
stessa amministrazione Aggiudicatrice, a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi per la
presentazione dell’offerta.
IV.2.1.1) Criteri tecnico - qualitativi e relativi sub criteri
La Commissione giudicatrice procede all’esame ed alla valutazione delle proposte tecnicoqualitative sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:
a) Progetto di miglioria 1 – via Fiocchetto e via Santa Caterina (55 punti)
b) Progetto di miglioria 2 – sostituzione proiettori (20 punti)
c) Progetto di miglioria 3 – via Torino (25 punti)
Il concorrente potrà indicare uno o più progetti di miglioria tra quelli proposti dalla stazione
appaltante, elaborati 18, 19 e 20 del progetto esecutivo posto a base di gara.
I commissari attribuiranno un punteggio pieno alle subcategorie che il concorrente si impegnerà a
realizzare. Verrà invece attribuito un punteggio pari a 0 (zero) per le subcategorie non oggetto di
offerta.
SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
V.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire, sotto pena di esclusione, entro e non
oltre il termine perentorio del 18/03/2020 alle ore 23:59 la propria offerta, redatta in lingua
italiana. L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
Gli operatori economici invitati in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire le offerte,
entro l’orario ed il termine perentorio indicato nella richiesta di offerta.
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito.
L’offerta sarà composta da due buste virtuali:
• “documentazione amministrativa”;
• “offerta tecnica”.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
S.M.I., ivi compreso il Documento di Gara Unico Europeo, la domanda di partecipazione e l’offerta
tecnica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza
di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera b), del
D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
V.2) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
IT
(Italiano).
V.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
V.4) Modalità di apertura delle offerte:
Nel giorno 20/03/2020 alle ore 9:00 presso la sede comunale, la commissione di gara, in
seduta pubblica, avvierà la procedura di gara mediante l’ammissione dei concorrenti previa
verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata da
ciascun concorrente in relazione a quanto previsto dai documenti di gara e dal disciplinare di gara.
Al termine di tale procedura verranno dichiarati i concorrenti ammessi e quelli eventualmente non
ammessi, esplicitando le motivazioni della mancata ammissione.
A seguire, la commissione di gara, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei
relativi punteggi applicando i criteri indicati nel disciplinare di gara.
V.5) Persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi:
Possono assistere alla gara nella seduta pubblica solo i legali rappresentanti dei concorrenti o altri
soggetti da questi delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO:
NO
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Ove l’offerta sia presentata in forma collettiva, oltre alle dichiarazioni e agli impegni congiunti, i
rappresentanti legali o procuratori di ciascuna delle imprese offerenti devono dichiarare la frazione o
parte (in termini percentuali) d’esecuzione dei lavori, fermo restando che il soggetto capofila dovrà
eseguire le inerenti prestazioni in misura maggioritaria.
Ciascuna delle imprese partecipanti alla formazione collettiva è solidalmente responsabile per tutti
gli obblighi ed impegni assunti con la presentazione dell’offerta congiunta.
A pena di esclusione i concorrenti sono tenuti a svolgere un sopralluogo con le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Documento “PASSOE” (Pass Operatore Economico) rilasciato dal Servizio “AVCPASS”
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico - organizzativo ed economico – finanziario in capo all’operatore economico ai
sensi del primo e secondo comma, dell’art. 81 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni e richiamato dal tredicesimo comma, dell’art. 216, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(www.anticorruzione.it) “Servizi” – “Servizi on line” – AVCPASS Operatore Economico”

seguendo le istruzioni ivi contenute.
VI.3) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ADEMPIMENTI EX L. 136/2010:
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e
al D.Lgs. 196/2003; in particolare il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche con
procedure informatizzate e telematiche, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, e sarà finalizzato esclusivamente alla partecipazione
alla procedura.
La conservazione dei dati avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, per accertare
l’idoneità dei concorrenti a partecipare ed in vista dell’eventuale successiva stipula del contratto, cui
è preordinata la presente procedura.
I dati personali dei concorrenti potranno essere comunicati ai competenti uffici pubblici, ai soggetti
coinvolti nel procedimento di gara, ai collaboratori, consulenti e professionisti, di cui si avvale la
Società procedente, agli altri concorrenti e partecipanti, nonché agli aventi titolo ai sensi della legge
241/1990.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vigone.
Il responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per disposizione di legge ed il suo rifiuto costituisce
motivo d’esclusione.
L’aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/10.
VI.4) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA:
Responsabile del Procedimento: Geom. Mario Druetta
SEZIONE VII: PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso - denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale il Piemonte – Via Confienza, 10 - Torino - cap 10121 - Italia - tel. 011
5576411 - fax 011 5576401- PEC tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it - indirizzo internet:
www.giustizia-amministrativa.it. Contro gli atti di gara è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro
30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti.
Il ricorso giurisdizionale deve essere preceduto da una informativa indirizzata al RUP con la
quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone sinteticamente i motivi.
Per ogni eventuale controversia derivante dall’esecuzione del contratto non è ammesso il ricorso
all’arbitrato.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Mario Druetta
(firmato digitalmente)
Allegati:
• Disciplinare di gara
• DGUE
• Progetto esecutivo

