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Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/23/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

che

I.1)Denominazione e indirizzi

dat

i.

Bando di concessione

Indirizzi Internet:

.ba
n

Centrale unica di committenza tra i comuni di Busto Arsizio e Gallarate
Via F.lli d'Italia 12
Busto Arsizio
21052
Italia
Persona di contatto: Il RUP: ing. Erasmo Nocco tramite Funzioni di comunicazioni della procedura Sintel
Tel.: +39 0331390248
E-mail: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
Fax: +39 0331390253
Codice NUTS: ITC41

Indirizzo principale: https://www.comune.bustoarsizio.va.it

Indirizzo del profilo di committente: https://bustoarsizio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza
I.3)Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://bustoarsizio.trasparenzavalutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://www.sintel.regione.lombardia.it/
fwep/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

w

Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell'appalto

II.1.1)Denominazione:

ww

Procedura aperta per l’affidamento in PPP (concessione), tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 del D.Lgs. 50/2016, per
la gestione del servizio di illuminazione pubblica.
II.1.2)Codice CPV principale
50232110

II.1.3)Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)Breve descrizione:
Affidamento in PPP, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 del D.Lgs. 50/2016, della gestione del servizio di
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illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Busto Arsizio (VA), con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita ai
sensi del decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28.3.2018 pubblicato in G. U. n. 98 del 28.4.2018,
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: 26 277 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questa concessione è suddivisa in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45316110
50232110
65320000
71314200
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41
Luogo principale di esecuzione:
Territorio comunale di Busto Arsizio (VA).
II.2.4)Descrizione dell'appalto:
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, assistenza al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la contabilità dei lavori e l’assistenza al collaudo;
b) 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);
c) 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);
d) 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;
e) presentazione, con cadenza annuale, del bilancio materico di cui al cap. 4.5.4. del D.M. 28.3.2018;
f) la 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;
g) 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);
h) 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);
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i.

i) l’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 — da realizzarsi entro 4 mesi dall’aggiudicazione (cap. 4.3.1. del D.M. 28.3.2018);

dat

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.
Per la descrizione dettagliata vedasi la documentazione di gara (bozza di convenzione, progetto e Disciplinare).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione

La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

Valore, IVA esclusa: 26 277 000.00 EUR
II.2.7)Durata della concessione
Durata in mesi: 228
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

che

II.2.6)Valore stimato

Numero o riferimento del progetto:

.ba
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Bando lumen Euro 150.000,00 (vedasi all. M disciplinare) - opere previste nello Studio di fattibilità approvato con deliberazione giunta
comunale 80 del 24.4.2017 dell'importo di 500.000,00 complessive finalizzato alla riqualificazione di illuminazione pubblica di proprietà
comunale che ha ottenuto un finanziamento nell'ambito del POR FESR 2014-2020 asse IV azione IV.4.C.1.2 per Euro 150.000,00.
II.2.14)Informazioni complementari

L'affidamento sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del codice. La valutazione dell'offerta tecnica ed economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
— offerta tecnica: 80,
— offerta economica: 20.
I criteri e il metodo di attribuzione dei coefficienti sono quelli del Disciplinare.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

w

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

ww

Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Vedasi Disciplinare.

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 relative alle concessioni riservate
III.2)Condizioni relative alla concessione
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III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Vedasi Disciplinare di gara.
III.2.2)Condizioni di esecuzione della concessione:
Vedasi Disciplinare di gara.
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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: 10/09/2019
Ora locale: 23:59
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:
Trattasi di finanza di progetto su iniziativa privata, il promotore è a2a illuminazione pubblica ed ha diritto di prelazione.
La gara viene esperita dalla Centrale unica di committenza tra i comuni di Busto Arsizio e Gallarate. Il servizio oggetto di
aggiudicazione sarà svolto in favore del Comune di Busto Arsizio.
La Centrale unica di committenza tra i comuni di Busto Arsizio e Gallarate utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato «SINTEL», ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet:
www.arca.regione.lombardia.it.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono riportare nelle guide e manuali per gli operatorie economici e nelle domande frequenti, a cui si
rimanda integralmente, pubblicati sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it.
Nella sezione «Help» dedicata agli operatori economici — sottosezioni «Guide e Manuali» e «Domande Frequenti».
La documentazione di gara, è disponibile per l’accesso gratuito sul sito internet https://bustoarsizio.trasparenza-valutazione-merito.it/
web/trasparenza/trasparenza (Sezione bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
hashtag CIG (#79268557AD) nonché sulla piattaforma
Telematica di e-Procurement SINTEL di Arca Lombardia.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da
Inoltrare, tassativamente tramite la funzionalità della piattaforma SINTEL denominata «Comunicazioni della procedura», entro e non
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oltre le ore 12:00 del giorno 29.8.2019 nonché sul sito di cui sopra.

i.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato e presentati con modalità diverse rispetto
a quelle sopra specificate.

dat

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 4.9.2019,
mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SINTEL nella documentazione di gara della procedura e all’indirizzo
internet di cui sopra.

che

In tale prospettiva, si invitano i concorrenti a consultare periodicamente i predetti siti internet durante la fase di predisposizione delle
offerte.
Sarà onere del concorrente visionare tali siti internet prima della spedizione del plico, al fine di verificare la presenza di eventuali
chiarimenti o precisazioni.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
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Ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare è obbligatorio il sopralluogo (da richiedersi entro le ore 12:00 del 15.7.2019).
L'avvalimento è ammesso ai sensi dell'art. 89 del codice.
Per la partecipazione si richiedono:
— cauzioni,

— contributo gare a favore dell'ANAC,

— PASSOE dell'operatore economico per verifica requisiti mediante AVCPASS.
Il R.U.P. è l'ing. Erasmo Nocco. Il responsabile della CUC è l'ing. Arcangelo Altieri, il viceresponsabile della CUC è l'arch. Roberto
Brugnoni.
Si rinvia per quanto non sopra indicato a tutta la documentazione di gara.
VI.4)Procedure di ricorso

w

VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Via F. Corridoni
Milano
20122
Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni (art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.).
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Centrale unica di committenza tra i comuni di Busto Arsizio e Gallarate e Comune di Busto Arsizio
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Via Fratelli d'Italia 12
Busto Arsizio
21052
Italia
Tel.: +39 0331390248
E-mail: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
Indirizzo Internet: www.comune.bustoarsizio.va.it
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/06/2019

