COMUNE DI MONTORO INFERIORE (Provincia di Avellino)
BANDO DI GARA
Gestione del servizio di illuminazione pubblica e semaforica, con interventi di efficienza energetica e di
adeguamento normativo sugli impianti, con l’opzione del finanziamento tramite terzi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Montoro Inferiore, Piazza Michele Pironti
2, Montoro Inferiore (AV), 83025, Italia. All’attenzione di: Arch. Massimo Izzo Tel. +39 0825 502983, posta
elettronica: urbanistica@mi.av.it Fax +39 0825 503770, indirizzo Internet e profilo committente:
www.montoroinferiore.gov.it. Ulteriori informazioni presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i suddetti punti di contatto. Le offerte
e le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Montoro Inferiore Protocollo Piazza Michele
Pironti 2, Montoro Inferiore (AV), 83025, Italia I.2) autorità locale I.3) Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no SEZIONE II:
OGGETTO DELL’APPALTO II.1) II.1.1) Gestione del servizio di illuminazione pubblica e semaforica, con
interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti, con l’opzione del
finanziamento tramite terzi; C.I.G. 5117799D53 II.1.2) Servizi: Cat. 1; Montoro Inferiore (AV); Codice NUTS:
ITF34 II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) Descrizione: erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni
ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni dell’Amministrazione appaltante in materia di servizio di
illuminazione pubblica relativo agli impianti di proprietà comunale, in ottemperanza delle norme tecniche
CEI ed UNI, nonché la progettazione e l’esecuzione di interventi di carattere impiantistico e gestionale, da
intendersi come accessori all’erogazione del servizio richiesto, tesi a garantire la messa a norma e in
sicurezza degli impianto oltre a migliorare l’efficienza energetica, luminosa e gestionale del servizio
medesimo e a ridurre l’inquinamento luminoso. Scopo primario dell’appalto è infatti il conseguimento
dell’obiettivo di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, favorendo altresì il
conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli
impianti e delle norme volte al contenimento dell’inquinamento luminoso II.1.6) CPV: 50232000-0 II.1.8)
Lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2) II.2.1) Entità totale: Euro 5.369.625,00 I.V.A. esclusa II.2.2)
Opzioni: no II.2.3) Rinnovi: no II.3) Durata : mesi 180. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) III.1.1) Cauzione provvisoria di € 53.696,25 salvo il caso di
avvalimento; cauzione definitiva ai sensi della normativa; polizze indicate all’art. 45 del Capitolato d’oneri
III.1.2) Fondi comunali III.1.3) Forma del raggruppamento di operatori aggiudicatario: osservanza degli artt.
34-37 D.Lgs.163/2006 e degli atti di gara III.1.4) no III.2) III.2.1) Nessuna causa di esclusione ex art. 38 D.Lgs.
163/2006; iscrizione di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/2006; III.2.2) Possesso di due idonee dichiarazioni bancarie
II.2.3) attestazione SOA, categoria OG10 classifica III; certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e UNI
EN ISO 14001:2004; essere accreditati come Energy Service Company presso l’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas ed aver conseguito risparmi energetici, certificati; aver eseguito nel periodo 13/05/2011 12/05/2013, per almeno 12 mesi consecutivi, un servizio di manutenzione e gestione di impianti di pubblica
illuminazione e semaforica, inclusa la fornitura di energia elettrica, per un numero di almeno 2.000 punti
luce III.2.4) no III.3) III.3.1) no III.3.2) no. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Procedura aperta IV.2)
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; offerta tecnica: punti 75 - offerta economica: punti 25;
vedere art. 20 Disciplinare di gara IV.2.2) no IV.3) IV.3.1) Procedura aperta 1/2013- Servizi IV.3.2) no IV.3.3)
Termine per l’accesso ai documenti: 05/07/2013; Prezzo: Euro 10,00 Modalità pagamento: Bollettino C.C.P.
n. 14736839 IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 15/07/2013 ora: 12:00. IV.3.6) italiano IV.3.7) Periodo
minimo in cui l’offerente è vincolato all’offerta: giorni 240 IV.3.8) Apertura offerte: 17/07/2013 ora: 10:00
presso gli uffici comunali. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) no VI.2) no VI.3) Per tutto quanto non

indicato si rinvia alla documentazione di gara sul sito comunale. Sono obbligatori: a) sopralluogo b)
pagamento contributo alla AVCP VI.4) VI.4.1) Organismo per i ricorsi: T.A.R. Campania Sezione Provinciale di
Salerno, Piazzetta S. Tommaso d'Aquino 3, Salerno, 84100, Italia, Tel. +39 089 226496 - Fax +39 089 253035
PEC: sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it VI.4.2) Presentazione ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione
sulla GURI e contro l’aggiudicazione definitiva 30 giorni dalla avvenuta comunicazione della stessa VI.5)
Data di spedizione dell’avviso: 13/05/2013.
Montoro Inferiore, 13 Maggio 2013
Il Responsabile del Settore - RdP
Arch. Massimo Izzo

