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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120679-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Orgosolo: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
2019/S 052-120679

Bando di concessione

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Orgosolo
Via Sas Codinas
Orgosolo
08027
Italia
Persona di contatto: Ing. Pier Franco Loriga
Tel.:  +39 07841786330
E-mail: utc.orgosolo@tiscali.it 
Codice NUTS: ITG26
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.orgosolo.nu.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.orgosolo.nu.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Edilizia abitativa e strutture per le collettività

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’attività di gestione e manutenzione degli impianti
dipubblica illuminazione, delle relative progettazione ed esecuzione delle opere e dei connessi all’adeguamento
normativo e alla riqualifica degli stessi e della fornitura di energia mediante finanza di progetto ex art. 183
D.Lgs. 50/2016.

II.1.2) Codice CPV principale
50232100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto comporta lo svolgimento delle seguenti attività:
a) la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, compresa
la fornitura dell’energia elettrica, come descritto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (prestazione
principale);
b) la progettazione, l’esecuzione ed il finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento
normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica (prestazione secondaria).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 959 025.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
50232000
50232110
71323100
65310000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Orgosolo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento in concessione dell’attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione,delle
relative progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi all’adeguamento normativo e alla
riqualifica degli stessi e della fornitura di energia mediante finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs. 50/2016.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 959 025.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 300

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: no

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
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III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 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: 21/06/2019
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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna
Cagliari
Italia
Tel.:  +39 070679751

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Via di Ripetta 246
Roma
00186
Italia

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:
11/03/2019


