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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 
Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F.  82001930179 

Tel. 030/7750750 - Fax 030/725008 
E-mail: municipio@comune.cazzago.bs.it sito comune: www.comune.cazzago.bs.it 

Area Tecnica - Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
 

Sezione I: Ente aggiudicatore 

I.1) Denominazione e indirizzi (di tutti gli enti aggiudicatori responsabili della procedura) 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI CAZZAGO 
SAN MARTINO (BS) - ITALIA 

Numero di identificazione nazionale:  

 

Indirizzo postale: VIA CAREBBIO N. 32  

Città: CAZZAGO SAN MARTINO Codice NUTS:  Codice postale: 25046 Paese: ITALIA 

Persona di contatto: Moraschetti geom. Fabio Tel.: 0307750750 

E-mail: llpp@comune.cazzago.bs.it Fax: 030725008 

Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: (URL) www.comune.cazzago.bs.it 

Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.comune.cazzago.bs.it 

I.2) Appalto congiunto 

� Il contratto prevede un appalto congiunto 

Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore: 

� L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

I.3) Comunicazione 

� I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 

www.comune.cazzago.bs.it 

� L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

� l'indirizzo sopraindicato 

� altro indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

� in versione elettronica: mediante la piattaforma ARCA/SINTEL della Regione Lombardia. Indirizzo: 
www.arca.regione.lombardia.it. L'operatore economico dovrà registrarsi nel sistema della Regione 
Lombardia al fine della presentazione della gara 

� all’indirizzo sopraindicato 

� al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

� La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono 
disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
(URL) 

I.6) Principali settori di attività 
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� Produzione, trasporto e distribuzione di gas e 
calore 

� Servizi ferroviari  

� Elettricità  � Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus 

� Estrazione di gas e petrolio � Attività portuali 

� Esplorazione ed estrazione di carbone e altri 
combustibili solidi 

� Attività aeroportuali 

� Acqua � Altre attività: servizio per l’efficientamento degli 
impianti di pubblica illuminazione, degli impianti 
elettrici degli immobili comunali e della fornitura di 
energia, oltre a quanto previsto nella 
documentazione progettuale, per 18 anni 

� Servizi postali 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto  

II.1.1) Denominazione: Numero di riferimento:  

II.1.2) Codice CPV principale: 50232100 

Codice CPV supplementare: _________________ 

II.1.3) Tipo di appalto misto 

�   Lavori               �  Forniture               �   Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: 

I servizi principali sono 

a. gestione degli impianti di illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili/stabili di proprietà 
comunale, oltre altre attività connesse descritte nei capitolati di gestione 

b. fornitura di energia elettrica e gestione dei contatori 

c. riqualificazione illuminazione pubblica e di alcuni impianti di illuminazione degli immobili/stabili 
comunali 

d. gestione degli impianti semaforici 

Si rinvia ala documentazione progettuale e ai capitolati per maggiori informazioni 

II.1.5) Valore totale stimato  

Il valore globale dell'appalto è pari ad € 6.077.639,70, oltre IVA, suddiviso in: 

- € 5.369.292,00 valore dell'appalto di servizio di cui alla documentazione progettuale allegato e 
per il quale si stipulerà il relativo contratto di servizio 

- € 450.000,00 (€ 25.000,00 annui) valore di interventi di manutenzione straordinaria, interventi di 
adeguamento a norme, interventi di adeguamento ed evoluzione/innovazione tecnologica, interventi 
extra franchigia, ecc… e comunque tutte le spese indicate nella documentazione di gara e capitolato 
di competenza/a carico dell'Amministrazione. L'opzione è riservata al Comune, mentre 
l'Appaltatore, assume sin dall'origine l'impegno irrevocabile e unilaterale anche ai sensi degli art. 
1324, 1334 e 1987 del Codice Civile. Le modalità di approvazione dei preventivi, della loro 
redazione e della scontistica, per l'affidamento degli interventi è riportato nei capitolati. L'importo 
complessivo degli interventi, sommatoria di tutti gli interventi eseguiti, per tutta la durata 
dell'Appalto non superare la sopra indicata cifra. L'Amministrazione, comunque, potrà affidare gli 
interventi preventivati, in conformità al D. Lgs. 50/2016, ad altri operatori economici; 

- € 258.347,70 valore di nuovi lavori o servizi di cui al progetto di completamento allegato all'appalto 
di servizio per realizzazione di opere di riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Tali lavori 
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saranno affidati all'operatore economico aggiudicatario applicando ai prezzi unitari del progetto di 
completamento lo stesso ribasso offerto per il canone annuale della presente gara. Tale condizione 
vale per un periodo di 4 anni dalla data di stipula del contratto. L'Amministrazione, comunque, 
potrà affidare gli interventi preventivati, in conformità al D. Lgs. 50/2016, ad altri operatori 
economici. Gli interventi sono da considerarsi extra canone e quindi pagati/liquidati direttamente 
dall'Amministrazione senza incidenza sul canone fatto salvo quanto previsto nel capitolato generale. 
L'Amministrazione si riserva di modificare il progetto fino ad un quinto dell'importo dell'opzione 
sia in aumento che in diminuzione alle stesse condizioni, come previsto nei capitolato generale e 
dalla normativa vigente, oltre a modificare le caratteristiche degli impianti in progetto in caso di 
nuove tecnologie oppure tecnologie migliorative indicate dall'operatore economico, quest'ultime 
non devo comportare maggiori costi. Per quanto riguarda i rapporti tra le parti si farà riferimento al 
capitolato generale e al capitolato d'appalto per le parti riguardante "Interventi Iniziali". 

(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera 
durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti   � sì    � no 

Le offerte vanno presentate per  

� tutti i lotti    

� numero massimo di lotti:  [        ]     

� un solo lotto 

� Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente:  [        ] 

� L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i 
seguenti lotti o gruppi di lotti: 

II.2) Descrizione  

II.2.1) Denominazione: servizio per l’efficientamento degli impianti di 
pubblica illuminazione, degli impianti elettrici degli immobili comunali e 
della fornitura di energia, oltre a quanto previsto nella documentazione 
progettuale, per 18 anni 

Lotto n.:  

II.2.2) Codici CPV supplementari 

Codice CPV principale: 50232100 

Codice CPV supplementare: _________________ 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITC47_ Luogo principale di esecuzione: COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

Servizio per l’efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione, degli impianti elettrici degli 
immobili comunali e della fornitura di energia, oltre a quanto previsto nella documentazione progettuale, per 
18 anni 

(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti; unicamente per le 
forniture – indicare se le offerte sono richieste per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto 
a riscatto o qualsiasi combinazione di questi) 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

� I criteri indicati di seguito 

� Criterio di qualità - Nome: / Ponderazione:  

peso 60 
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ELEMENTI QUALITATIVI SUB PESI PESI 

Miglioramento del servizio rispetto alla documentazione di gara per l'illuminazione pubblica 

Realizzazione di estendimenti di impianti di illuminazione pubblica (installazione nuovi punti 
luce) rispondenti alle normative tecniche di riferimento. L'operatore dovrà descrivere gli 
interventi proposti, la lunghezza dell'estensione e dei punti luce, le caratteristiche degli 
apparecchi illuminanti e tutte le opere previste ed escluse. Si precisa che tutte le opere non 
descritte nella relazione come escluse sono da ritenersi incluse nell'offerta, come per altro ogni 
autorizzazione, progettazione, ecc… necessarie per l'esecuzione dell'intervento 

19 

Realizzazione di estendimenti di impianti di illuminazione pubblica: lungo pista 
ciclabile (gli interveti proposti possono essere anche quelli ricompresi nel 
progetto di completamento) 

7 

Realizzazione di estendimenti di impianti di illuminazione pubblica: lungo strade 
comunali 

4 

Realizzazione di estendimenti di impianti di illuminazione pubblica: in altre zone 
di proprietà comunale es. parchi giochi, ecc.. 

3 

Miglioramento ambientale del progetto mediante diminuzione dei "kelvin" degli 
impianti di illuminazione previsti in 4000 "kelvin". L'operatore economico dovrà 
individuare le aree oggetto di intervento indicando anche le quantità di lampioni 
previsti. Si precisa che tutte le opere non descritte nella relazione come escluse 
sono da ritenersi incluse nell'offerta, come per altro ogni autorizzazioni, 
progettazione, ecc… necessarie per l'esecuzione dell'intervento. Si precisa, da una 
verifica eseguita dall'Amministrazione, le caratteristiche delle strade consentono 
il passaggio, con il rispetto normativo, sopra indicato senza modifica del progetto 
e/o del piano economico finanziario. 

5 

Miglioramento del servizio rispetto alla documentazione di gara per l'illuminazione pubblica 

Implementazione interventi di riqualificazione sugli edifici/stabili di proprietà o 
gestiti dall'Amministrazione comunale. L'operatore dovrà descrivere gli interventi 
proposti con indicazione dell'edificio individuato per l'intervento, le modalità, le 
quantità, ecc… Si ricorda che non dovrà essere indicato nessun riferimento 
economico. Si precisa che tutte le opere non descritte nella relazione come 
escluse sono da ritenersi incluse nell'offerta, come per altro ogni autorizzazioni, 
progettazione, ecc… necessarie per l'esecuzione dell'intervento 

5 

23 

Realizzazione di sistema di "Bulding automation" nella sede municipale. La 
relazione dovrà riportare ogni intervento previsto al fine di gestire gli impianti 
tecnologici, le reti di comunicazione e le reti informatiche che si interfacciano con 
le reti pubbliche (per esempio spegnendo automaticamente le luci nei locali vuoti 
oppure ottimizzando il funzionamento degli impianti di climatizzazione in 
funzione delle condizioni climatiche - termostati o cronotermostati ambiente). Si 
precisa che tutte le opere non descritte nella relazione come escluse sono da 
ritenersi incluse nell'offerta, come per altro ogni autorizzazioni, progettazione, 
ecc… necessarie per l'esecuzione dell'intervento 

8 

Miglioramento del servizio di rete degli edifici comunali. Il territorio del comune 
è servito da fibra ottica predisposta da telecom utilizzando, in parte i cavidotti 
comunali. L'operatore dovrà descrivere gli interventi proposti per collegare gli 
edifici individuati dall'operatore economico alla centralina telecom al fine di 
eliminare il tratto di collegamento in rame. Si precisa che tutte le opere non 
descritte nella relazione come escluse sono da ritenersi incluse nell'offerta, come 

5 
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per altro ogni autorizzazione, progettazione, ecc… necessarie per l'esecuzione 
dell'intervento 

Fornitura di attrezzature quali computer, stampanti (tipo a colori, formato), video, 
server, ecc … di classe energetica di consumo "A". L'operatore dovrà descrivere 
l'oggetto di fornitura, le caratteristiche e tutto quanto ritenuto idoneo a valutare 
l'offerta, compreso il numero di oggetti di fornitura. L'eventuale offerta di 
fornitura dovrà avvenire entro 6 mesi dal servizio di aggiudicazione 

5 

Interventi in ambito smart city 

Implementazione delle previsioni progettuali per il telecontrollo/telegestione (tipo 
controllo punto a punto o impianto di dimmerizzazione nel quadro principale di 
comando) dell'impianto di illuminazione. La relazione dovrà indicare le aree 
oggetto di intervento, il numero di punti presi in considerazione e quanto altro 
riterrà l'operatore. Inoltre l'operatore economico potrà offrire nuove tecnologie o 
tecnologie diverse rispetto a quanto previsto nel progetto (progetto iniziale e 
opzione), l raggiungimento dell'obiettivo di telecontrollo di ogni punto luminoso. 
Si precisa tutte le opere non previste escluse e descritte nella relazione dell'offerta 
sono da ritenersi incluse. (gli interveti proposti possono essere anche quelli 
ricompresi nel progetto di completamento) 

5 

10 
Realizzazione di impianto di videosorveglianza di controllo degli edifici pubblici 
da realizzarsi sui punti luce. L'operatore economico dovrà descrivere le modalità 
di realizzazione dell'impianto, gli edifici interessati alla videosorveglianza, le 
modalità di collegamento all'attuale impianto di videosorveglianza esistente sul 
territorio comunale, il numero di videocamere da installare. Si precisa tutte le 
opere/forniture non previste escluse e descritte nella relazione dell'offerta sono da 
ritenersi incluse 

3 

Realizzazione di rete wi-fi sul territorio comunale utilizzando i punti luce. 
L'operatore dovrà descrivere le aree di intervento, le caratteristiche dell'impianto, 
il periodo durante il quale tutte le spese di gestione restano a proprio carico, le 
modalità di erogazione del servizio all'utenza, il numero di wi-fi da installare ecc.. 
Si precisa tutte le opere/forniture non previste escluse e descritte nella relazione 
dell'offerta sono da ritenersi incluse 

2 

Possesso della Certificazione UNI CEI 11352:2014 – Sistema per l’erogazione di servizi energetici 
integrati volti al miglioramento dell’efficienza energetica dei clienti (ESCo) 

Possesso della Certificazione UNI CEI 11352:2014 – Sistema per l’erogazione di 
servizi energetici integrati volti al miglioramento dell’efficienza energetica dei 
clienti (ESCo) 

4 4 

Contratto di rendimento energetico 

Percentuale di riconoscimento all'Amministrazione per maggiore risparmio 
rispetto al consumo massimo previsto nel capitolato generale. In caso di minor 
consumo di energia rispetto al KWh/anno fissato nel capitolato pari a _____ x 60 
% (consumo massimo) l'operatore riconosce all'Amministrazione quota parte del 
risparmio determinato moltiplicando il minor consumo x 0,18 €/kwh x la 
percentuale indicata nell'offerta tecnica 

4 4 

� Prezzo – Ponderazione:  

peso 40 

���=�� / ���� 
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dove:  

��� = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1  

�� = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a) 

���� = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente  

� Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 

II.2.6) Valore stimato 

Il valore globale dell'appalto è pari ad € 6.077.639,70, oltre IVA, suddiviso in: 

- € 5.369.292,00 valore dell'appalto di servizio di cui alla documentazione progettuale allegato e 
per il quale si stipulerà il relativo contratto di servizio 

- € 450.000,00 (€ 25.000,00 annui) valore di interventi di manutenzione straordinaria, interventi di 
adeguamento a norme, interventi di adeguamento ed evoluzione/innovazione tecnologica, interventi 
extra franchigia, ecc… e comunque tutte le spese indicate nella documentazione di gara e capitolato 
di competenza/a carico dell'Amministrazione. L'opzione è riservata al Comune, mentre l'Appaltatore, 
assume sin dall'origine l'impegno irrevocabile e unilaterale anche ai sensi degli art. 1324, 1334 e 
1987 del Codice Civile. Le modalità di approvazione dei preventivi, della loro redazione e della 
scontistica, per l'affidamento degli interventi è riportato nei capitolati. L'importo complessivo degli 
interventi, sommatoria di tutti gli interventi eseguiti, per tutta la durata dell'Appalto non superare la 
sopra indicata cifra. L'Amministrazione, comunque, potrà affidare gli interventi preventivati, in 
conformità al D. Lgs. 50/2016, ad altri operatori economici; 

- € 258.347,70 valore di nuovi lavori o servizi di cui al progetto di completamento allegato all'appalto 
di servizio per realizzazione di opere di riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Tali lavori 
saranno affidati all'operatore economico aggiudicatario applicando ai prezzi unitari del progetto di 
completamento lo stesso ribasso offerto per il canone annuale della presente gara. Tale condizione 
vale per un periodo di 4 anni dalla data di stipula del contratto. L'Amministrazione, comunque, potrà 
affidare gli interventi preventivati, in conformità al D. Lgs. 50/2016, ad altri operatori economici. Gli 
interventi sono da considerarsi extra canone e quindi pagati/liquidati direttamente 
dall'Amministrazione senza incidenza sul canone fatto salvo quanto previsto nel capitolato generale. 
L'Amministrazione si riserva di modificare il progetto fino ad un quinto dell'importo dell'opzione sia 
in aumento che in diminuzione alle stesse condizioni, come previsto nei capitolato generale e dalla 
normativa vigente, oltre a modificare le caratteristiche degli impianti in progetto in caso di nuove 
tecnologie oppure tecnologie migliorative indicate dall'operatore economico, quest'ultime non devo 
comportare maggiori costi. Per quanto riguarda i rapporti tra le parti si farà riferimento al capitolato 
generale e al capitolato d'appalto per le parti riguardante "Interventi Iniziali". 

 (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera 
durata di questo lotto) 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 18 anni  oppure Durata in giorni: ________________ 

oppure  Inizio: (gg/mm/aaaa)  /  Fine: (gg/mm/aaaa) 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo �  sì   �  no       Descrizione dei rinnovi 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero d i candidati che saranno invitati a partecipare (ad 
eccezione delle procedure aperte) 

Numero previsto di candidati: ________________ 

oppure Numero minimo previsto: _________ /  Numero massimo: ________________ 

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:  

II.2.10) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti   � sì   � no 
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni   � sì   � no       Descrizione delle opzioni: 

- € 450.000,00 (€ 25.000,00 annui) valore di interventi di manutenzione straordinaria, interventi di 
adeguamento a norme, interventi di adeguamento ed evoluzione/innovazione tecnologica, interventi 
extra franchigia, ecc… e comunque tutte le spese indicate nella documentazione di gara e capitolato 
di competenza/a carico dell'Amministrazione. L'opzione è riservata al Comune, mentre l'Appaltatore, 
assume sin dall'origine l'impegno irrevocabile e unilaterale anche ai sensi degli art. 1324, 1334 e 
1987 del Codice Civile. Le modalità di approvazione dei preventivi, della loro redazione e della 
scontistica, per l'affidamento degli interventi è riportato nei capitolati. L'importo complessivo degli 
interventi, sommatoria di tutti gli interventi eseguiti, per tutta la durata dell'Appalto non superare la 
sopra indicata cifra. L'Amministrazione, comunque, potrà affidare gli interventi preventivati, in 
conformità al D. Lgs. 50/2016, ad altri operatori economici; 

- € 258.347,70 valore di nuovi lavori o servizi di cui al progetto di completamento allegato all'appalto 
di servizio per realizzazione di opere di riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Tali lavori 
saranno affidati all'operatore economico aggiudicatario applicando ai prezzi unitari del progetto di 
completamento lo stesso ribasso offerto per il canone annuale della presente gara. Tale condizione 
vale per un periodo di 4 anni dalla data di stipula del contratto. L'Amministrazione, comunque, potrà 
affidare gli interventi preventivati, in conformità al D. Lgs. 50/2016, ad altri operatori economici. Gli 
interventi sono da considerarsi extra canone e quindi pagati/liquidati direttamente 
dall'Amministrazione senza incidenza sul canone fatto salvo quanto previsto nel capitolato generale. 
L'Amministrazione si riserva di modificare il progetto fino ad un quinto dell'importo dell'opzione sia 
in aumento che in diminuzione alle stesse condizioni, come previsto nei capitolato generale e dalla 
normativa vigente, oltre a modificare le caratteristiche degli impianti in progetto in caso di nuove 
tecnologie oppure tecnologie migliorative indicate dall'operatore economico, quest'ultime non devo 
comportare maggiori costi. Per quanto riguarda i rapporti tra le parti si farà riferimento al capitolato 
generale e al capitolato d'appalto per le parti riguardante "Interventi Iniziali". 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

� Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico 

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   

� sì   � no 

Numero o riferimento del progetto: 

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 p rofessionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni:  

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

� Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

C.1. Attestata mediante produzione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 385/1993 e s.m.i., che dimostrino la capacita 
finanziaria dell’impresa e in particolare idonee referenza di solvibilità pari all'importo dei lavori da 
realizzarsi pari ad € 1.595.486,27; le dichiarazioni dovranno essere rilasciate con espresso riferimento alla 
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partecipazione del concorrente alla presente procedura, dovranno essere sottoscritte digitalmente. Si allega 
modello fax simile di dichiarazione; 

C.2. Fatturato in servizi analoghi (Servizio Energia, Servizi di gestione e manutenzione impianti di 
illuminazione e/o impianti degli di edifici, ec…) realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi 
antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2014-2015-2016) non inferiore a 2 volte l’importo stimato 
totale annuo del canone dei servizi a base di gara (importo stimato del servizio annuo € 298.294 x 2 = € 
596.588,00). La somma dei fatturati analoghi degli ultimi tre esercizi non deve essere inferiore a 2 volte il 
fatturato annuale presunto per il servizio in appalto. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

� Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

B - Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a D. Lgs 50/2016) 

B.1. Iscrizione, con riferimento al settore in cui si colloca l’oggetto della gara nel Registro delle Imprese o 
in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E., in 
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016; 

B.2. Essere ESCO (Energy Service Company) accreditate presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
ai sensi della Deliberazione n. 103/2003, allegato A, e s.m.i.e dal D.M. 20 luglio 2004, o essere società di 
servizi energetici ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 115/2008, che hanno come oggetto 
sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale gestione di 
interventi per il risparmio energetico. In caso di RTI, consorzio ordinario, reti di imprese o GEIE (costituiti 
o costituendi), il requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento, dal consorzio, dalla rete di imprese o 
dal GEIE nel suo complesso, fermo restando che l’operatore economico mandatario/capogruppo dovrà 
possedere tale requisito tecnico. In caso di consorzi (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, 
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio. Per 
quanto non disciplinato nel presente documento, si rinvia ai principi ed alla disciplina contenuta nel 
disciplinare di gara e D. Lgs. 50/2016, in quanto applicabili. 

B.3. Possesso certificazione di conformità alla norme ISO 9001:2008 per uno dei settori EA (European 
Accreditation) 25 - Produzione e distribuzione di energia elettrica - o 28b - Imprese di installazione, 
conduzione e manutenzione d’impianti - 

D - Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c D. Lgs 50/2016) 

D.1. Servizi analoghi svolti nel quinquennio precedente, di durata non inferiore al biennio ininterrotto, a 
favori di soggetti proprietari aventi un numero di punti luce stradali (illuminazione pubblica) 
complessivamente non inferiore a 2.500. 

D.2. Abilitazione ai sensi dell’art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

 

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 

Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appal to riservati  

� Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia 
l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate 

� L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti 

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:  

- cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 1 e seguenti, del D. Lgs 50/2016, di euro 84.000,98, 
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(pari al 4 % del valore di appalto presunto) (Vedesi disciplinare) 

- cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo di contratto 

- cauzione sui lavori di riqualificazione pari al 10 % dell'importo dei lavori 

- polizza RCT e RCO 

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: 

- fondi propri dell'Amministrazione 

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:  

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto  

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 

� La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione    

Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:  

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

� Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto d'appalto 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura  

� Procedura aperta 

� Procedura ristretta 

� Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara 

� Dialogo competitivo 

� Partenariato per l'innovazione 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

� L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 

� Accordo quadro con un unico operatore 

� Accordo quadro con diversi operatori 

Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: ___________ 

� L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione 

� Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti 

In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 8 anni: 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la 
negoziazione o il dialogo 

� Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da 
discutere o di offerte da negoziare 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica  
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� Ricorso ad un’asta elettronica 

Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 

IV.1.8)  Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici  � sì   � no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 

IDENTIFICATIVO PROCEDURA ARCA/SINTEL n. ______ 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte sulla piattaforma ARCA/Sintel  

Data: (10 aprile 2017)           Ora locale: (18:00) 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare  

Data: (gg/mm/aaaa) 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
ITALIANO 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  

L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa) 

oppure Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: (17 aprile 2017)         Ora locale: (\0:00)         

Luogo: Comune di Cazzago San Martino 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 

La prima seduta di verifica della documentazione amministrativa e la seduta di apertura dell'offerta 
economica, con la contestuale comunicazione dei punteggio attribuiti all'offerta economica, è apertura al 
pubblico 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile    � sì   � no  

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:  

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: 

Per ogni informazioni di maggior dettaglio si rinvia al disciplinare di gara e alla documentazione allegata 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
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Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sezione di 
Brescia 

Indirizzo postale: via Carlo Zima, 3 

Città: Brescia Codice postale: 25121 Paese: Italia 

E-mail: a.trama@giustizia-amministrativa.it Tel.: +39 0302279402 

Indirizzo Internet: (URL) 

http://www. giustizia-amministrativa.it 

Fax: +39 0302279496 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Denominazione ufficiale: Ufficio Tecnica 

Indirizzo postale: via Carebbio n. 32 

Città: Cazzago San Martino Codice postale: 25046 Paese: Italia 

E-mail: llpp@comune.cazzago.bs.it Tel.: 0307750750 

Indirizzo Internet: (URL) www.comune.cazzago.bs.it Fax: 030725008 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla  

a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per le 
ammissioni e le esclusioni; 

c) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: Ufficio Tecnico 

Indirizzo postale: via Carebbio n. 32 

Città: Cazzago San Martino Codice postale: 25046 Paese: Italia 

E-mail: llpp@comune.cazzago.bs.it Tel.: 0307750750 

Indirizzo Internet: (URL) www.comune.cazzago.bs.it Fax: 030725008 

Denominazione ufficiale: Ufficio Tecnico 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso Gazzetta Ufficiale Europea: (02 marzo 2017) 

 

f.to Il Responsabile del Servizio 

(Arch. Archini Pierpaola) 

 


