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OGGETTO: AVVISO

PUBBLICO

L’AFFIDAMENTO

DI

DEI

MANIFESTAZIONE
SERVIZI

TECNICI

DI

INTERESSE

PER

DI

PROGETTAZIONE

DEFINITIVA E ASSISTENZA TECNICA RELATIVAMENTE AL BANDO DI
FINANZIAMENTO

DENOMINATO

“100

COMUNI

EFFICIENTI

E

SOSTENIBILI”.
COMUNI

DI

CASTEL

MELLA

(CAPOFILA),

AZZANO

MELLA

E

CAPRIANO DEL COLLE
(art. 36, commi 2 lett. a) e 7 del D.lgs. n. 50/2016)

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione legati al bando di finanziamento di
Fondazione Cariplo denominato “100 Comuni Efficienti e Sonstenibili”, al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e
trasparenza, i professionisti o gli studio professionali da invitare alla procedura selettiva.

SOGGETTI:
a) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano in
Provincia

di

Brescia

Telefono

cuc@comune.azzanomella.bs.it

030/9748449,

Fax

030/9747585

–

E-Mail:

Pec: protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it Sito

internet: www.comune.azzanomella.bs.it/cuc, presso Municipio di Azzano Mella, piazza
Dante Alighieri n.1, 25020 Azzano Mella (Bs), per conto dei Comuni di Azzano Mella,
Capriano del Colle e Castel Mella;

b) ENTI APPALTANTI:
- Comune di Azzano Mella, piazza D. Alighieri 1, 25020 Azzano Mella (Bs) Codice
Fiscale 80018050171 - Partita I.V.A. 01061330179, Codice NUTS ITC47, Telefono
030/9748449, Fax 030/9747585 – E-Mail: lavoripubblici@comune.azzanomella.bs.it

Pec:

protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it Sito istituzionale: www.comune.azzanomella.bs.it
- Comune di Capriano del Colle, piazza G.Mazzini 8, 25020 Capriano del Colle (Bs)
Codice Fiscale 00852940170 - Partita I.V.A. 00852940170, Codice NUTS ITC47,
Telefono 030/9748729, Fax 030/9747384 – E-Mail: info@comune.capriano.bs.it
comune.caprianodelcolle@pec.regione.lombardia.it

Sito

Pec:

istituzionale:

www.comune.capriano.bs.it
- Comune di Castel Mella (capofila), piazza UNITA’ D’Italia 31, 25030 Castel Mella (Bs)
Codice Fiscale 00886000173 - Partita I.V.A. 00886000173, Telefono 030/2550811, Fax
030/2550892

–

E-Mail:

lavoripubblici@comune.castelmella.bs.it

Pec:

protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it Sito istituzionale: www.comune.castelmella.bs.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Geom.
Claudia Piovani – Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castel Mella.

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L'incarico professionale consistente nelle seguenti prestazioni professionali, inerenti l’attuazione
del bando Fondazione Cariplo denominato “100 COMUNI EFFICIENTI E SOSTENIBILI”,
finalizzato all’affidamento di una concessione mista di servizi per la riqualificazione energetica,
gestione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione ed edifici di proprietà comunale, da
realizzarsi mediante Finanziamento Tramite Terzi (FTT):
- redazione del progetto definitivo degli interventi di messa a norma e riqualificazione energetica
degli impianti di illuminazione pubblica dei Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle e
Castel Mella;
- redazione del progetto definitivo degli interventi di adeguamento normativo e efficientamento
degli impianti termici di n.6 edifici pubblici dei Comuni di Capriano del Colle e Castel Mella:
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- asseverazione di conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, al
D.M. 27 settembre 2017 (Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per
illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento
del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica) e alle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività in affidamento;
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- predisposizione della documentazione di gara e dello schema di contratto EPC (Contratto di
prestazione energetica), anche mezzo revisione ed aggiornamento di quella già in possesso
degli Enti Appaltanti, in conformità alla normativa vigente ed in ogni caso utile all’effettiva
pubblicazione ed indizione formale della procedura di affidamento della concessione sopra
indicata;
- redazione/aggiornamento dei piani economico-finanziari;
- supporto tecnico legale ai quesiti tecnici formulati in sede di gara;
- supporto tecnico legale post-gara, in sede di sottoscrizione del contratto EPC;
- assistenza agli uffici comunali per la rendicontazione a Fondazione Cariplo;
- collaborazione con la società incaricata del monitoraggio dei consumi per l’elaborazione dei
relativi dati e reporting degli stessi;
L’importo a base di gara, IVA esclusa, è stimato in € 38.500,00 (euro trentottomilacinquecento/00
DURATA DELL’APPALTO
Il termine ultimo per il completamento delle attività professionali propedeutiche all’indizione della
procedura di affidamento della concessione mediante FTT è 90 giorni (salvo minor tempo offerto in
sede di gara).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, da valutarsi da parte di apposita Commissione
Giudicatrice

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.50/2016

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
Ai sensi dell’art. 4.3.2.1 del D.M.27/09/2017:
1-

il progettista degli impianti elettrici dovrà essere regolarmente iscritto all’Albo professionale
per le specifiche competenze richieste e avere esercitato la professione per almeno 5
(cinque) anni;

Centrale Unica di Committenza – Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano

3

2-

il progettista illuminotecnico dovrà:
essere regolarmente iscritto all’ordine degli Ingegneri/Architetti o all’Ordine dei Periti,
ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica,
regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione
di

impianti

di

illuminazione

pubblica

come

libero

professionista

ovvero

come

collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali
prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di
impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a
metà di quello degli impianti da progettare per i tre Comuni;
non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con
alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di
telecontrollo o telegestione degli impianti, ovvero nel caso in cui il progettista risulti coinvolto
a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o
sistema di telecontrollo o tele-gestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale
apparecchio o tecnologia all’interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di
illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:
o l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell’impianto rientra nella
classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020

I candidati singoli e le società di professionisti o di ingegneria, nonchè i raggruppamenti
temporanei, dovranno comunque rispettare i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 2 dicembre
2016, n. 263
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.).
copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i.,

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a)

avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento

in favore di Enti Pubblici, per un importo contrattuale complessivo non inferiore a € 40.000,00;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it, entro e non
oltre il giorno 06/04/2018
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse non adeguato, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei concorrenti da invitare alla
procedura di affidamento, individuandoli direttamente.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di limitare il numero dei candidati da invitare, mediante sorteggio
pubblico da effettuarsi in data resa nota con almeno due giorni di anticipo.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che
hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la S.A. e gli Enti Appaltanti, che saranno liberi di seguire anche altre
procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di
affidamento.

Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
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Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato sui seguenti siti istituzionali:
- www.comune.azzanomella.bs.it;
- www.comune.capriano.bs.it;
- www.comune.castelmella.bs.it

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dei Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle,
Castel Mella e Mairano
Ing. Valentina Ferrari

Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
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