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Comune di COLCERESA
Provincia di Vicenza

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 450 DEL 05/11/2020

Oggetto:

APPALTO CUC N. 24/2020. COLCERESA. CONCESSIONE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA DI
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO QUALE FINANZA DI PROGETTO AI
SENSI DELL’ART. 183, C. 15 DEL D. LG. N. 50/2016, CON DIRITTO DI
PRELAZIONE IN FAVORE DEL PROMOTORE PER PROGETTAZIONE ,
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E
MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’
MASON VICENTINO DI CUI DETERMINA A CONTRARRE N. 443/2020 -
CUP E88H19000060005 AVVIO PROCEDURA APERTA art. 60 D.Lgs
50/2016 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PUBBLICAZIONE  APPALTO
CIG accordo quadro/convenzione 8502279E93
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA E RICHIAMATA la determinazione a contrarre Area Tecnica del Comune di Colceresa n.443 del 28/10/2020, con la quale viene stabilito di avviare la procedura di “affidamento inconcessione, tramite finanza di progetto di cui all'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i perla “ Progettazione , Realizzazione dei Lavori di Riqualificazione, Gestione d Manutenzione eFornitura Energia Elettrica della Rete Di Pubblica Illuminazione del Comune Di ColceresaLocalita’ Mason Vicentino” il cui valore massimo, per l’intera durata dell’affidamento stesso (paria dodici anni), sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato e della propostadi finanza di progetto dalla Ditta F.lli Carollo S.r.l. è pari ad € 717.000,00(settecentodiciassettemilaeuro/00) IVA esclusa, di cui € 17.195,00(diciassettemilacentonavntacinque/00) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e dicui €699.805,00 IVA esclusa a titolo di concessione, individuando il criterio di aggiudicazionedell’offerta economicamente vantaggiosa con aggiudicazione anche in caso di una sola offertavalida, con invito al proponente con possibilità dello stesso di esercitare il diritto di prelazione;
ATTESO che l’art. 192 del D.Lgs 50/2016 e l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 stabiliscono cheprima dell’avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottarespecifico procedimento a contrarre;
VISTI E RICHIAMATI:

 l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.55/2019 che dispone,tra l’altro, che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamenteall’acquisizione di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00 mentre per procedure per sogliesuperiori le stazioni appaltanti devono essere in possesso di necessaria qualificazione aisensi art. 38 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 l’art. 37 comma 3 che dispone che le stazioni appaltanti non in possesso di necessariaqualificazione di cui all’art. 38 procedono all’acquisizione di lavori ricorrendo ad unacentrale di committenza;
 l’art. 37 comma 4, in base alla L.55/2019 sospeso nella sua applicazione fino al31/12/2020, che dispone che se i Comuni non capoluogo di provincia, fermo restandoquanto indicato al comma 1 e al comma 2 primo periodo, procedono ricorrendo ad unacentrale unica di committenza;

DATO ATTO che per acquisizione di forniture/servizi d’importo superiore a € 40.000,00 e inferiorealla soglia di rilevanza comunitaria risulta necessaria la qualificazione delle Stazioni Appaltanti dicui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 216 comma 10 del D.Lgs 50/2016 che dispone che fino all’entrata in vigore del sistema diqualificazione delle stazioni appaltanti prevista dall’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfattimediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art 33-ter del D.L. n. 179 del 18/10/2012 e s.m.i.;
RICHIAMATA la convenzione sottoscritta in data 11/01/2018 tra l’allora Comune di Molvena,l’allora Comune di Mason Vicentino e il Comune di Pianezze con la quale è stata istituita presso
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l’allora Comune di Molvena la Centrale Unica di Committenza per la gestione degli affidamentiaventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, avente scadenza 31/12/2020;
VISTO l’art. 9 lettera P del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato condeliberazione di G.C. n. 14 del 16.04.2015, il quale attribuisce all’Area Tecnica il servizio dellaCentrale Unica di Committenza;
CONSIDERATA, quindi, la possibilità di avviare una procedura d’appalto quale Centrale UnicaCommittenza Colceresa/Pianezze per concessione mista di lavori/servizi/forniture in quantoStrutturaiscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con codice Ausa, giusto attestatod’iscrizione n. 000060140620190722172423050 del 06/03/2019 e codice AUSA 0000601406,soddisfando i requisiti di qualificazione di cui all’art. 37 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che ai sensi L.R. n. 10 del 18/02/2019, pubblicata nel BUR n. 18 del 19/02/2019, èstato istituito con decorrenza 20/02/2019 il nuovo Comune di Colceresa a fusione dei Comuni diMolvena e di Mason Vicentino e che il COMUNE DI COLCERESA subentra nella titolarità di tuttii beni e di tutte le situazione giuridiche dei Comuni di origine;
ACQUISITA in data 04/11/2020 da parte del Comune di Colceresa, Area Tecnica, ladocumentazione facente parte della gara quale:

 determinazione a contrarre del Comune di Colceresa n. 443 del 03/11/2020, con allegatischema disciplinare di gara e schemi dichiarazioni da rendersi in sede di gara;
 proposta di finanza di progetto e progetto di fattibilità tecnica del 23/09/2020 prot. n.8688 edel 27/10/2020 prot. n. 10056, accolta e approvato rispettivamentecon deliberazione di G.C.del Comune di Colceresa n. 78 e n. 79 del 28/10/2020 e composto dai seguenti elaborati chevanno a costituire la documentazione di gara:
 PE.01 – Relazione generale
 PE.02 – Calcoli preliminari degli impianti
 PE.03 – Identificazione punti luce
 PE.04 – Computo metrico estimativo
 PE.05 – Quadro economico
 PE.06 – Prime indicazioni sulla sicurezza
 PE.07 – Studio di prefattibilità ambientale
 PE.08 – Planimetria categorie illuminotecniche
 PE.09 – Planimetria stato di fatto
 PE.10 – Inquadramento generale
 PE.11 – Planimetria stato di progetto – zona A
 PE.12 – Planimetria stato di progetto – zona B
 PE.13 – Planimetria stato di progetto – zone C-D-E-F-G-H-I
 PE.14 – Schemi tipici quadri elettrici
 PE.15 – Piano gestionale
 PE.16 – Bozza di convenzione
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ATTESO che ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80del Dlgs50/2016 e s.m.i. nonché l'idoneità professionale e i seguenti requisiti di capacità tecnicoorganizzativa ed economica così come evidenziati nel disciplinare di gara:
a. Operatore incaricato del Servizio di gestione, esecuzione dei lavori e servizio dimanutenzione - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianatoper attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b. Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili noninferiore ad 800.000 € IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice);
c. aver svolto negli ultimi tre anni attività di realizzazione di interventi diriqualificazione/efficientamento energetico di impianti di pubblica illuminazione per unimporto annuo non inferiore ad Euro 500.000 oltre IVA.
d. Essere in possesso della certificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione,nella categoria OG10, classifica II o superiore, in corso di validità, rilasciata da società diattestazione (SOA) di cui all’art. 64 del D.p.r. n. 207 del 2010 regolarmente autorizzata.
e. Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture/lavori analoghi.I concorrentidevono aver realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi affini servizi per un importo pario superiore al canone annuo posto a base di gara. Per servizi affini si intendono:manutenzione e/o gestione di impianti di pubblica illuminazione con annessa fornituradell’energia elettrica.
f. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità allanorma UNI EN ISO 9001:2015 relativa a: realizzazione, gestione e manutenzione degliimpianti elettrici.
g. Possesso della certificazione di qualità ISO 14001 relativa a: realizzazione, gestione emanutenzione degli impianti elettrici.
h. Requisiti per i progettisti e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cuial Disciplinare di Gara
i. Possesso dei requisiti richiesti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal D.M.27/09/2017 e del D.M. 28/03/2018, ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 50/2016, secondoDisciplinare di Gara

TENUTO CONTO che a seguito delle verifiche di natura operativa, giuridica e gestionale effettuatedal Comune di Colceresa, lo stesso si è determinato ad affidare il servizio di cui trattasi consistentenella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, conprogettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione, risparmioenergetico, e fornitura di energia elettrica mediante il ricorso ad una concessione di servizi e lavori(contratto misto), forma di partenariato pubblico privata, strutturata quale operazione off balance,nel rispetto della disciplina di settore;

EVIDENZIATO che trattasi di acquisizione di concessione del valore d’appalto ai sensi art. 167 co.1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. pari a € 699.805,00 oltre € 17.195,00 per oneri sicurezza (riferentesi a12 anni di affidamento) affidabili ai sensi art. 169 co. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo ledisposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l’oggetto principale del contratto,individuato in questo caso dal disciplinare di gara nei “lavori” e, quindi, d’importo superiore a €
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40.000,00 per concessione mista di lavori/servizi/forniture e inferiore alla soglia comunitaria di cuiall’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per i quali è previsto l’affidamento secondo la proceduraordinaria aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
ATTESO che l’appalto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamentevantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 DEL d.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla “Concessione diPROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETEDI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’ MASONVICENTINO” nominato dal Comune di Colceresa viene individuato nella persona del Geom.Walter Strapazzon, Responsabile Area Tecnica del Comune di Colceresa, giusta determinazione acontrarre n 443 del 03/11/2020;
CONSIDERATO che si dispone termini non inferiori a 35 giorni dalla data di pubblicazione delbando per la presentazione delle offerte;
VISTA la documentazione di gara, depositata agli atti, redatta dalla C.U.C. Area Tecnica diColceresa contenente tutti gli elementi essenziali della prestazione richiesta ed utili affinché leimprese suindicate possano formulare l’offerta per la realizzazione dei lavori di cui trattasi eprecisamente:

 Bando di Gara a procedura aperta
 Disciplinare di Gara;
 Allegato I al disciplinare di gara – Domanda di partecipazione;
 Allegato II al disciplinare di gara – Dichiarazioni integrative;
 Allegato III al disciplinare di gara – Privacy informativa;
 Allegato IV al disciplinare di gara – dichiarazione conformità;
 Allegato V al disciplinare di gara – modello offerta economica;
 Allegato VI al disciplinare di gara - Dichiarazione Subappalto
 Allegato VII al disciplinare di gara - Attestazione Presa Visione Luoghinonché la documentazione di gara, depositata agli atti, inerente la proposta di finanza di progettodel 23/09/2020 e del 27/10/2020 composta da progetto di fattibilità tecnica economica per interventidi riqualificazione pari a € 472.805,00 per lavori oltre € 17.195,00 per oneri sicurezza, oltre sommea disposizione per l’importo complessivo di € 650.000,00 d’investimento, per il quale è statoattribuito il codice CUP E88H19000060005, e composta dai seguenti elaborati:
 PE.01 – Relazione generale
 PE.02 – Calcoli preliminari degli impianti
 PE.03 – Identificazione punti luce
 PE.04 – Computo metrico estimativo
 PE.05 – Quadro economico
 PE.06 – Prime indicazioni sulla sicurezza
 PE.07 – Studio di prefattibilità ambientale
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 PE.08 – Planimetria categorie illuminotecniche
 PE.09 – Planimetria stato di fatto
 PE.10 – Inquadramento generale
 PE.11 – Planimetria stato di progetto – zona A
 PE.12 – Planimetria stato di progetto – zona B
 PE.13 – Planimetria stato di progetto – zone C-D-E-F-G-H-I
 PE.14 – Schemi tipici quadri elettrici
 PE.15 – Piano gestionale
 PE.16 – Bozza di convenzione

nonchè le dichiarazioni di cui all’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a corredo dellaproposta di finanza di progetto quali:
 dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL sulla composizione della società;
 dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL, per ciascun soggetto componente la società, di“non trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 eseguenti del D.Lgs n.50/2016” e di “non aver riportato condanne con sentenza definitiva” ai sensi dell’art. 444del C.P.P. per i reati di cui all’art. 80 comma 1° lettera dalla a alla g) del D.Lgs 80/2016;
 dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL di impegnarsi a prestare, nel caso di indizione digara, una cauzione del 2,5% del valore dell’investimento nella misura, quindi, dell’importodi cui al comma 9, terzo periodo dell’art. 183 D.Lgs 50/2016;
 dichiarazione ditta F.LLI CAROLLO SRL attestante che le spese sostenute per lapredisposizione della proposta di ppp, ammontano ad € 13.000,00 progettazione,asseverazione PEF, spese varie);
 Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) sullaconformità delle “Attestazioni Soa” e “Visura camerale” presentate dalla ditta F.LLICAROLLO SRL;
 cauzione ai sensi art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. resa ai sensi dell’art. 183 comma 15 delD.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo a base di gara di € 717.000,00 a mezzofideiussione bancaria stipulata con Banca San Giorgio Quinto Valle Agno;

PRESTO ATTO che s’intende fissare la scadenza di presentazione dell’offerta per il giorno del18/01/2021 ore 12:00, come indicato nella determinazione a contrarre n. 443 del 03/11/2020;
DATO ATTO che l’Autorità LL.PP. con deliberazione n. 1174 del 19/12/2018 ha reso note lenuove modalità di riscossione del contributo dovuto dalle stazioni appaltanti, a far data dal 1°gennaio 2019, stabilendo per importi a base di gara, intesi come comprensivi di oneri sicurezza,superiori a € 500.000,00 e inferiori a € 800.000,00 il pagamento quale contributo gara per lastazione appaltante per l’importo di € 375,00 e il pagamento per gli operatori economici di € 70,00,ma che si prevede l’esonero temporaneo del pagamento ANAC per tutte le procedure avviate dal19/05/2020 al 31/12/2020, ai sensi Decreto Rilancio 2020 e della Deliberazione Anac n. 289 del01/04/2020;
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PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara su procedura SIMOG è stato attribuito ilseguente codice CIG accordo quadro/convenzione 8502279E93 per lavori di riqualificazione eampliamento impianti di illuminazione CPV 45316110-9 avente carattere principale e per serviziodi gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica CPV 50232000-0 e perfornitura di energia elettrica CPV 65300000-6, aventi carattere secondario;
EVIDENZIATO che, trattandosi di appalto d’importo superiore a € 40.000,00, la medesima garanon risulta esclusa dalla procedura AVCPASS, pertanto, gli operatori economici dovranno attenersialle indicazioni di cui all’art. 2 co. 3.2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza suicontratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012, e del ComunicatoPresidente dell’AVCP (ora ANAC) del 16/12/2013, fornendo la PAssOE per ciascuna impresasingola, e per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
CONSIDERATO che l’estratto del bando di gara ai sensi della normativa vigente in materia dipubblicità appalti, trattandosi di affidamento in concessione in prevalenza di lavori, dovrà esserepubblicato su di un quotidiano nazionale e di un quotidiano locale e sulla Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana;
VISTO il preventivo di spesa della Ditta Media Graphic con sede in Via Palmitessa, 40 – 76121Barletta P.IVA 05833480725, pervenuto in data 04/11/2020 prot. n. 10414, quale concessionariodell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, per il servizio di redazione estratto bando di gara inoggetto e pubblicazione dello stesso e per servizio di redazione e pubblicazione dell’esito di gara, sudi un quotidiano nazionale “Il Manifesto”, su di un quotidiano locale “Il Giornale- rib. Nord Est” esulla G.U.R.I, per l’importo di € 2.800,00, oltre IVA al 22%, per la somma complessiva di €3.416,00 e ritenuto affidare tale servizio alla medesima Ditta, giusto smartCIG acquisitoZE72F14A07;
RITENUTO, pertanto, di avviare la procedura di gara d’appalto n. 24/2020 a mezzo della proceduraaperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla L. 55/2019“sblocca cantieri” e dalla L.120/2020 “Semplificazioni” mediante pubblicazione di avviso diindizione gara, assumendo l’impegno di spesa di € 3.416,00 a favore di Media Graphic per serviziodi pubblicità appalto, preso atto che tali somme come stabilito dal disciplinare di gara verrannorimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019 “sblocca cantieri” e dalla L.120/2020 “Semplificazioni”;RILEVATA la necessità di avviare la procedura per l’acquisizione della concessione mistalavori/servizi/forniture in oggetto;VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019;VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente nel periodo transitorio;VISTO l’art. 183 e l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30/06/2020;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 66 del 18/12/2019 con la quale vieneapprovato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;



Cod. Proposta 1406Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.C.. n. 4 del 15/01/2020 con la quale vieneapprovato il PEG 2020-2022;VISTO E RICHIAMATO il Decreto Area Amministrativa e Polizia Locale del Comune diColceresa n. 20 del 31/12/2019, con cui sono stati individuati i responsabili degli Uffici facenticapo alle competenze del Comune di Colceresa per l’anno 2020, nonché sono stati individuati irelativi sostituti ed attribuite le relative rispettive funzioni e indennità;DETERMINA
1. di dare atto che il Comune di Colceresa con determinazione a contrarre Area Tecnica n. 443del 28/10/2020, ha stabilito di avviare la procedura di “affidamento in concessione, tramitefinanza di progetto di cui all'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i per la“Progettazione , Realizzazione dei Lavori di Riqualificazione, Gestione d Manutenzionee Fornitura Energia Elettrica della Rete Di Pubblica Illuminazione del Comune DiColceresa Localita’ Mason Vicentino” il cui valore massimo, per l’intera duratadell’affidamento stesso (pari a dodici anni), sulla base del progetto di fattibilità tecnica edeconomica presentato e della proposta di finanza di progetto dalla Ditta F.lli Carollo S.r.l. èpari ad € 717.000,00 (settecentodiciassettemilaeuro/00) IVA esclusa, di cui € 17.195,00(diciassettemilacentonavntacinque/00) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti aribasso, e di cui €699.805,00 IVA esclusa a titolo di concessione, individuando il criterio diaggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa con aggiudicazione anche in casodi una sola offerta valida, con invito al proponente con possibilità dello stesso di esercitare ildiritto di prelazione;
2. di avviare, quindi, la procedura di gara d’appalto CUC n. 24/2020 mediante il metodo dellaprocedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento inconcessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 co. 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,e pubblicazione dell’appalto di concessione mista, avente in prevalenza l’affidamento dilavori, su di un quotidiano nazionale, su di un quotidiano locale e sulla G.U.R.I., fissando iltermine minimo di 35 giorni dalla pubblicazione del bando per la ricezione delle offerte e lascadenza di presentazione dell’offerta per il giorno del 18/01/2021 ore 12:00;
3. di dare atto che il Comune di Colceresa in qualità di comune di riferimento per laconcessione mista di lavori e servizi ha accolto e approvato rispettivamente condeliberazioni di G.C. n. 78 e 79 del 28/10/2020 la proposta di finanza di progetto e ilprogetto di fattibilità tecnica del 23/09/2020 prot. n. 8688, per un importo di riqualificazionepari a € 472.805,00 per lavori oltre € 17.195,00 per oneri sicurezza, oltre somme adisposizione per l’importo complessivo di € 650.000,00 d’investimento, per il quale è statoattribuito il codice CUP E88H19000060005, composto dai seguenti elaborati che vanno acostituire la documentazione di gara:PE.01 – Relazione generalePE.02 – Calcoli preliminari degli impiantiPE.03 – Identificazione punti lucePE.04 – Computo metrico estimativoPE.05 – Quadro economicoPE.06 – Prime indicazioni sulla sicurezzaPE.07 – Studio di prefattibilità ambientale
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PE.08 – Planimetria categorie illuminotecnichePE.09 – Planimetria stato di fattoPE.10 – Inquadramento generalePE.11 – Planimetria stato di progetto – zona APE.12 – Planimetria stato di progetto – zona BPE.14 – Schemi tipici quadri elettriciPE.15 – Piano gestionalePE.16 – Bozza di convenzionedichiarazioni ditta F.LLI CAROLLO SRL in qualità di promotore della finanza diprogetto;
cauzione ai sensi art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. resa ai sensi dell’art. 183 comma15 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo a base di gara di € 717.000,00 amezzo fideiussione bancaria stipulata dal promotore con Banca San Giorgio QuintoValle Agno;

4. di approvare in qualità di Centrale Unica di Committenza Colceresa/Pianezze i seguentidocumenti, e allegandoli al presente provvedimento, contenenti tutti gli elementi essenzialidella prestazione richiesta ed utili affinché le imprese interessate possano formulare l’offertaper la realizzazione della concessione di cui trattasi:
Bando di Gara a procedura apertaDisciplinare di Gara;Allegato I al disciplinare di gara – Domanda di partecipazione;Allegato II al disciplinare di gara – Dichiarazioni integrative;Allegato III al disciplinare di gara – Privacy informativa;Allegato IV al disciplinare di gara – dichiarazione conformità;Allegato V al disciplinare di gara – modello offerta economica;Allegato VI al disciplinare di gara - Dichiarazione SubappaltoAllegato VII al disciplinare di gara - Attestazione Presa Visione Luoghi
5. di aggiudicare l’appalto con il criterio del “offerta economicamente vantaggiosa” ai sensiart. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019 “sbloccacantieri” e L. 120/2020 “Semplificazioni”, determinato mediante attribuzione di 75 puntiall’offerta tecnica e di 25 punti all’offerta economica e di dare seguito agli adempimentiprevisti dalla normativa vigente per la conclusione del contratto in forma pubblicaamministrativa;
6. di dare atto che il Codice CIG attribuito dalla CUC nel caso di lavori/beni/servizi risultaessere il seguente: CIG accordo quadro/convenzione 8502279E93 per concessione lavori perlavori di riqualificazione e ampliamento impianti di illuminazione CPV 45316110-9 aventecarattere principale e per servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazionepubblica CPV 50232000-0 e per fornitura di energia elettrica CPV 65300000-6, aventicarattere secondario;
7. di dare atto che il Comune di Colceresa in qualità di Comune di riferimento e titolare delrapporto di concessione oggetto di affidamento per “Progettazione , Realizzazione deiLavori di Riqualificazione, Gestione d Manutenzione e Fornitura Energia Elettricadella Rete Di Pubblica Illuminazione del Comune Di Colceresa Localita’ Mason
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Vicentino”definisce la durata contrattuale in 12 anni, presumibilmente a far data dal01/07/2021 e fino al 30/06/2033, sulla base di progetto di fattibilità tecnica ed economica edella proposta di finanza di progetto presentati dalla Ditta F.lli Carollo Srl, per un valore diappalto di € 699.805,00 oltre € 17.195,00 di oneri di sicurezza, per un importo a base di garacomplessivo di € 717.000,00 oltre IVA al 22%, corrispondente ad un canone annuo di €59.750,00, oltre IVA al 22%;
8. di dare atto che la Stazione Appaltante e gli operatori economici risultano esoneratitemporaneamente del pagamento ANAC, ai sensi Decreto Rilancio 2020 e dellaDeliberazione Anac n. 289 del 01/04/2020 che ne stabilisce l’esonero del pagamento pertutte le procedure avviate dal 19/05/2020 al 31/12/2020;
9. di affidare alla Ditta Media Graphic con sede in Via Palmitessa, 40 – 76121 Barletta P.IVA05833480725, pervenuto in data 04/11/2020 prot. n. 10414, quale concessionariodell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, il servizio di redazione estratto bando digara in oggetto e pubblicazione dello stesso e pubblicazione dell’esito di gara, su di unquotidiano nazionale “Il Manifesto”, su di un quotidiano locale “Il Giornale- rib. Nord Est”e sulla G.U.R.I, per l’importo di € 2.800,00, oltre IVA al 22%, per la somma complessiva di€ 3.416,00, smartCIG acquisito ZE72F14A07 assumendo il relativo impegno di spesa perla gara in oggetto, imputando la medesima a bilancio 2020 come di seguito specificato:

Importo Missione Programma Titolo Macroaggregato
Annoimputazione Capitolo

€ 3.416,00 10 5 1 3 2020 17185

10. di dare atto che la somma € 3.416,00 per pubblicità appalto verrà rimborsata dal soggettoaggiudicatario l’appalto a favore del Comune di Colceresa e viene accertato a bilancio comedi seguito indicato:
Importo Titolo Tipologia Categoria

Anno imputazione
Capitolo

€ 3.416,00 3 500 2 2020 3740

11. di dare atto che ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale di cuiall'art. 80 del Dlgs50/2016 e s.m.i. nonché l'idoneità professionale e i seguenti requisiti dicapacità tecnico organizzativa ed economica così come evidenziati nel disciplinare di gara:
a. Operatore incaricato del Servizio di gestione, esecuzione dei lavori e servizio dimanutenzione - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianatoper attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b. Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili noninferiore ad 800.000 € IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice);
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c. aver svolto negli ultimi tre anni attività di realizzazione di interventi diriqualificazione/efficientamento energetico di impianti di pubblica illuminazione per unimporto annuo non inferiore ad Euro 500.000 oltre IVA.
d. Essere in possesso della certificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione,nella categoria OG10, classifica II o superiore, in corso di validità, rilasciata da società diattestazione (SOA) di cui all’art. 64 del D.p.r. n. 207 del 2010 regolarmente autorizzata.
e. Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture/lavori analoghi. I concorrentidevono aver realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi affini servizi per un importo pario superiore al canone annuo posto a base di gara. Per servizi affini si intendono:manutenzione e/o gestione di impianti di pubblica illuminazione con annessa fornituradell’energia elettrica.
f. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità allanorma UNI EN ISO 9001:2015 relativa a: realizzazione, gestione e manutenzione degliimpianti elettrici.
g. Possesso della certificazione di qualità ISO 14001 relativa a: realizzazione, gestione emanutenzione degli impianti elettrici.
h. Requisiti per i progettisti e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cuial Disciplinare di Gara
i. Possesso dei requisiti richiesti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal D.M.27/09/2017 e del D.M. 28/03/2018, ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 50/2016, secondoDisciplinare di Gara
12. di pubblicare l’estratto di Bando di Gara e la documentazione connessa su profilo delcommittente AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sezione “Bandi di gara e contratti” esulla piattaforma MIT sezione “Avvisi e Bandi e su di un quotidiano nazionale “IlManifesto”, su di un quotidiano locale “Il Giornale- rib. Nord Est” e sulla G.U.R.I

IL RESPONSABILE AREA
Walter Strapazzon

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI COLCERESA
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE N. 450 DEL 05/11/2020
OGGETTO: APPALTO CUC N. 24/2020. COLCERESA. CONCESSIONE PERL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICOPRIVATO QUALE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, C. 15 DEL D. LG. N.50/2016, CON DIRITTO DI PRELAZIONE IN FAVORE DEL PROMOTORE PERPROGETTAZIONE , REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE EMANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLA RETE DI PUBBLICAILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLCERESA LOCALITA’ MASON VICENTINO DI CUIDETERMINA A CONTRARRE N. 443/2020 -CUP E88H19000060005 AVVIO PROCEDURAAPERTA art. 60 D.Lgs 50/2016 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PUBBLICAZIONEAPPALTO CIG accordo quadro/convenzione 8502279E93VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURAFINANZIARIA
Parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis,comma 1 e dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La determinazione è divenuta esecutiva il 05/11/2020

Dettaglio movimenti contabili :
TIPO ANNO

IMPUTAZIONE
CONTOFINANZIARIO CAPITOLO IMPEGNO /ACCERTAMENTO IMPORTO

Entrata 2020 3740 - 3.416,00

Spesa 2020 17185 - 3.416,00
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Colceresa, 05/11/2020
IL RESPONSABILE AREA SERV. FINANZIARI

Giancarlo Quaresima
Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005


