
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

COLCERESA -PIANEZZE  

PROVINCIA DI VICENZA 

AREA TECNICA COLCERESA 

 

 

          Colceresa, 04/11/2020 

 

 

 

OGGETTO:APPALTO CUC N. 24/2020 COLCERESA. PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 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 PERIODO 

01/07/2021-30/06/2033 

 

CPV 50232000-0, 65300000-6, 45316110-9  

CUP E88H19000060005(investimento € 650.000) Categoria Prevalente OG10 Classe II o sup. 

CIG Accordo Quadro/Convenzione 8502279E93 (€ 717.000 concessione) 

 

 
PROCEDURA APERTA 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 

 

BANDO DI GARA 

 

Il Comune di Colceresa (Centrale Unica di Committenza), per conto del Comune di Colceresa indice una 

procedura aperta per l’affidamento delle opere dei servizi in oggetto con lo strumento della concessione di 

servizi mediante Finanza di Progetto(artt. 169, 180 e 183 del D. Lgs. 50/2016), giusta determinazione  a 

contrarre del Comune di Colceresa  n.443 del 03/11/2020 e determinazione del Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza di avvio gara. 

 
1. Soggetto Aggiudicatore: Centrale Unica di Committenza Colceresa -Pianezze, c/o il Comune di 

Colceresa, Via G.Marconi, n. 56 – 36064 Colceresa (VI) – 0424/410921 -Fax 0424/410920. 

Posta elettronica certificata: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net;  

sito internet: http://www.comune.colceresa.vi.it 

 

mailto:comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net


2.Procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

3.Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 95, comma 3, 

lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e i sub criteri di valutazione riportati dal Disciplinare di 

gara. La CUC si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto. 

 

4.Luogo di esecuzione: il servizio sarà svolto all’interno del territorio del Comune di Colceresa (VI). 

Codice NUTS: ITD32 Codice ISTAT 024126 

 

5.Descrizione della concessione: Concessione per l’affidamento ai sensi dell’art. 183, c. 15 del D. Lgs. n. 

50/2016 degli interventi di progettazione, riqualificazione fornitura energia elettrica e gestione degli 

impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale di Colceresa località Mason Vicentino con 

diritto di prelazione in favore del Promotore, consistente nella realizzazione di interventi di miglioramento 

dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo, nonché di estensione e di gestione, degli impianti 

di illuminazione pubblica del comune di Colceresa località Mason Vicentino.  

 

n. Descrizione servizi / beni CPV 

P (principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

(oneri esclusi) 

1 
Gestione e manutenzione degli impianti 

di illuminazione pubblica 
50232000-0 S  € 84.206,12         

2 
Fornitura Energia Elettrica e servizi 

connessi 

 

 65300000-6;  
S € 142.793,88        

2 
Lavori di riqualificazione e ampliamento 

impianti di illuminazione pubblica 
45316110-9 P  € 472.805,00 

Sommano Importo Servizi,Forniture,Lavori  € 699.805,00   

Oltre Oneri di Sicurezza(Intervento di Riqualificazione) € 17.195,00  

Sommano Importo a base di Gara € 717.000,00  

 

 

La presente concessione non è suddivisa in lotti, in ragione dell’intrinseca unitarietà funzionale delle 

prestazioni oggetto di affidamento, tale da non consentire l’esecuzione separata delle prestazioni stesse. 

6.Valore complessivo presunto della concessione: L’importo complessivo presunto della presente 

concessione, per l’intero periodo di validità dell’affidamento (12 anni), è pari a € 717.000,00 (euro 

settecentodiciassettemilaeuro) IVA di legge esclusa, ed inclusi gli oneri per la sicurezza derivanti da 

interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in complessivi € 17.195,00 (euro 

diciassettemilacentonovantacinqueuro). L’importo complessivo corrisponde all’importo di concessione 

annuale di € 59.750,00 , di cui € 58.317,08 per concessione mista e € 1432,32 per oneri di sicurezza, oltre 



IVA al 22%. 

7. Durata della concessione: La concessione dedotta in affidamento avrà la durata di anni 12 (dodici) di 

gestione del servizio, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio, presumilmente a far 

data dal 01/07/2021. 

8. Controprestazione a favore dell’appaltatore: Il corrispettivo che sarà percepito dal concessionario, 

per l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento, è determinato ai sensi di quanto previsto dal 

Disciplinare di gara. 

9.Termine di presentazione delle offerte: 18/01/2021 ore 12:00, pena l’irricevibilità e/o non ammissione 

alla gara. 

10.Prima seduta pubblica di gara: 25/01/2021 ore 9:00 presso la Centrale Unica 

di Committenza Colceresa/Pianezze, c/o il Comune di Colceresa, Sala Piano Primo Via Roma 84– 36064 

Colceresa (VI). 

11.Garanzia provvisoria: pari al 2% dell’importo complessivo stimato della concessione (€ 717.000,00) 

e,quindi, di importo pari a € 14.340,00 (euro quattordicimilatrecentoquaranta/00 euro), costituita e 

svincolata con le modalità di cui al Disciplinare di gara. Si applicano, se del caso,le riduzioni di cui all’art. 

93, comma 7 del D.lgs. 50/2016. 

12.Ulteriore Garanzia: pari al 2,5% dell’importo complessivo stimato dell’investimento (€ 490.000,00) 

e,quindi, di importo pari a € 12.250,00 (euro dodicimiladuecentocinquanta euro), costituita e svincolata 

con le modalità di cui al Disciplinare di gara, a titolo di garanzia di rimborso spese sostenute dal promotore 

per predisposizione dell’offerta e per il rimborso spese per la predisposizione del progetto risultato 

economicamente vantaggioso.Tale importo non è soggetto a riduzioni 

13.Soggetti ammessi e requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale per la 

partecipazione: secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara punti 4 e 5. 

14.Scadenza validità offerte: 180 giorni dal termine di presentazione. 

15.Subappalto: l’affidamento in subappalto delle prestazioni contrattuali è ammesso secondo quanto 

previsto nel Disciplinare di gara se indicato dal concorrente all’atto dell’offerta per le parti del 

servizio/fornitura/lavori che intende subappaltare. 

16. Sopralluogo: il sopralluogo risulta obbligatorio secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara 

17. Contributo ANAC: Si prevede l’esonero temporaneo del pagamento ANAC per tutte le procedure avviate dal 

19/05/2020 al 31/12/2020, ai sensi Decreto Rilancio 2020 e della Deliberazione Anac n. 289 del 01/04/2020.  

18. Spese: l’aggiudicatario è tenuto al versamento al Comune di Colceresa delle spese indicate al punto 22) 

nel Disciplinare di Gara per gara e progettazione e collaudo 

19.Responsabile Unico del Procedimento CUC: geom. Walter Strapazzon (Responsabile Area Tecnica 

del Comune di Colceresa) (tel. 0424/410921, e-mail: utc@comune.colceresa.vi.it, per richieste relative 

alla gara 

20.Responsabile Unico del Procedimento Colceresa: geom. Walter Strapazzon (Responsabile Area 

Tecnica del Comune di Colceresa) (tel. 0424/410921, e-mail: utc@comune.colceresa.vi.it, per richieste 

relative alla concessione e progetto in oggetto 

21.Documentazione oggetto della presente procedura: Bando di gara; Disciplinare di gara e relativi 

allegati; Proposta presentata dal Promotore e relativi allegati, disponibili con le modalità indicate dal 

disciplinare di gara. 

22.Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278 Città: Venezia Codice postale: 30122 

Paese: Italia Tel: +39 0412403911 Fax: +39 0412403940/41 Indirizzo internet: 

http://www.giustizia-amministrativa.it Avverso il contenuto della documentazione di gara è possibile proporre 

ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando, e ciò a termini del D, Lgs. n. 104/2010. L’operatore 

economico che intenda presentare ricorso notifica il ricorso stesso alla Centrale Unica di Committenza. E’esclusa 

la competenza arbitrale. 
23.Esiti procedura: sul sito web della Centrale Unica di Committenza sito internet: 

http://www.comune.colceresa.vi.it 

24.Chiarimenti: Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di 

mailto:utc@comune.colceresa.vi.it
mailto:utc@comune.colceresa.vi.it
http://www.giustizia-amministrativa.it/


natura giuridico amministrativa e tecnica, inerente la presente procedura di gara, indirizzando apposita 

istanza al Responsabile Unico del Procedimento Colceresa secondo le modalità previste nel 

Disciplinare di Gara entro le ore 12:00 del giorno 11/01/2021 

25.Trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che 

si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione 

dell'offerta nei limiti e secondo quanto indicato nell’informativa allegata alla documentazione di gara. Il 

trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere 

attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di 

sicurezza previste dal Regolamento. 

 

Colceresa lì 04/11/2020 

IL RESPONSABILE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
       Strapazzon Geom. Walter 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento  cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
================================================================================== 

Sede legale: Via G. Marconi 56, 36064 Colceresa (VI) P.IVA 04203260247  

Sede Operativa: Area Tecnica – LL.PP e Ambiente Via Roma, 86 – 36064  Colceresa (VI) 
Tel. 0424/410924 - Fax 0424/410920 e.mail: utc@comune.colceresa.vi.it PEC: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net 


