Italia - Comune di Enna
Area 2 – Tecnica e Programmazione Urbanistica
Bando di gara: servizi di gestione energetica
Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Enna
Indirizzo postale: Piazza Coppola, 2
Città: Enna (EN)
Codice NUTS: ITG16
Codice postale: 94100
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Salvatore Reitano e-mail: salvatore.reitano@comune.enna.it Tel.: 0935.40331
I.2)
Indirizzi Internet:
Ufficio Gare e Appalti tel. 0935 40378/40307 pec: ufficio.gare@pec.comune.enna.it
Indirizzo principale: protocollo@pec.comune.enna.it
I.3)
Comunicazione
La documentazione di gara, unitamente agli elaborati progettuali è disponibile per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso il sito http://www.comune.enna.it/index.php/gare-e-procedure-in-corso, nonché
sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di Enna https://enna.acquistitelematici.it
accessibile anche direttamente dalla sezione appositamente predisposta “Albi e gare telematiche” nella
homepage del sito istituzionale dell’Ente.
L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del
Codice, mediante l’utilizzo di tale piattaforma.
Per l’espletamento della presente procedura la Stazione Appaltante si avvale del su indicato Sistema
Informatico di intermediazione telematica al quale è necessario prima registrarsi seguendo la procedura
guidata. Successivamente le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine
perentorio assegnato da questa stazione appaltante la documentazione richiesta firmata digitalmente.
Per le indicazioni relative alla registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma,
dovrà
farsi
riferimento
ai
manuali
tecnici
disponibili
sul
portale
http://garatelematica.net/garatelematica.
Le offerte devono essere caricate sulla citata piattaforma telematica, entro e non oltre le ore 10.00 del
giorno 30/05/2022 - Seduta pubblica aperta a tutti.
I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale
I.5)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)
Denominazione:
Partenariato pubblico privato per l’efficientamento energetico e la riqualificazione normativa della rete
di illuminazione pubblica comunale
Numero di riferimento: Procedura n. CUP E77I20000150003
II.1.2)
Codice CPV principale: 79993100-2

II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)
II.2.4)

II.2.5)

II.2.6)

II.2.7)
II.2.8)
II.2.9)

Tipo di appalto
Lavori e Servizi
Breve descrizione:
Presentazione di offerte per l’aggiudicazione del Contratto di partenariato pubblico privato avente ad
oggetto la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione,
compresa la fornitura dell’energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di
messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell’impianto finalizzati al conseguimento
del risparmio energetico ex art. 183, co. 15, D.Lgs. 50/2016
Valore totale stimato del contratto
Valore, IVA esclusa: € 7.453.690,02 (settemilioniquattrocentocinquantatremilaseicentonovanta/02)
Informazioni relative ai lotti
Nessuna suddivisione in lotti
Descrizione
Denominazione:
Partenariato pubblico privato - Messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale della rete
di illuminazione pubblica comunale - Numero di riferimento: Procedura n CUP E77I20000150003
Codici CPV supplementari : 45454000-4
Luogo di esecuzione:
Territorio del Comune di Enna
Descrizione dell'appalto:
Procedura n CUP E77I20000150003- Presentazione di offerte per l’aggiudicazione del Contratto di
partenariato pubblico privato avente ad oggetto la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’impianto di pubblica illuminazione, compresa la fornitura dell’energia elettrica, nonché la
progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e ammodernamento tecnologico e
funzionale dell’impianto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico ex art. 183, co. 15, D.Lgs.
50/2016
Criteri di aggiudicazione
La gara è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 7 del Codice.
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 7.453.690,02 (settemilioniquattrocentocinquantatremilaseicentonovanta/02)
Durata del contratto:
Durata in mesi: non meno di 144 mesi (pari ad anni 12)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: si
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
Punti 7 e 8 del disciplinare
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Punti 7 e 8 del disciplinare
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Punti 7 e 8 del disciplinare
III.1.4) Informazioni relative alle concessioni riservate
III.2)
Condizioni relative alla concessione
III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione

IV.1.1)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per la presentazione delle proposte
Data:30/05/2022 Ora locale: 10:00
IV.2.2) 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
VI.3)
Informazioni complementari:
Sopralluogo obbligatorio secondo le indicazioni riportate nei documenti di gara.
Responsabile del procedimento: Ing. Salvatore Reitano
Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Oriana Oliva.
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Sicilia — Sez.
Catania Paese: Italia
VI.4.2)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I ricorsi avverso l'aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg. dalla
data di pubblicazione dell’avviso.
VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Servizio Appalti Comune di Enna
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
13/04/2022

