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Awiso di concorso di progettazione
Dietriva 20!4l24luE
sezione l: Amministrazione aooiudicatficerente aggiudicatore
Denomina2ione e indirizzi

1.1)

COMUNE DI BUCCHER'
PIAZZA TOSELLI, 1
BUCCHERI

96010
Italia
Persona di contatto: GEOM. PUPILLO GIUSEPPE

Tel.: +39 0931880359
E-mail: ulc@comune'buccheri.sr.it
Fax +39 0931880559

Codice NUTS: lTG19

lndirizzi lnternet:
ndirizzo principale: http:/lwww.comunedibuccheri.iU
Indirizzo del profilo di committente: http:/ ivw\Àr.comunedibuccheri.iV
I

1.2)
1,3)

Appalto congiunto
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per

ùî'accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://

www.comunedibuccheri.iU
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le otferte o le domande di panecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

1.4) f po di amministrazione

aggiudicatrice

AutoriÈ regionale o locale

1.5)

Principali settori di anivita
Ambiente

sezione ll: oooetto

ll.1)

Entitadell'appalto

11.1.1) Denominazione:

ll.L.z)

AWISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Codice cPV principale
09331200

ll,2)

Descrizione

11.2.2) Codici CPV supplementari
11.2.4) Descrizionedell'appalto:
INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER PRIVATO CON CUI STIPULARE CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE
DI INIZIATIVE ED AzTONI PROGETTUALI INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE
PUBBLTCA ATTRAVERSO LO SFRUTTAMENTO OELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ANCHE
MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DI EVENTUALI AIUTI E CONTRIBUTI REGIONALI, NAZIONALI E
COMUNITARI

11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

2t3

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea; si
Numero o riferimento del progetto: DELIBERA G.L4. N.49 DEL 231O6120f6

sezione lll: Informazioni di carattere giuridico. economico. finanziario e tecnico

lll.1)

Condizionidipartecipazione
111.1.10) Criteri di selezione dei partecipanti

:

lll.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

lll.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

Sezione lV: Procedura

lVll

Descrizione

1V.1.2)

f

po di concorso

ar^.a.fi rra enadA

|V.1.7) Nominativi dei partecipanti già selezionati:
|V.1.9) criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
Criterio dell'otferta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016), tenendo conto dei seguenti
parametri: ECONOMICO, TECNICO, QUALITATIVO E AIVBIENTALE.

lV2)

Informazionidicarattereamministrativo
1v.2.2) Termine per it ricevimento dei progetti o delle domande di partecipa2ione
Data: 05lL2l2ol6
ora locale: 12:oO
1V2.3) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti
1V.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:
Italiano

lV3)

Premi e commissione giudicatrice

|V3.1)

tnformazioni relative ai premi
Attribuzione di premi: no

1V3.2) Particolari relativi ai pagamenti ai partecipanti:
1V3.3) Appalticomplementari
Successivamente al concorso, gli autori dei progeÍi premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi:
si

1V.3.4) Decisionedellacommissionegiudicatrice
La decisione della commissione giudicafice è vincolante per I'amminisfazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: si

1V3.5) Nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati:
sezione vl: Altre informazioni

Vl.3)
Vl.4)

Informazionicomplementari:
Procedure di ricorso

Vl.4.1) organismo

responsabile delle procedure di ricorso

TRIBUNALE DI SIRACUSA
VIALE SANTA PANAGIA
SIRACUSA
96100

Italia

V1.4.2) Organismo responsabile delle procedure di media2ione

V|.4.3)

Procedure di ricorso

V1.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Vl.s) Data di spedizione del presente awiso:

Allegato"A.'allaDeliberazto*edicrt'r

n 49

aù Z1

'6'2o//

COMUNE DI BUCCIIERI

(Libero Consorzio dei Comuni di Sì-racusa)
Piazza Toselli n. I - 96010 BUCCIIEzu
Tel. 0931880359 - Fa,-' 0931880559

AWISO PUBBLICO
PRIVATO CON CUI STIPIILARE
PER L'INDTVIDUAZIONE DI TIN PARTNER
- _PI]BBLICA
col{VENZIoNEPERLAPRoMoZIoNEDIIMZIATTVEEDAzIoNIPRoGETTUAI-I
.
DELL'[L'U['M.{AZIONE
INERÉNTÌ L'IIVTPLE]\4;ì;ffióC
FONTI ENERGETICIIE RINNOVABILI
ATTRAVERSO LO SFRUTTAMENTO DELLE
EWNTUAII AITIII CONTRIBUTI
ANCIIE MEDI,dNTE LO SFRUTTAMENTO DI
REGIONAII, NAZIONA]-I E COMTII{ITARI'
llComu:rediBuccheriirresecuzionedeiladeliberazionediGM

aa 21-6'20/d
" 4(

AVVISA
ART.

1-

Ente affidante

n 1 - 96010 BUCCtiEzu
Comune di Buccheri, con sede i-n Piazza Toselli
ìndirizzo Intemet: www comunedibuccheri it

ART. 2 - Oggetto
I1 presente awiso ha

scopo di i:rdividuare t'ro o
cur stlpulare
raggruppamento e/o il a'walimento, con
progeth:ali per Ia reahzzazione di iniziative' azioni.e/o
a
pubblici per l'attribuzione di contnbutt ecoooÍucr

lo

ed
associati, fondazioni ed associazioni per idziative
e per una
sfruttamento delle fonti di energia rirurovabile

degli utilizzi delì'Ente:

.perlapromoziorredliaiziativeedazioniprogem]aLiinerentil'implementazione'la

'

raziornlizzazioneedilpotenziarnentodell.illrunirrazionepr"rbblica,darealizzar.simediante
da fonti rin'rovabili integrate' nello specifìco
instaliazione di disposrtrvi rlhunir:anti alimentati

eolico/fotovoltaico,anclrenediantelosfr.uttarrrentodieventualiaiutiecontdbutiregionali,
nazionali e comu tan;

. per ì.a presentazione di istanze di furanziamento
tt sogg.tto da i-ndividuare dovrà essere iri possesso di idonei
seguito
progertuaìe, che verranno specificati rneglio in

requisiti

di

caPacità tecnica

e

il Partner privato, sar'à queJlo di potere proE'ramrlare e
sviluppare le superiot'i iniziat ive.
Resta inteso che. in caso di presentazione di istanze di finanziamento secondo quanto clisposto dal
presente Aw-iso Pubblico, I'eventuale pafiner privato dovrà potere fungere da co-finanziatore, per
L'trteresse dell'Ente.

in

sintonia con

la parte eventualmente non coperta dal ftnanziamento pubblíco e, comunque, rn mrsura non
superiole al20oA del totale dell'Lmporto del progetto.

ART. 3 - Requisiti richiesti ai soggetti interessati
I soggettr, per manifestare I'interesse, dovran:ro:
t... 'i,ii,u. Essere iscrittí alla C.C.LA.A. per la categoria competente precisando gli estremi di iscrizione
-" ìl '* ] !l (numero e dara), la forma giuridica e i'attività per Ia quale è iscntto, che deve essere
l: 'rt \t /È;
nr" /;i' corrispondente a "Fomitura ed i:rstallazione ii lrrnFioni fotovoltaici per ilir"uri:razione pubblica
'.',.\-lÍr.l'
stladale ;
b. Avere oggetto sociale attinente al presente Al.viso: in caso di raggruppamento di ditte, i1

ì'!,
...

predetto requisito dovrÈL essere posseduto da abneno una ditta partecipante al raggnrppamento;

.

c...Dmostrare di avere . progettato elo rcalízzato, anche attraverso società controllate e/o
partecipate, nell'ultimo triennio, impianti di illuminazione pubblica ali:nentati da fonte
rir:novabile fotovoìtaica ed eolica per importi non mferiori ad € 1.500.000,00;
d. L:rpegaarsi a far eseguire i lavori accessori alla fomitura prircipale, ad impresa qualifcata in
rplazinnp all'imnnrrn

olì ctcecì

e. ln caso di proposta presentata da un raggruppamento di ditte: plomessa di costituzione di ATI
con indicazione dell'azienda mandataria e aziende mandanti. con indicazione delle relative
quote di panecipazione, compiti e competenze e iì possesso dei requisiti di cui ai punri
precedenti in capo agli associati.
f. Famuato globale di impresa negli ultimi tre esercizi utili 2015,2014,2013 non inferiore a
€ 1.800.000,00 (euro unmilioneottocentomila,/00) I.V.A. esclusa. Per le imprese che abbia:ro
inizlals l'.ttiti11 da meno di tre alni, i requisiti di fathuato devono essere rappofati al periodo
di aftività secondo la seguente formula: f(fattruato ricb-iesto / 3) x ar:ni di attività] .
g. Fathtato specifico per forniture per pali di illumhazione alimentati da energia irmovabile,
r-rlento aglì ultimi tre esercizi utili 2015,2014,2013, pari ad al:neno € 1.200.000,00 (euro un
mihoneduecentomila./00) I.V.A. esclusa, da irfendersi quale cifr-a complessiva nel periodo. Per

"
.
.

Àe

,

essere rappoÉati al periodo

di

attivrtÈr secondo

la seguente formula: [(fath:rato richresto / 3) x

li ^iì.,1+,\l
^-*l ur
aruu
a,rr Y Lal.

-

'

h.

Essere una ESCO certificata 11352 ed avere un EGE (esperto

caso di raggmppamento

in gestione energia) ceÍìficato,

di ditte, i predetti requisrti dovran:ro

Ln

essere posseduti da almeno una i

ditta partecipante al raggmppamento.

I

soggetti interessati dowan:ro iloltre non trovalsi i:r alcuna della condizioru di esclusione di cui
all'aÉ. 80 del D.Lgs. 50/2016 o i:r ogni altra sitr:azione che possa deterrnì:rare I'esclusrone o

I'i:rcapacità a contrarre con

h

1a

,

Pubblica Arn:rirniStrazione.

caso di soggetti appositamente e temporaneanente raggruppati alle condizioni indicate

all'a:t. 45

del D.Lgs. n.50/2006 ciascun soggetto dovrà rendere le dichiarazioni indicate al seguente Art.5.

ART. 4 - Terniae di Preseniazione
e non oltre le
I soggetti hteressati clovrarmo presentare l'isÎanza di manifestazione d'intetesse, entro
awiso pubblico
ore 12:00 del 60" giomo solare successivo alÌa data di pubblicazione del presente
5012016
sulla GUCE, owero del perfezionamento delle procedure di cui al D.Lgs.
Dell,arivo farà fede esclusivamente 1a data e l'ora apposte dall'Ufficio PIotocollo dell'Ente'
a pena di
lì plico, regolanaerfe sigillato e controfirmato nei. Iembi di chiusura, dovrà conlenere.
e la seguente dicitr'ua:
esclusione, oltre all'indirizzo, a-nche il nittente deìl'unpresa offerente

"C1NTIENETIANIFESTA^\NEDIINTEilESSEPERL'INDIWDUAZIo|{EDIw
PARTNERPRILATTPERL,IMPLEMENTAZI'NEDELL'ilLUMLNAZIqNEPUBBLICA
DAF,NTIDIENERGIARINNTVABILEF7T7V1LTAICAEDEoLICA..NoNAPRIRE,I

n 1'
L'i:rdirizzo da riportare sulla busta è: Comune di Buccheri, Piazza Toselii
atl'uiírcio
E' altresì íacoltà dei concorrenti, la consegna a rnano dei plichi'nelle ore d'ufficio,
Protocollo del Comune di Buccheri che ne rilascerà apposita rieevutz'
comune non si assume alcu::a
ln ogni caso ia consegna rimane ad esclúsivo,rischio.del mittente; il
à' mezzo posta pervenga oltre
responsabilità al riguardo, specie ne1 caso iri cui Ia domanda inoltrata
":- :
rl temnioe sopra hdicato.

'i

':

ART. 5 - Documentazlone
da:
L:ist2n7a di partecipazione alla selezionè dovrù essere conedata
o socierà'' (titoii, esperienza rrel settore'
i . curricuium, cluanro piu deuagiiaro porxibiie, xieiia ciitta
esplicita del possesso del requisito di
capacità fina.nziaria, ecc...) o a.li'e.t'I'.con ildicazione

':': :
cuì al precedente Punto 3c;
precisando gli esuemr' di iscnzione
2. certificato della c. c. I A. A. per lacategoria compelente
è iscritto' che deve essere
(m.rmero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale
per illumì:razione pubblica
corrispondente a "Formtura eJ installazioneidi lampioni fttovoìtaici
secondo leggq reca:rte la dicitura
,ar"dul""; in originale, i:r copia conforme:o autocertificazione
corso procedure di fallimento' di
dell'attivitàL dell'impresa, attestante che ron figuranó il
liquidazion-r coatte rmministrative'
concordato preventivo, di arnministrazione controllata o
am;
aperte in virru di sentenze o di decreti negli'ultimi cinque
ai :sensi della norrraiiva vigente e iEimata dal legale
3. dicluarazione sostitutiva, resa

':l

,.r'

.ì:!

deÌl'impresa o da persona' abilitata a farlo nella quale I'istante:
rappresentante
. ii i_p"gri p.evia stipula di una conwnzione con I'an:riúnistrazione:

u;

p"i iu promozion. di iniziative ed,azioni progetnrali inerenti i'implement^zlone'
i-íonulirt*lone ed i"l potenziamento dell'iiìuminazione pubblica' da
mediantefomiruraedìnstallazione'didispositiviillrrrrrrnautialimentati
aiuti
nmovabili, fotovoltaiche ed eoliche, ' mediante lo sftuttamento di
pubb[ci eventuah:rente disponibili come indicato dal precedente art 2;

da fonti

e

contributi

coDtlibuti di cui al
b) per la presentazione di isianze di fúianTiarÎento a valere su eventuali
precedente afi. 2, entro i termjni del bando stesso,

c;pe.larealizzaziooe,gestioDeemanutenzioDedegliimpìantidiillurainazionepubblica
alimentata da fonti rinnovabili;
progetto, la proposta
d) a co-finanziare, nella misula massima òeI 20% deli'importo del
awiso pubblico; il
progettuale negoziata ed ammessa al contributo secoudo il suddetto
di
.ol'.0',.o.. deve specificar.e se úclrrede il rimborso da paÉe dell'ente deìIa quota
cofinanziameuto, ln tulro o in

pa-r1e;

di

e)

::imrnciar

ea

quarsiasi richiesia

cii rìmborso e/o urdemrizzo ner caso che

rr

"

finanziamento per con]e ricluesto, per qualsivoglia
ragione, non venga concesso.
Attesti, alla data di presentazione dera manifestazìone di
interesse, di essere ìn regora con ra
normatrva antimafia;

'

Attesti i1 possesso alla data di presentazioue della mal-rfèstazione
di interesse di tutti

i

requisiti sopra specificati e precisamente:
A) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. per la categoria conlpetente;
B) Avere oggetto sociale attìnente ar presenîe
bando: in caso di raggruppamento di ditte il
predetto requisito dovrà essere posseduto da arneuo
una ditta partecipante ar
r

aggruppam ento;

C) Dinrostrare

dì avere progettato elo realizzato, anche attraverso società controlÌaîe
partecrpate, nell'ultimo {dsnni6, impianti di illrrrlinazione
pubblica alimentati da

e/o

fonte
rinnovabile fotovoltaica ed eolica per un impofo notr infedore
a € 1.500.000,00;
D) Dichiarazione di non inrerconere nei casi previsti
da[,art. B0 del D.Lgs. n.50/20r6;
E) Diclrìarazione di essere in regola con gli ademprmenti contributivi
ed assicurativi con gti
enti INPS, INAIL e Cassa Edile;
F) lmpegaarsi a far eseguire i lavori accessori ad impresa qualificata
in relazione all,impofo
deglì stessi, allegando la documentazione attestante possesso dei
requisiii di
clualificazione, del possesso dei requisiti di ordrne
-eenerale e della regolarità contributiva
uJ.u._cl.L.,.
G)ln caso di proposta presentata da un raggruppamento di ditte: pror::essa
di cosîituzione di
ATi con indicazione de 'azienda mandataria e aziende ma:rdanti, con i:rdicazione
delle
relative quote di pafecipazione, compiti e competenze e possesso
dei requisiti di cur ar
punti precedenti in capo agli associati;

-

, ..!.

:.

Àl ;4 =lè'.'
7\ '.1

*tl.:

:

. :.
a',
t.i
-'

lI)Fattnratoglobalediimpresanegtiultimitreeserciziutili20l5,2Ol4,2ll3noni-nferiorea
€ 1 800.000,00 (euro unmi.rioneottocenton a,i 00) I v.A. escrusa. per le imprese che
abbiano inizìato I attività da meno di tre amri, i requisiti
di fatn'-ato devono essere
rapportati al periodo di attività second.o ra seguente forrnula:
[(fatnuato richiesto / 3) x
anni di attivitàl:
I)
l^**j: specifico per fomiture per pali di ruminazione arimenrari da energia
innovabile, dferito agri ultimi tre esercizí utili 2015, 201,4,2013,
pari ad armeno
t 1 200 00,00 (eruo unmi.lioneduecentomila./00) I.V.A. esclusa, da intenàersi quale cifra
complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano
iniziato l,attività da meno di tre
ami' i requisiti di fatnrato devono essere rapportati al periodo di
anivita secondo la

L)

seguente formula: (fathxato richiesto /3) x an:ri di attività.

Essere una ESCO certificata

certificato,

in

caso

di

1352 ed avere un EGE (esperto i:r gestione energa)
-douruooo

raggruppamento

di ditte, i

predetti requisiti

posseduti da al,r.rgils rura ditta partecipante al raggruppamento.

"rr.r.

Nel caso in cui I'offerta sia formulata da un raggruppamento
temporaneo di ditre, Ia drchiarazione,
pena I'esclusione dalla procedura, deve essere
sottoscdtta da tutte le ditte costituenti l,assocrazrone:
si specifica che a detla dichiarazione. pena I'esclusione dalla
procedura. dovrà essere allegata la
copia del documento di identità in corso di validità
del/gli sonoscritrore/i;
4 copia del presenre avviso timbrata e rumata sri tntte re pagine,
per accettazione. dar
rappresentante legale deÌl,impr.esa o da persona abilitata
a farlo;

5. Copia delle certificazioni e/o docuinentazione utili a colnprovare

il

possesso dei requisiti

richiesti;
6. Indicazione del numero di làx e o pec a cui venanno inviate tutte le comunicazioni relative alia
presente procedura e quelle previste dalle disposizroni vigenti (Sì ptecisa che il numero del fa,x
deve essere operativo e raggiungibile nelle ore d'uÍììcio).

- Criteri

generali di scelta del Partner
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, I'Ente valuterà Ia regolare ricezione delle

ART.

ùiì

6

laFnrlsoggemmposses
ffuesta Amministrazione.
,î: ógni qualvolta dovrà pafeciparsi alla richÌesta di hnanziamenti e/o alla presentazione di progetti,
questo Comune procederà all 'individuazione del soggetto con il quale awiare la singoia iniziativa e
procederà a1la valutazione dell'iniziativa ed all'approvazione del progetto in linea con la proposta
progettuale negoziata all'offerente scelto e alla stipula della relativa convenzione sulla bade della
valutazione discrezionale dei requisiti tecnjci e professionali iadicati nel bando e alla converuenza e
congruità dell'offerta economica presentata e alla valenza delia proposta progethlale da adoftare.
Individuati i soggetti, in caso di pluralità di partner, gli stessi saranno selezionati, di volta in volta,
con

il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa.

La scelta, che verrà fatta secondo il cdtedo dell'offerta economicamente piu vantaggiosa (art. 95
D.Lgs. 50/2016), sarà valutata tenendo conto dei seguenti parametri:
VALORE

ECONOMICO
ll punteggio vcnà anribuito
- ProporzionalDcntc alla quota di

cofllìarìziaÍtcùto assunta dircltament€

da.l pa.ftner, e

che t

cnac non

dovrà rcstiNirc;
- Proporzionalmente alla quota di cofinanziamcnto ccccdcntc

il

200lo:

- Propotz ionalmente al DumeÍo di anni cventualmente indicato ncll'offerta pcr
di coflna.nzianÌento da assumerc a ca.rico dcll'cntcl

la restituzionc

dcllÀ quota

all'cvcnt\ralc tasso di intcrcssc indicato ncll offert4 da applicare alla quota di
dcll cntc;
- Propotzionalncnte alla durata dcll ìnpegno Àlla manutcnzione ordinaria e sÍaordiranA gratuìta e non
- Proporzionalmcnte

cofinanzilmcnto

da assumcrc a carico

migllorulcnto dell effi ctcnzaenersetica:
- Relalivanìcnte
sparrnto dall cnergia pnmanr.
- Rclatiyamcntc alla riduzionc dci costi cncrgctici a carico deìl'Ente stesso:
- Rclativamcntc alìa riduzionc dcllc cmissioni di COr in at osfera.
- Relafi vamcn_tc al

rl

TECNICO
Iì puntcggio verrri Àtùibuito:
- rclativamentc alÌa professronalità desunta dat cumcutum
- relatrvamente Àlla proposta mctodologica c alla nduzionc dei tempi di progcnazione:
- rclahvamcntc al cronoprograrnma di progettazone.
- relativamcnte alla cor.ispondcnza degli clcmcnti Ì,1dìcaîi n.l progetto con la spccitìche csrgcrzc oel
Comune

QUAUTATWO E AMBIENTA],E
Iì puntessio vcnà attribuìîo:
-

relatirùnentc all innovaÌrvlta dcll'idea e del prodotto protosto:
di farc '.ret€', coinvolsendo piir ajee.

- relatrvamcDte aìla capacità

. relatrvonìcnte all'ampiczza del teÍiîoio irtcressato dal proseno.
- fclatrvamenle alla valeÉo sociale del prosetlo c alla gèsîlonc dclle cniictÌ,r,
- relit.vùnerte iìla rssuefizronc tefitlor,rle c paesà9:nshci

TOTAIE M,{SSIMO PTINTEGGIO

iTftT:-',:"'",ot1tt:'ll.:::,:':ijff
privato si obbiiga ad offtue
ff;J"iÎ:ffi
JXlil"";||:tìîlu'l'*uo*
rllartner
col-rnanziamerfo,
il
nchiedesse
non
cui sopra
modalitàr

dì

per
all'Ente opere dr compensazrone
titolo gratÙto '

massim

un unporto

o

progetto' a
Ad' 20Yo dell'rmporlo del

dati personali
ART. 8 : Trattamento dei
di
I dati raccolti i-n orùne aI proqcururc'Lu
::,"*1:: lî"'j,:'""."j,:
lle presente procedur4 nel nspetto
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