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Unione europea

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  PROVINCIA DI SAVONA Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: VIA SORMANO, 12

Città:  SAVONA Codice postale:  17100 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 198313313

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica:  appaltiecontratti@provincia.savona.it Fax:  +39 198313269

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.provincia.savona.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.provincia.savona.it

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE QUALIFICATO, IVI INCLUSO LE
ENERGY SERVICE COMPANIES (ESCO), PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - MEDIANTE
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (ART. 180 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016) - DI SERVIZI DI
PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO, AI SERVIZI SMART CITY,
DI PROPRIETA’ DEI COMUNI DI ORCO FEGLINO, CELLE LIGURE E QUILIANO, DA REALIZZARSI CON
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1 LETT. M) ED ART. 15 DEL D.LGS N.
115/2008 IN RELAZIONE AI PRINCIPI E FINALITA’ DI CUI AL D.LGS -2014 N. 102.

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)

Appalto n. 1930 - Affidamento mediante Finanziamento Tramite Terzi nell’ambito di una procedura di
Partnerariato Pubblico Privato di una concessione di servizi di prestazione energetica che consiste nella
riqualificazione energetica e gestione dell’Impianto di Pubblica Illuminazione (3902 centri luminosi), dei
Comuni di Orco Feglino, Celle Ligure e Quiliano, ricompreso in un unico lotto, comprensivo di progettazione,
realizzazione, gestione, conformità normativa ed illuminotecnica e manutenzione degli interventi di
efficientamento, con predisposizione a servizi di smart city, inclusa la conduzione e manutenzione dell’Impianto
di Pubblica Illuminazione (realizzato ed esistente), per un periodo di 180 (centoottanta) mesi. CIG 7651774BA6.
L’affidamento ha lo scopo di ottenere una riduzione dei consumi energetici dell’Impianto di Pubblica
Illuminazione con interventi e servizi di riqualificazione energetica e la predisposizione di servizi smart city dei
Comuni di:
Orco Feglino, pari attualmente a 130.805 kWh di energia elettrica media annua.
Celle Ligure, pari attualmente 954.088 kWh di energia elettrica media annua.
Quiliano, pari attualmente a 833.217 kWh di energia elettrica media annua.
Il risparmio energetico deve essere pari ad almeno il 35% per ciascun Comune rispetto ai consumi energetici
attuali, secondo le modalità e i termini meglio delineati nella documentazione di gara allegata.
Il valore minimo dell’investimento, soggetto ad aumento in fase di offerta economica, è pari a € 982.888,76 (iva
esclusa), compreso il valore di subentro come di seguito meglio specificato, così suddiviso tra i tre comuni:
€ 62.703,32 al netto dell’IVA, di cui gli oneri sicurezza sono stimabili nel 2%, pari a € 1.254,06 per Orco Feglino
€ 388.041,83, al netto dell’IVA, di cui gli oneri sicurezza sono stimabili nel 2%, pari a € 7.760,84 per Quiliano
€ 532.143,61, al netto dell’IVA, di cui gli oneri sicurezza sono stimabili nel 2%, pari a € 10.642,87 per Celle
Ligure.
Il valore di subentro per il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica al concessionario uscente, per il
Comune di:
Orco Feglino è pari a € 24.243,42=(IVA esclusa)
Quiliano è pari a € 0 (zero)
Celle Ligure è pari a € 0 (zero)
Ai fini della presente procedura di gara, il valore complessivo dell’affidamento è pari a € 3.500.422,42 (IVA
esclusa), calcolato moltiplicando il canone annuo complessivo riconosciuto all’aggiudicatario, stimato pari a:
€ 17.749,60 (I.V.A. esclusa) per il Comune di Orco Feglino
€ 82.848,41 (I.V.A. esclusa) per il Comune di Quiliano
€ 132.763,48 (I.V.A. esclusa) per il Comune di Celle Ligure
per tutta la durata della concessione, pari a un periodo di 180 (centoottanta) mesi, il tutto come meglio di
seguito specificato.
Tutti i costi di investimento, riqualificazione, gestione e manutenzione saranno sostenuti dall’Aggiudicatario
in FTT. Quest’ultimo avrà, quale controprestazione, il diritto, per tutta la durata della concessione, di gestire
l’Impianto come sarà specificato nello schema di Contratto Quadro e nello schema di Contratto Attuativo di
Concessione di Servizi (di cui alla documentazione di gara). A fronte dei costi sostenuti, all’aggiudicatario
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verrà riconosciuto un canone annuo complessivo soggetto a modifica e variazione e assunzione del rischio
operativo, in funzione dell’investimento offerto in gara per ciascun comune e, in corso di esecuzione del
contratto, in funzione del raggiungimento o meno del risparmio garantito offerto in gara e la cui componente
per la manutenzione sarà oggetto di ribasso, per tutta la durata della concessione, a partire dalla consegna
dell’Impianto di Pubblica Illuminazione fino al termine della concessione stessa, secondo le modalità di calcolo
previste e i tempi disciplinati nello schema di Contratto Attuativo di Concessione di Servizi e nell’Allegato
Canone del servizio.
Alla luce delle risultanze peritali emerse con il censimento e della documentazione attestante i costi sostenuti
dai singoli comuni per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle porzione di impianto oggetto di riscatto
eseguito verso il gestore privato, il nuovo concessionario, individuato all’esito della presente procedura di gara,
per la parte di impianto attualmente gestita da soggetto privato titolare di concessione subentrerà a quest’ultimo
nella gestione del relativo impianto previo pagamento al Comune del valore di riscatto quantificato nella misura
massima di:
Orco Feglino è pari a € 24.243,42=(IVA esclusa)
Quiliano è pari a € 0 (zero)
Celle Ligure è pari a € 0 (zero)

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 71314000  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
appalto n. 1930

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_maddalena
Numero di riferimento dell'avviso:   2018-153181   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
11/10/2018  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Lingua o
lingue ufficiali dell'UE: IT

anziché:
LT

leggi:
IT

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date: anziché: leggi:

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
_____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/10/2018  (gg/mm/aaaa) - ID:2018-153203
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