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Bando di gara - Servizi - 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. n.  50/2016) di servizi di prestazione energetica,

riqualificazione, gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica

illuminazione con la predisposizione dello stesso ai servizi smart city, del

Comune di Albenga

PROVINCIA DI SAVONA

Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti Contratti ed

Espropri

Sede: via Sormano n. 12 - 17100 Savona (SV), Italia

Punti di contatto: Telefono 0198313306-300-378

E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it - Internet:

www.provincia.savona.it

Pec: protocollo@pec.provincia.savona.it

Codice Fiscale: 00311260095

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI SAVONA per conto del

Comune di Albenga, Via Sormano 12 – 17100 Savona; punti di contatto: telefono

019-8313306 – 378, Codice fiscale: 00311260095 - e-mail

appaltiecontratti@provincia.savona.it, internet www.provincia.savona.it; pec:

protocollo@pec.provincia.savona.it

SEZIONE II – OGGETTO DELL'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. n.  50/2016) – di servizi di prestazione energetica,
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riqualificazione, gestione e manutenzione dell’Impianto di Pubblica

Illuminazione con la predisposizione dello stesso ai servizi smart city, del

Comune di Albenga, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai

sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m) ed art. 15 del D.Lgs. n. 115/2008 e in

relazione ai principi e finalità di cui al D.Lgs. n. 102/2014; CPV 71314000-2

“Servizi energetici e affini”; Divisione in lotti: no; Ammissibilità di

varianti: no; il  valore complessivo dell’affidamento è pari a € 7.393.020

(IVA esclusa), calcolato moltiplicando il canone annuo complessivo

riconosciuto all’aggiudicatario, stimato pari a € 492.868 (I.V.A. esclusa),

per tutta la durata della concessione, pari a un periodo di 180

(centoottanta) mesi. Il valore minimo dell’investimento, soggetto ad aumento

in fase di offerta economica, è pari a € 3.646.654 di cui: il presunto valore

dell’investimento per l’efficientamento dell’Impianto di Pubblica

Illuminazione è pari ad un minimo di € 3.493.264, al netto dell’IVA, di cui

gli oneri sicurezza sono stimabili nel 2%, pari a € 69.865, il valore di

subentro è pari a € 153.390 (IVA esclusa) per il riscatto degli impianti di

illuminazione pubblica al concessionario uscente.

SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO: si rimanda al bando GUUE ed alla documentazione di gara – parte

integrante e sostanziale del bando – pubblicata su http://

www.provincia.savona.it;

SEZIONE IV – PROCEDURA: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95,

comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; termine ricezione offerte: 10 settembre 2018,

entro le ore 12:00, nei modi indicati dal disciplinare di gara. Apertura
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delle offerte: Prima seduta pubblica 11 settembre 2018 alle ore 9:30.

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: CIG 7513725A03; CUP J38F15000030006; RUP:

arch. Fabio Quirini presso Provincia di Savona (telefono 019-8313289,

019-8313430); determinazione a contrattare n. 1830 del 01/06/2018. Inviato

alla GUUE in data 7 giugno 2018. Per quanto non normato dal presente bando si

rinvia al Disciplinare e agli atti di gara.

Il responsabile del servizio appalti e contratti

arch. Antonella Blanco


