
 

 

 

 COMUNE di   CIVITA D’ANTINO   (L’AQUILA) 

      Via Genova n° 4 - 67050 
 

 

Tel.  0863 978122  fax  0863 978564                                                P.I. 0021 6390 666 
Email: utc@comune.civitadantino.aq.it                                             Pec: utc@pec.comune.civitadantino.aq.it 

 

Prot. n.  
Dalla Residenza Municipale, lì  
 
 

Servizio Tecnico 
 
 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 
 
- CODICE CIG: 9110250022  
- CODICE CUP: F49J21018630005  
 
 
- Deliberazione G.C. n. 20 del 26.05.2021 di Presa d’Atto Proposta di Project Financing; 
- Deliberazione C.C. n. 11 del 12.06.2021 di Approvazione Proposta di Project Financing; 
- Determinazione a contrattare Servizio Tecnico n. 11 del 22/02/2022. 
 
 

BANDO DI GARA 
Direttiva 2014/24/UE 

  
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

 

I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Denominazione ufficiale: 
COMUNE DI CIVITA D’ANTINO (AQ) 

Numero di identificazione 
nazionale: 

Indirizzo postale: Via Genova, 4  

Città: Civita D’Antino (AQ) Codice NUTS: ITF11 Codice postale: 67050 Paese: Italia 

Persona di contatto: 
Responsabile Servizio Tecnico Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo Tel.:  + 39 0863978122 

E-mail: utc@comune.civitadantino.aq.it   Fax: + 39 0863978564 

Indirizzi internet 
Indirizzo principale: (URL) http://www.comune.civitadantino.aq.it/  
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comune.civitadantino.aq.it/  

 
I.2) Appalto congiunto 

    ⃞ Il contratto prevede un appalto congiunto 
 Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore: 
    ⃞ L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
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I.3) Comunicazione 

 X I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 
http://www.comune.civitadantino.aq.it/   
◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
 X l'indirizzo sopraindicato 
◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
X  in versione elettronica: (URL) attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, in 
particolare attraverso il Sistema Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT 
END del sito istituzionale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen accessibile dalla Home page del sito di 
SEGEN SpA – ACQUISTI TELEMATICI  dove è attivo l’Albo Telematico Aperto dei fornitori del Comune di Civita 
d’Antino (AQ), conforme alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le 
Linee Guida n. 4. 
◯ all'indirizzo sopraindicato 

◯ al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

X La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi 
strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) attraverso la 
piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informat ico 
della piattaforma telematica, raggiungibile sull’AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen accessibile dalla Home page del sito di SEGEN SpA – ACQUISTI 
TELEMATICI  dove è attivo l’Albo Telematico Aperto dei fornitori del Comune di Civita d’Antino (AQ), conforme alle 
disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4. 

 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,  
   inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale 
◯ Autorità regionale o locale 

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale 

◯ Organismo di diritto pubblico 

◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione 
internazionale 
 X Altro tipo: COMUNE DI CIVITA D’ANTINO (AQ) 

 
I.5) Principali settori di attività 

X   Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
◯ Difesa 
◯ Ordine pubblico e sicurezza 

◯ Ambiente 

◯ Affari economici e finanziari 

◯ Salute 

◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

◯ Protezione sociale 
◯ Servizi ricreativi, cultura e religione 

◯ Istruzione 
X  Altre attività: Pubblica Illuminazione 
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Sezione II: Oggetto 
 
II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: 
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Numero di riferimento: 2 

II.1.2) Codice CPV principale: 
50.23.21.00-3 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale; 
Codice CPV supplementare: 
50.23.20.00-0  Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori;  
50.23.21.10-4     Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;  
71.32.31.00-9     Servizi di progettazione di sistemi elettrici;  
65.31.00.00-9  Erogazione di energia elettrica 

II.1.3) Tipo di appalto   X Lavori    X Forniture   X Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: 
 L’appalto comporta lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel territorio comunale di Civita 

d’Antino (AQ), compresa la fornitura dell’energia elettrica, come descritto nel Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale (Prestazione Principale); 

b) la Progettazione, l’Esecuzione ed il Finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento 
normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione (Prestazione Secondaria). 

II.1.5) Valore totale stimato: 
Valore, IVA esclusa: [Euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00)] Valuta:  [Euro] [    ] [    ] 
Il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del 
contratto quale corrispettivo delle attività sopra indicate. 
L’importo attuale dell’appalto, in relazione al quale dovrà essere presentata l’offerta ammonta ad Euro 80.000,00 
(ottantamila/00) oltre IVA così suddiviso: 
- Euro 13.242,00 (tredicimiladuecentoquarantadue/00) per Spesa stimata per l’energia elettrica; 
- Euro 19.339,00 (diciannovemilatrecentotrentanove/00) per Spesa stimata per la gestione complessiva degli 

impianti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa 
- Euro 46.226,00 (quarantaseimiladuecentoventisei/00) per Spesa per ammortamento lavori e spese tecniche 

inziali; 
- Euro 798,00 (settecentonovantotto/00) per Ammortamento oneri della sicurezza per i lavori iniziali; 
- Euro 395,00 (trecentonovantacinque/00) per Oneri della sicurezza per le attività di gestione e manutenzione. 
L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischio di interferenze: 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 23.860,00 (ventitremilaottocentosessanta/00) al 
netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e non è soggetto a ribasso d’asta. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’importo a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in Euro 241.904,00 
(duecentoquarantunomilanovecentoquattro/00) calcolati sulla base delle tabelle ministeriali. 
Così come desumibile dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara l’appaltatore dovrà 
investire la somma di Euro 620.800,00 (seicentoventimilaottocento/00), di cui Euro 537.489,00 
(cinquecentotrentasettemilaquattrocentoottantanove/00) oltre IVA per attuare la messa a norma dell’impianto di 
Pubblica Illuminazione esistente. 
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l'intera durata 
dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti  ◯ sì    X no 
Le offerte vanno presentate per  ◯ tutti i lotti  ◯ numero massimo di lotti: [        ]    X un solo lotto 

       ⃞ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [        ] 

       ⃞ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti 
lotti o gruppi di      
       lotti: 

 
II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Lotto n.: 01 

II.2.2) Codice CPV principale: 
50.23.21.00-3 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale; 
Codice CPV supplementare: 
50.23.20.00-0  Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori;  



50.23.21.10-4     Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;  
71.32.31.00-9     Servizi di progettazione di sistemi elettrici;  
65.31.00.00-9  Erogazione di energia elettrica 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS:  [ I ] [ T ] [ F ] [ 1 ] [ 1 ]         Luogo principale di esecuzione: Civita d’Antino (AQ) 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Consultare gli atti di gara 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
◯ I criteri indicati di seguito 

    ⃞ Criterio di qualità - Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20 

◯ Costo - Nome: I Ponderazione: 1, 20 

◯ Prezzo - Ponderazione: 21 
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e precisamente l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in base ai criteri indicati nei documenti di gara ed in particolare 
nel disciplinare di gara 

II.2.6) Valore stimato 
Valore, IVA esclusa: [Euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00)]   Valuta:   [Euro] [    ] [    ] 
Il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del 
contratto quale corrispettivo delle attività sopra indicate. 
L’importo attuale dell’appalto, in relazione al quale dovrà essere presentata l’offerta ammonta ad Euro 80.000,00 
(ottantamila/00) oltre IVA così suddiviso: 
- Euro 13.242,00 (tredicimiladuecentoquarantadue/00) per Spesa stimata per l’energia elettrica; 
- Euro 19.339,00 (diciannovemilatrecentotrentanove/00) per Spesa stimata per la gestione complessiva degli 

impianti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa 
- Euro 46.226,00 (quarantaseimiladuecentoventisei/00) per Spesa per ammortamento lavori e spese tecniche 

inziali; 
- Euro 798,00 (settecentonovantotto/00) per Ammortamento oneri della sicurezza per i lavori iniziali; 
- Euro 395,00 (trecentonovantacinque/00) per Oneri della sicurezza per le attività di gestione e manutenzione. 
L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischio di interferenze: 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 23.860,00 (ventitremilaottocentosessanta/00) al 
netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e non è soggetto a ribasso d’asta. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’importo a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in Euro 241.904,00 
(duecentoquarantunomilanovecentoquattro/00) calcolati sulla base delle tabelle ministeriali. 
Così come desumibile dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara l’appaltatore dovrà 
investire la somma di Euro 620.800,00 (seicentoventimilaottocento/00), di cui Euro 537.489,00 
(cinquecentotrentasettemilaquattrocentoottantanove/00) oltre IVA per attuare la messa a norma dell’impianto di 
Pubblica Illuminazione esistente. 
 (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l'intera durata di 
questo lotto) 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in mesi: [240 (duecentoquaranta)]  oppure Durata in giorni: [        ] 
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa) 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo  X sì  ◯ no      Descrizione dei rinnovi: La durata del contratto in corso di 
esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.  

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione 
delle procedure aperte) 
Numero previsto di candidati: [        ] 
oppure Numero minimo previsto: [        ]  / Numero massimo: 2 [        ] Criteri obiettivi per la selezione del numero 
limitato di candidati: 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti  ◯ sì  X no Le varianti ammesse sono solo quelle relative alle offerte migliorative e/o 
integrative, che l’operatore economico dovrà produrre nell’offerta tecnica 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni  ◯ sì  ◯ no      Descrizione delle opzioni: 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
    ⃞ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico 



II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  ◯ sì  X no 
Numero o riferimento del progetto: 

II.2.14) Informazioni complementari: 
Si rimanda a quanto descritto ed impartito all’interno degli elaborati tecnico-progettuali 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
a) Iscrizione presso la C.C.I.A.A. di riferimento rispetto alla propria sede legale oppure nel registro nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara. 
Ai concorrenti di altro Stato membro non residente in Italia di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., è richiesta la prova dell’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, o in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
  X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
- Idonea dichiarazione di almeno n. 02 (due) istituti bancari ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., con le quali 

si attesta che il concorrente è in possesso di capacità finanziarie ed economiche per far fronte agli impegni 
richiesti dal Comune di Civita d’Antino (AQ) in caso di aggiudicazione dell’appalto. Le referenze dovranno essere 
rilasciate per lo specifico appalto e, pertanto, dovranno riportare sia l'oggetto che l'importo del servizio. 

- Un fatturato d’impresa globale riferito al triennio 2018, 2019 e 2020 pari ad almeno Euro 1.241.600,00 
(unmilioneduecentoquarantunomilaseicento/00) IVA esclusa, pari a n. 02 (due) volte l’importo complessivo 
dell’investito desumibile dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara, da intendersi quale 
cifra complessiva nel periodo. Tale requisito viene richiesto a riprova della solidità aziendale a fronte 
dell’esecuzione di un servizio essenziale; 

- Aver conseguito un fatturato specifico per servizi analoghi riferito al triennio 2018, 2019 e 2020 pari ad almeno 
Euro 620.800,00 (seicentoventimilaottocento/00) IVA esclusa, pari a n. 01 (uno) volte l’importo complessivo 
dell’investito desumibile dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara, da intendersi quale 
cifra complessiva del periodo. Tale requisito viene richiesto a riprova della solidità aziendale a fronte 
dell’esecuzione di un servizio essenziale.   

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
- Aver realizzato, con buon esito, nel triennio 2018 - 2019 – 2020, almeno n. 03 (tre) servizi realizzati nelle 

categorie oggetto di appalto pari ad almeno Euro 537.489,00 
(cinquecentotrentasettemilaquattrocentoottantanove/00), non inferiore all’importo complessivo dei lavori 
desumibile dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara e corredati dai certificati di 
corretta esecuzione; 

- Tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico (anche responsabili 
del controllo della qualità) con le seguenti qualifiche: 

o un progettista illuminotecnico che: 
▪ non sia nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
▪ sia iscritto all’ordine degli ingegneri / architetti o all’ordine dei periti, ramo elettrico ad una 

associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal 
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge n. 4/2013; 

▪ abbia svolto negli ultimi n. 05 (cinque) anni prestazioni di progettazione o assistenza alla 
progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come 
collaboratore / associato / dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali 
prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione / riqualificazione energetica di 
impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a 
metà di quello dell’impianto da progettare; 

▪ non sia dipendente né abbia in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta 
che produca / commercializzi / pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo 
o telegestione degli impianti ovvero, nel caso in cui risulti coinvolto a qualsiasi livello nella 
realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o 
telegestione, non utilizzi in alcun modo tale apparecchio o tecnologia all’interno del progetto di 
realizzazione / riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri 
che:  



• l’apparecchio rientri nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell’impianto rientri nella 
classe IPEA* A++, se antecedente la data del 31.12.2020; 

• l’apparecchio rientri nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell’impianto rientri nella 
classe IPEA* A3+, se antecedente la data del 31.12.2025; 

• l’apparecchio rientri nella classe IPEA* 4+ e la realizzazione dell’impianto rientri nella 
classe IPEA* A4+, se antecedente la data del 01.01.2026; 

o un energy manager regolarmente iscritto allo specifico albo istituito presso il Ministero delle Attività 
Produttive; 

- Essere in possesso di certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008, per le attività 
di progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e 
costruzione di impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa; 

- Essere in possesso di certificazione delle misure di gestione ambientale che l'impresa dovrà applicare 
durante l'esecuzione del contratto conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, per le attività di progettazione 
ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di 
impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa; 

- Essere in possesso di certificazione delle misure di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 
alla norma BS OHSAS 18001:2007, per le attività di progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione e 
segnaletica stradale luminosa; 

- Essere in possesso di certificazione ISO 50001:2011 per l’attività di gestione impianti di pubblica illuminazione e 
di impianti semaforici; 

- Essere in possesso di certificazione SA 8000:2008 per l’attività di progettazione ed erogazione dei servizi di 
gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di: impianti di pubblica illuminazione 
e segnaletica stradale luminosa; 

- Dichiarazione che il 100% dell'energia elettrica impiegata nel servizio, sia proveniente da fonte rinnovabile 
certificata da Ente Italiano o Internazionale. 

- Essere una Società ESCO (società di servizi energetici) certificata UNI CEI 11352:2014; 
- Essere in possesso di attestazione in corso di validità di cui all’art. 84 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in 

categoria OG 10 classifica III, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2 
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2 
     ⃞ Il contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l'integrazione sociale 

e professionale delle persone disabili e svantaggiate 
     ⃞ L'esecuzione del contratto d'appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti 

 
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 
     ⃞ La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione 

  Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 
L’appalto comporta lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale di Civita 

d’Antino (AQ), compresa la fornitura dell’energia elettrica, come descritto nel Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale (Prestazione Principale); 

b) la Progettazione, l’Esecuzione ed il Finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento 
normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica (Prestazione Secondaria), 

che corrispondono, a titolo indicativo e non esaustivo, ai seguenti codici di nomenclatura CPV (Common Procurement 
Vocabulary): 
Codice CPV principale: 
50.23.21.00-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale; 
Codice CPV supplementare: 
50.23.20.00-0  Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori;  
50.23.21.10-4     Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;  
71.32.31.00-9     Servizi di progettazione di sistemi elettrici;  
 65.31.00.00-9  Erogazione di energia elettrica 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 
     ⃞ Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto 
Non é necessario che le persone giuridiche indichino I nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto 

 



Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 
X Procedura aperta 

             ⃞  Procedura accelerata 
 Motivazione: 

◯ Procedura ristretta 

     ⃞  Procedura accelerata 
 Motivazione: 

◯ Procedura competitiva con negoziazione 

     ⃞  Procedura accelerata 
 Motivazione: 

◯ Dialogo competitivo 

◯ Partenariato per l'innovazione 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
     ⃞  L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
◯ Accordo quadro con un unico operatore 

◯ Accordo quadro con diversi operatori 
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2   [        ] 

     ⃞  L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione 
     ⃞  Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti 

In caso di accordi quadro - giustificazione per una durata superiore a 4 anni: 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo 
     ⃞  Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di 
offerte da negoziare 

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione) 
     ⃞  L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle offerte 
iniziali senza condurre una negoziazione 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 
     ⃞  Ricorso ad un'asta elettronica 
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì  X no 

 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2 
Numero dell'avviso nella GU S: [ T  ][  X  ][  2 ][  2  ]/S [  B [F  ][F    ]-[ 7  ][ 3  ][  5  ][ 8   ][    ][    ][    ] 
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente) 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: (gg/mm/aaaa) 16/05/2022     Ora locale: (hh:mm 12:00) 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 4 

Data: (gg/mm/aaaa) 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [ I ] [ T ] 1 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa) 
oppure Durata in mesi: [   ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: (gg/mm/aaaa)       Ora locale: (hh:mm)     Luogo: Civita d’Antino (AQ) 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Sistema Informatico della piattaforma telematica, raggiungibile 
sull’AREA PUBBLICA - FRONT END del sito istituzionale 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen accessibile dalla Home page del sito di SEGEN SpA – ACQUISTI 
TELEMATICI  dove è attivo l’Albo Telematico Aperto dei fornitori del Comune di Civita d’Antino (AQ), conforme alle 
disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle indicazioni impartite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4 e ad esse 
potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria 
infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma. 
Trattandosi di procedura interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Presidente della Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica virtuale 
allo sblocco della documentazione tecnica caricata a sistema ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen


dal disciplinare. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel disciplinare di gara. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sezione VI: Altre informazioni 
 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile   ◯ sì  X no 
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2 

 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

     ⃞  Si farà ricorso all'ordinazione elettronica 
  X  Sarà accettata la fatturazione elettronica 
     ⃞  Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 
VI.3) Informazioni complementari: 2 

La documentazione di riferimento per la partecipazione alla procedura di gara é la seguente: 
- Proposta di Project Financing; 
- Deliberazione G.C. n. 20 del 26.05.2021, esecutiva di Presa d’Atto Proposta di Project Financing; 
- Deliberazione C.C. n. 11 del 12.06.2021, esecutiva di Approvazione Proposta di Project Financing; 
- Bando di Gara; 
- Disciplinare di Gara; 
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale con relativi allegati così come di seguito compendiati: 

o Definizioni ed Acronimi contenuti nel Capitolato; 
o Elenco degli impianti; 
o Disciplinare Tecnico; 
o Documenti componenti i progetti; 
o Migliorie a costo zero; 

- Istanza di Ammissione alla Gara e connesse dichiarazioni; 
- Dichiarazione Impresa Ausiliaria; 
- Offerta Economica e connesse Dichiarazioni; 
- Dichiarazione di presa visione dei luoghi; 
- DGUE. 

Diritti del Promotore: 
Se il promotore non risultasse aggiudicatario, potrà esercitare, entro n. 15 (quindici) giorni dalla comunicazione 
dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle 
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Ove il promotore non risultasse 
aggiudicatario e non esercitasse la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle 
spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, 
dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui allo sopra richiamato art. 183, comma 9 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso l’aggiudicatario dovrà fatturare direttamente l’importo sopra citato al 
promotore prelazionario.  

 
VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ABRUZZO (TAR) 

Indirizzo postale: Via Salaria Antica Est, 27  

Città: L’Aquila Codice postale: 67100 Paese: Italia 

Pec: taraq-sez1@ga-cert.it  
E-mail: r.retta@giustizia-amministrativa.it; mg.lisci@giustizia-amministrativa.it; 
m.centi@giustizia-amministrativa.it  

Tel.: +39 08623477 

Indirizzo internet:  (URL) https://www.giustizia-amministrativa.it/tar-abruzzo-l-aquila   Fax: +39 0862318578 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2 

Denominazione ufficiale: AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

Indirizzo postale: c/o Palazzo Sciarra, Via Minghetti, 10  

Città: ROMA Codice postale: 00187 Paese: Italia 

Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it  Tel.: 800-89 69 36 
        +39 0662289571 

Indirizzo internet:  (URL) https://www.anticorruzione.it/  Fax: 

VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
n. 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione definitiva ovvero negli altri 
termini stabiliti dall’art. 120 del D.Lgs n. 104 del 02.07.2010 

mailto:taraq-sez1@ga-cert.it
mailto:r.retta@giustizia-amministrativa.it
mailto:mg.lisci@giustizia-amministrativa.it
mailto:m.centi@giustizia-amministrativa.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/tar-abruzzo-l-aquila
mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it
https://www.anticorruzione.it/


VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2 

Denominazione ufficiale: SERVIZIO TECNICO 

Indirizzo postale: Via Genova, 4 

Città: Civita d’Antino (AQ) Codice postale: 67050 Paese: Italia 

  Pec: utc@pec.comune.civitadantino.aq.it 

Email: utc@comune.civitadantino.aq.it 
Tel.: +39 0863978122 

Indirizzo internet:  (URL) http://www.comune.civitadantino.aq.it/  Fax: +39 0863978564 

 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa) 
 
 

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
           IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

        Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo 
(Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto 
dell'Unione europea e con ogni legge vigente. 
________________________________________________________________________________________________
1   ripetere nel numero di volte necessario 
2   se del caso 
4   se queste informazioni sono note 
20  i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione 
21 i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di 

aggiudicazione, la ponderazione non è utilizzata 
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