UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)

BANDO DI GARA

GARA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE –
CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEL COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO – A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M 28.03.2018. CIG 801241238D - CUP B98H18008580005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE



Denominazione: U.T.I. Riviera Bassa Friulana per conto del Comune di Muzzana del Turgnano (UD)



Indirizzi: Via Roma n. 22 – CAP 33055



Tel.: 0431.69017 – Fax: 0431.697869 – e-mail: protocollo@comune.muzzanadelturgnano.ud.it

SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE


tipo di concessione: concessione mista di lavori e servizi relativa all’intervento di riqualificazione
dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Muzzana del Turgnano, nonché alla gestione e
manutenzione ordinaria e straordinaria (sui lavori effettuati dal concessionario) dell’impianto stesso



luogo di esecuzione: territorio del Comune di Muzzana del Turgnano (codice NUTS ITH42)



vocabolario comune per gli appalti (Codice CPV): 50232100-1



eventuale divisione in lotti: no



quantitativo o entità della concessione: Valore complessivo stimato della concessione per l’intera durata
pari a € 573.838,05 iva esclusa (importo complessivo degli investimenti di riqualificazione energetica pari
a € 273.417,60 iva esclusa di cui oneri della sicurezza pari a € 4.078,52)



durata della concessione: 15 anni a far data dal collaudo degli interventi di riqualificazione



eventuali opzioni: no

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO


eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo
stimato della concessione quindi di importo pari ad € 11.476,76, secondo quanto stabilito dall’art. 93 del
D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 10 del disciplinare di gara; garanzia definitiva e polizza assicurativa



condizioni di partecipazione: artt. 6 e 7 del disciplinare di gara



idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale: art. 7 del
disciplinare di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA


Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 164 del D. Lgs. 50/2016.



Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità-prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016



Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 29/09/2019.



Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.



Modalità di apertura delle offerte: prima seduta ore 9:30 del 30/09/2019 presso la sede dell’U.T.I.
Riviera Basa Friulana, Piazza Indipendenza, 74 - Latisana.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI


Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del FVG con
sede a Trieste

Latisana, 28/08/2019

Il Responsabile del Procedimento di gara

_______________________________

