COMUNE DI GERMIGNAGA
(Provincia di Varese)
Prot. n. / 4323

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMUNAZIONE CON LA
PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO AL
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI – COMUNE DI GERMIGNAGA - CUP:H95E18000120005

CONSIDERATO che in esecuzione della Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 116 del
12/08/2019, questa Amministrazione indiceva una gara ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi (Codice dei
Contratti, d’ora in poi Codice) mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di illuminazione
pubblica e riqualificazione degli impianti con la predisposizione degli stessi ai servizi smart cities,
mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi;
PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nessuna offerta è
pervenuta;
VISTO che ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) del Codice la stazione appaltante può fare ricorso alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “qualora non sia stata presentata
alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta”;
VISTO ALTRESI’ che lo stesso articolo prevede che la procedura negoziata senza previa pubblicazione
possa essere utilizzata a patto che “le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente
modificate”;
VALUTATO che l’Amministrazione ritiene opportuno avviare la procedura negoziata di cui all’art. 63
individuando attraverso il presente avviso gli operatori economici da consultare;
VALUTATO ALTRESI’ che a conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato l’amministrazione predisporrà
un elenco degli operatori economici da invitare tra i quali scegliere secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l’affidamento di tale tipologia di servizio;
PRESO ATTO che la lettera di invito, qualora venga dato corso al presente avviso, conterrà tutte le
informazioni necessarie per partecipare alla procedura negoziata;
CONSIDERATO infine che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’affidamento
della concessione in oggetto anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto della presente procedura è la selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata
con la quale l’Amministrazione intende affidare, mediante ricorso a contratto di partenariato pubblico
privato ex art. 180 del Codice, il servizio di pubblica illuminazione e riqualifica degli impianti con la
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predisposizione degli stessi ai servizi smart cities, mediante il ricorso alla fattispecie del finanziamento
tramite terzi ai sensi del D.lgs 115/2008. Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 169 del Codice, l’oggetto
principale della Concessione si connota come concessione di servizi intendendo che la richiesta di
esecuzione dei lavori di riqualifica è accessoria alla erogazione dei servizi e che le diverse parti del contratto
sono oggettivamente non separabili.
CPV:
50232100-1
Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
50232110-4
Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica
65300000-6
Erogazione di energia elettrica,
50232000-0
Manutenzione impianti di pubblica illuminazione
71323200-0
Servizi di progettazione tecnica di impianti
65320000-2
Gestione di impianti elettrici
Il dettaglio delle prestazioni oggetto della concessione è esplicitato all’art. 2 del Capitolato d’oneri.
Si precisa che il progetto posto a base della presente procedura di gara è aggiudicatario di contributo
regionale afferente al bando LUMEN di Regione Lombardia del Programma Operativo Regionale FESR
2014-2020 Asse Prioritario IV – Azione IV.4.c.1.2. ‘Interventi per il miglioramento dell’efficienza
energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati’.
Pertanto, sarà preciso obbligo dell’aggiudicatario il pieno e totale rispetto ed adempimento alle
prescrizioni contenute nel suddetto bando pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 46 del 16.11.216
nonché la rendicontazione delle spese sostenute in qualità di partner privato di un’operazione di
partenariato pubblico privato nelle forme e modalità che verranno definite dall’Amministrazione
concedente nel Regolamento di rendicontazione per il Concessionario.
Art. 2 - DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa alla procedura disponibile sarà consultabile previo contatto con il RUP – ai
recapiti indicati all’art. 11 del presente avviso.
La documentazione comprende:
1) Progetto definitivo ai sensi dell’art. 23 comma 7 del Codice;
2) Capitolato d’oneri;
3) Piano economico finanziario
4) Matrice dei rischi
Art. 3 - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA
L’ammontare complessivo della concessione, per tutta la durata del contratto, comprensivo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, è pari a:
€ 1.853.635,17 IVA esclusa
VALORE DELL’INVESTIMENTO
€ 672.348,40 IVA esclusa
COSTO MANODOPERA
€ 104.914,43 IVA esclusa
CANONE ANNUO TOTALE
€ 92.681,76 IVA esclusa
di cui QUOTA ANNUA DI ONERI PER LA SICUREZZA
€ 1.226,92 IVA esclusa
Ai fini dell’offerta economica, l’importo totale del canone annuo, esclusi gli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, è pari a:
€ 91.454,84 IVA esclusa
L’importo della concessione è stato determinato sulla base dei consumi storici di energia elettrica e delle
attività di manutenzione e conduzione degli impianti di proprietà del Comune di Germignaga.
Il corrispettivo del contratto di concessione scaturente dalla successiva procedura negoziata sarà
rappresentato dalla corresponsione di un canone annuale. Detto canone sarà composto
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obbligatoriamente ed a pena di esclusione da una quota a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia
elettrica, da una quota per la gestione, esercizio e manutenzione degli impianti, nonché da una quota non
soggetta a rivalutazione a titolo di ammortamento degli investimenti a carico del concessionario, così
come verranno indicati nell’offerta tecnica.
I prezzi dell'offerta dovranno essere formulati sulla base delle indicazioni contenute nella lettera di invito,
nel Capitolato e nel Progetto Definitivo posto a base di gara.
Si intendono ricompresi nell’importo complessivo di gara gli oneri aggiuntivi previsti dal Progetto
Definitivo, capitolo 2.1 lett. b). I suddetti oneri pari ad € 113.583,63 sono posti direttamente a carico
dell’Aggiudicatario che dovrà, pertanto, liquidarli in sede di stipulazione del contratto di concessione.
Art. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione del servizio di illuminazione pubblica è di anni 20 decorrenti dalla data del
verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti.
Art. 5 - OPZIONI
Ai sensi e nel rispetto dell’art. 175 comma 1 lett. b) e nei limiti prescritti dal comma 2, nonché delle
prescrizioni del Capitolato, L’Amministrazione concedente potrà:
- avvalersi del concessionario per eventuali ulteriori lavori di modifica, potenziamento,
ammodernamento, riqualificazione, ampliamento degli impianti oggetto del contratto che si rendessero
necessari e non compresi negli oneri contrattuali della presente procedura;
- affidare in gestione al concessionario ulteriori impianti non ricompresi nel presente contratto .
Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara
relativo alla precedente procedura aperta e di seguito sinteticamente elencati.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.
Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma
16-ter, del D.Lgs 165/2001.
Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio delle attività
oggetto della concessione o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
b) Possesso della qualifica di Energy Service Company (E.S.Co) così come definita dall’art. 2 comma 1,
lett. I) del D.lgs 115/2008.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
c) Fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad €
600.000,00 IVA esclusa;
d) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della presente gara, riferito agli ultimi
tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad € 300.000,00 IVA esclusa;
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Si precisa che viene richiesto sia il fatturato globale di impresa che quello relativo allo specifico settore
cui appartiene il servizio, stante la complessità e specificità dell’oggetto della presente procedura.
Il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il
contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale
adeguata.
La comprova dei requisiti è fornita ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice. Per le imprese che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato saranno rapportati al periodo di attività.
e) Due referenze di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385
attestante la solvibilità dell’impresa.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
f) Esecuzione negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del presente Bando e per la
durata di almeno 12 mesi consecutivi, di almeno 3 contratti aventi ad oggetto servizi di
gestione e di riqualifica ed efficientamento di impianti di pubblica illuminazione. La
comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 del Codice .
g) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione dell’energia ai sensi delle
norme UNI CEI 11352 (o equivalente) in corso di validità rilasciata da parte di un organismo
accreditato.
h) Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10
classifica III. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei
limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2 del DPR 207/2010.
i) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione qualità alle normative
europee della serie UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati, o di altra certificazione
equivalente nel settore dell’illuminazione pubblica.
l) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alle normative
europee della serie UNI EN ISO 14001 rilasciata da soggetti accreditati, o di altra certificazione
equivalente nel settore dell’illuminazione pubblica.
m) Organico medio annuo di personale in possesso dei requisiti per svolgere lavori sotto tensione (PES) e
(PAV), non inferiore al numero di 2 unità.
n) Possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione di cui al Decreto del
Ministero dell’ambiente del 27/09/2017, documentato con le seguenti modalità:
qualora i co nco rrenti siano in possesso della qualificazione per progettazione e per
costruzione, il po sse sso dei re q ui si ti dev e e sse re do c um en ta to sulla base della
attività di progettazione della propria struttura tecnica;
- qualo ra lo staff interno dei concorrenti non abbia i suddetti requisiti, avvalendosi di progettisti
indicati o associati;
- qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente
sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati.
In ogni caso i progettisti indicati o associati non devono trovarsi in una delle condizioni previste
dall’art. 80 del Codice.
Come indicato all’art. 4.3.2.1 del sopracitato D.M., il progettista illuminotecnico, interno od esterno
all’organizzazione del concorrente, deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritto all’ordine degli ingegneri/architetti o all’ordine dei periti, ramo elettrico o ad una
associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
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b) aver svolto negli ultimi 5 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;
c) non essere dipendente né avere 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 il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello
nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o
tele-gestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all’interno del
progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non
dimostri che:
- l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell’impianto rientra nella
classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020,
- l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella
classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025,
- l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella
classe IPEI* A4+, se dopo il 1/1/2026.
L’impresa concorrente deve dimostrare i requisiti del progettista mediante idonea documentazione
attestante le qualificazioni richieste e deve fornire l’elenco dei progetti redatti negli ultimi 5 anni con
relativa attestazione del committente.
6.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete,
GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima qualora questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di cui al punto b) e al punto g) devono essere posseduti dalla mandataria.
I requisiti di cui al punto c) e d) devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso. Detto
requisito deve essere posseduto almeno in misura del 60% dalla mandataria.
Il requisito di cui al punto e) deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
I requisiti di cui al punto f), h), i), l), m) e n) devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo
complesso ovvero da almeno una delle imprese raggruppate.
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6.2 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come
esecutrici.
I requisiti di cui al punto b) nonché i requisiti di capacità economica/finanziaria e di capacità
tecnica/professionale devono essere posseduti ai sensi dell’art. 47 del Codice:
a) per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo quelli relativi all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate
b) per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Art. 7 - AVVALIMENTO
In attuazione dei disposti degli artt. 89 e 172 del Codice, il concorrente singolo o associato ai sensi dell’art.
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto, anche partecipante al raggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di idoneità di cui a), b), g) ed i) dell’art. 6
del presente avviso.
L’operatore economico dovrà dimostrare all’Amministrazione aggiudicatrice che disporrà delle risorse
necessarie per l’intera durata del contratto di Concessione. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto.
Si precisa che:
- è ammesso l’avvalimento di più ausiliarie;
- l’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- l’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 89 del Codice, in caso di ricorso all'avvalimento:
 non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione
di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa terza;
 non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si
avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
 il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara e l'impresa ausiliaria può
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 comma 12 del Codice nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89 comma 3 del Codice, di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della successiva gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria,
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo
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contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di
proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

Art. 8 - SUBAPPALTO
Il concorrente dovrà indicare, con apposita dichiarazione resa all'atto dell'offerta:
- le parti del contratto di concessione che intende subappaltare in conformità a quanto previsto
dall’art. 174 del Codice;
- l’assenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice
Civile.

Art. 9 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE
L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato agli operatori economici che hanno presentato richiesta di
ammissione alla selezione.
L’aggiudicazione della successiva procedura negoziata verrà effettuata per l’intero lotto, unico ed
indivisibile, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica
Offerta economica
Totale

Punteggio massimo
80
20
100

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun Concorrente sarà dato dalla somma del punteggio relativo
alla valutazione dell'offerta tecnica e del punteggio relativo alla valutazione dell'offerta economica sulla
base dei seguenti criteri e sub-criteri:
Offerta tecnica:


Criterio 1 – proposta di riqualificazione degli impianti
1.1 Coerenza con il progetto di gara ed equivalenza delle scelte progettuali proposte (PSC 4)
1.2 Qualità e completezza della proposta progettuale nonché caratteristiche costruttive e
prestazioni degli interventi di riqualificazione offerti a completamento del progetto di gara che
giustificano ed inquadrano anche le scelte di cui al sub criterio 4.3 (PSC 4)
1.3 Descrizione delle scelte che giustificano ed inquadrano il sub criterio 4.1 (PSC 2)
1.4 Piattaforma Servizi Città Intelligente: Coerenza con il progetto di gara ed equivalenza delle scelte
progettuali proposte. (PSC 2)
1.5 Piattaforma Servizi Città Intelligente: Qualità, caratteristiche costruttive e prestazioni della
soluzione proposta, definizione caratteristiche infrastrutture necessarie e invasività degli
interventi e servizi migliorativi proposti che giustificano ed inquadrano anche le relative scelte di
cui al sub criterio 4.4 (PSC 4)
1.6 Piattaforma Servizi Città Intelligente: Descrizione delle scelte che giustificano ed inquadrano il
sub criterio 4.2 (PSC 2)
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Criterio 2 – proposta gestionale e manutentiva degli impianti
2.1 Modalità per la conduzione, la manutenzione degli impianti e lo smaltimento dei rifiuti (PSC 4)
2.2 Modalità organizzative del servizio di reperibilità e pronto intervento (PSC 3)
2.3 Struttura organizzativa (PSC 2)
2.4 Caratteristiche e funzionalità del Sistema informatico (PSC 2)
2.5 Fornitura di energia Verde per il 100% del fabbisogno dell’impianto (PSC 3)



Criterio 3 – cronoprogramma lavori
3.1 Risorse e garanzie messe a disposizione per attuare il cronoprogramma degli interventi nei tempi
prestabiliti dal cronoprogramma (PSC 2)



Criterio 4 – proposte migliorative di gestione, manutenzione, riqualificazione e valorizzazione
4.1 Miglioramento della proposta progettuale in termini di maggiori e più completi interventi
soprattutto infrastrutturali (PSC 10)
4.2 Miglioramento della proposta progettuale dal punto di vista del sistema di regolazione, di
telecontrollo e fornitura di servizi integrati (PSC 10)
4.3 Proposte integrative puntuali di riqualificazione illuminotecnica del territorio e per
l'implementazione di servizi tecnologici integrati e di valorizzazione (PSC 20)
4.4 Miglioramento della proposta relativo alla razionalizzazione ed efficientamento della rete di IP
(PSC 4)



Criterio 5 – piano di comunicazione
5.1 Proposte migliorative relative alle attività di comunicazione, divulgazione e promozione del
progetto (PSC 2)

Offerta economica:
 sconto sui corrispettivi a base di gara, punti 15
 sconto sul Prezziario Integrato e ove non applicabile sul Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI,
punti 5
Art. 10 - CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo allegato 1 al
presente avviso sottoscritto dal titolare o legale rappresentante del candidato e dovrà pervenire a tramite
piattaforma SINTEL di Arca Lombardia’ ed indicando la ragione sociale del mittente entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno LUNEDI’ 31 agosto 2020.
Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è l’Ing. CAMILLO BIGNOTTI che potrà
essere contattato al nr. 349/85.19.231 – e-mail c.bignotti@unionelombardaprealpi.va.it

Art. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 ed a norma di quanto disposto dal Reg. UE 2016/679, si informa
che i dati personali forniti e raccolti verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente
procedimento.
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Art. 13 - ALLEGATI
Allegato 1

Istanza di partecipazione

Germignaga, 16 luglio 2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Camillo Bignotti
Documento firmato digitalmente
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