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Accadia                  Ascoli Satriano                                Troia                      Castelluccio dei Sauri 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ART. 37, COMMA 4, LETT.A, DEL D.LGS. 50/2016. 

 

Comune di TROIA (FG) 
Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG) 

Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409-429 
protocollo@pec.comune.troia.fg.it 

P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713 

 

BANDO DI GARA  
ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE, DELLE ATTIVITÀ DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E 

FUNZIONALE DEL COMUNE DI TROIA (FG) 

CUP: E59I18000000005 CIG: 734419094E 
 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 
STAZIONE APPALTANTE:  Comune  di  TROIA (FG) – SETTORE  TECNICO – MANUTENTIVO (III) 
 

– Tel. : 0881978400 – Fax: 0881978436 – Partita IVA:00405560715   
– sito internet:http://www.comune.troia.fg.it/cms/home.php 
– posta  elettronica  certificata: protocollo@pec.comune.foggia.it per il tramite della Centrale 

Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Ascoli Satriano, Troia, Accadia, 
Castelluccio dei Sauri 

 Indirizzo Postale: Via Regina Margherita 80     

 Città: TROIA (FG)    

 Codice Postale: 71029    

 Paese: TROIA    

 Codice NUTS: R3CH    

 Punti di contatto: Comune di TROIA  
        

 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione sono pubblicati sia sul sito del Comune di TROIA 

(FG)che su quello della CUC, nelle sezioni amministrazione trasparente. 
 
Le offerte vanno inviate a:Via Regina Margherita 80 – 71029 TROIA (FG) 
 
 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
Amministrazione comunale 
 
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
Tutti i servizi delle amministrazioni comunali 

mailto:protocollo@pec.comune
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I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 
La Centrale Unica di Committenza gestisce la procedura di gara, dalla pubblicazione del Bando fino 
all’aggiudicazione provvisoria, in nome e per conto del Comune di Troia 
 

SEZIONE ll: OGGETTO DELL'APPALTO 
 
ll.1) DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 
ll.1.1 ) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice  
Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art.59, comma 1, come definita dall’art.3, comma 1, lett. sss), 
del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 così come meglio specificato nel disciplinare di gara pubblicato sui siti 
istituzionali dei comuni della C.U.C. nella sezione “Bandi ed Esiti di Gara” nella sezione “Albo Pretorio 
Informatico” nonché disponibile ai punti di contatto riportati alla sezione 1.1. 
 
ll.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione 
 
Luogo principale di prestazione dei servizi: tutti i siti del territorio comunale su cui si trovino manufatti e 
utenze degli apparati tecnologici e della rete di impianti di pubblica illuminazione dell’amministrazione 
aggiudicatrice. 
 
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione 

L’avviso riguarda un appalto pubblico 
 
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto  
La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di pubblica 
illuminazione sulle strade comunali, nonché ai sensi dell'art.15, comma 2 del D.Lgs. 30 maggio 2008, 
n.115, l'esecuzione di una serie di misure di miglioramenti dell'efficienza energetica (di cui all'art.2, 
comma 1, lett. h), del citato decreto n.115/2008) consistenti nella realizzazione di interventi di 
riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione delle strade del Comune di TROIA. 

 

In particolare la concessione concerne: 
a) la progettazione esecutiva, il finanziamento, la realizzazione degli interventi di carattere impiantistico, 
effettuati per adeguare e mettere in sicurezza l'impianto di pubblica illuminazione allo scopo di 
aumentarne l'efficienza, per gestirlo ottenendo incrementi di qualità e risparmi di spesa;  
b) la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli impianti oggetto di consegna, secondo le 
modalità e le caratteristiche previste nel contratto;  
c) l'approvvigionamento di energia elettrica per l'illuminazione pubblica, la corresponsione di tutti gli oneri 
connessi sia alla società elettrica distributrice che di vendita, sia essa produttrice, grossista o distributrice, 
previa voltura ovvero nuova stipulazione del contratto di fornitura dell'energia elettrica in capo al 
concessionario.  
d) reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche riportate nel contratto;  
e) l'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le 
autorizzazioni richieste dalle vigenti norme, nonché per l'ottenimento eventuale dei certificati bianchi o 
titoli di efficienza energetica.  
Il Concessionario ha l'obbligo di subentrare nei contratti in corso relativi alla fornitura dell'energia; 
tuttavia, si stabilisce sin d'ora che lo stesso concessionario avrà la facoltà di negoziare la fornitura 
dienergia anche con altri operatori del settore nonché di provvedere direttamente alla fornitura di energia 
ai sensi della normativa vigente. 
Per la selezione dei candidati sarà fatto riferimento al rispetto di tutti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
di base di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8 del 
23dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 18 S.G. del 23/01/14) e successiva modifica di cui Decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 luglio 2014 (pubblicato sulla 
G.U.n. 182 S.G. del 07/08/14) e ss.mm.ii.  
Esso è pertanto classificato come “VERDE” ai fini del monitoraggio A.N.AC (già AVCP). 
 
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
 

 Vocabolario principale Descrizione 
   

Oggetto principale 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale 
   

Oggetti complementari 50232000-0 Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione 

 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica 

 71323200-0 Servizi di progettazione tecnica di impianti 

 31500000-0 Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche 
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II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 
 
II.1.7) Lotti 
 
L’appalto è suddiviso in lotti: no 
 
II.1.8) Informazioni sulle varianti 
 
Ammissibilità varianti: no 

 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale 
 
Il valore complessivo stimato dell'appalto, per la sua intera durata, ammonta ad€ 5.017.097,00alnetto dell’IVA 

e risulta ripartito come riportato nell’Allegato (Determinazione dell’importo presunto dell’appalto). 
 

Ammontare dell’appalto 
Annuo (€.) 

al netto di IVA 
Totale 20 ANNI (€) 

al netto di IVA) 

a.  Importo annuo a base d’asta soggetto a ribasso € 249.054,85 € 4.981.097,00 

b.  Importo annuo oneri sicurezza non soggetto a ribasso € 1.800,00 € 36.000,00 
   

Importo complessivo dell’appalto € 250.854,85  € 5.017.097,00 

   

Numero dei punti luce esistenti (n.)  1.605 

Consumo teorico di energia elettrica (kWh) annuo  circa 1.155.000 

  
 

Consumo effettivo di energia elettrica (kWh) annuo  circa 1.000.000 

  

 

   

Canone per consumi elettrici (€)annuo oltre iva  € 198.000,00 

Canone per la gestione (€)annuo oltre iva  € 52.900 

 

Importo lavori per messa a norma ed efficientamento impianto pubblica 
illuminazione esistente € 1.047.234,42+ oneri della sicurezza di € 36.000 € 1.083.234,42 

 

I lavori appartengono alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori e relative classifiche: 

Descrizione Categoria Classifica 
   

Costruzione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione 

Categoria 
OG10 III 

   

 
Tutti gli importi contengono la relativa quota parte degli oneri di sicurezza. 
 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
 
Durata: anni 20, di cui un tempo di costruzione delle opere di adeguamento normativo e di 
riqualificazione tecnologica, non superiore a 365 giorni (anni 1). 
 

SEZIONE lll: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 
lll.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
 
Le cauzioni e garanzie richieste, da prestarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, sono 
le seguenti: 
 
1) “garanzia provvisoria” pari al 2% di cui all'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016 con le modalità di cui all’art.7.1 
comma a) del disciplinare di gara. 

 

2) “garanzia definitiva” pari al 10 per cento dell’importo del contrattuale, come risulta dall’offerta 
dell’aggiudicatario, come previsto dall’art.103 del d.lgs. 50 del 2016 e comunque con le modalità di cui 
all’art. 7.2 del disciplinare di gara. 
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lll.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti applicabili in materia 
 
Dal punto di vista economico l’appalto prevede: 
– la realizzazione dei lavori di adeguamento normativo, di ampliamento e di riqualificazione 

tecnologicafinalizzata anche al risparmio energetico degli impianti illuminazione pubblica con risorse 
totalmente a carico dell’appaltatore; 

– la corresponsioneall’appaltatore, da partedell’amministrazione aggiudicatrice, dei corrispettivi richiestiin 

sede di gara. 
 
lll.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto 
 
Non esistono obblighi in ordine alla forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell’appalto. 
 
lll.1.4) Ulteriori criteri di valutazione 
 
La procedura di gara è attuata con riferimento all’art.34 (applicazione dei criteri di sostenibilità energetica e 

ambientale) del D.Lgs 50/2016; la procedura prevede l’applicazione dei CAM in relazione all’acquisizione a 

patrimonio pubblico di lampade e apparecchiature dotate di tecnologia LED. 
 
lll.1.4) Altre condizioni particolari 
 
La realizzazione dell’appalto non è soggetta a particolari condizioni. 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
lll.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale 
Vedi disciplinare di gara art. 6.1. 
 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
Vedi disciplinare di gara art. 6.2. 
 

lll.2.3) Capacità tecnica 
Vedi disciplinare di gara art. 6.3. 
 

SEZIONE lV: PROCEDURA 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura 
 
Aperta 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa determinata applicando i criteri, i sottocriteri, i pesi ed i 
sottopesi specificati nel disciplinare di gara con riferimento al metodo aggregativo compensatore. 
 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
lV.3.1) Documentazione di gara 
la documentazione di gara è prelevabile: 

 dal sito istituzionale del Comune di TROIA 

 dal sito istituzionale della Centrale di Committenza TROIA, ASCOLI SATRIANO, ACCADIA, 
CASTELLUCCIO DEI SAURI 

 

IV. 3.2) Pubblicità Legale 

La pubblicità legale del presente Bando viene fatta su: 

 G.U.U.E; 

 G.U.R.I.; 

 n.2 quotidiani a diffusione nazionale e n.2 quotidiani a diffusione locale; 

 Sito web del Ministero Infrastrutture e Trasporti – “Servizio Contratti Pubblici”; 

 “Osservatorio Contratti Pubblici”: assolto con lapubblicazione sul Sito Web del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti – “Servizio Contratti Pubblici” 

 Sito Web ANAC; 

 Albo pretorio on-line del Comune di TROIA e dei Comuni di ASCOLI SATRIANO, ACCADIA, 

CASTELLUCCIO DEI SAURI 
 

lV.3.3) Termine di ricevimento delle offerte   
Data: 13.02.2018   Ora: 12.00 
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Documenti a pagamento: NO 
 
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delleofferte  

Esclusivamente la lingua italiana 
 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propriaofferta 

Durata: 180 giorni dalla data della gara. 
 
IV.3.8) Data di apertura delle offerte 
 
Data: 15.02.2018 Ora: 9:00 
 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si 

 

SEZIONE Vl: ALTRE INFORMAZIONI 
 
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 
 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara, devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema Authority Virtual Company Passport (AVCPASS) della Banca dati nazionale dei contratti pubblici 

(BDNCP) realizzata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).  
Il disciplinare di gara contenente le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e 
le modalità di presentazione dell'offerta con la specificazione della documentazione da presentare a 
corredo delle stesse è disponibile sul sito ufficiale www.comune.troia.fg.it (SEZIONE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE); è inoltre disponibile, previa prenotazione ai numeri telefonici 
0881978400, nel punto di contatto di cui al punto I.1 del presente bando di gara. 
 
È possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine 

alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile 

delprocedimento Ing. Matteo Palumbo alla mail protocollo@pec.comune.troia.fg.it; non saranno fornite 

risposte ai quesitipervenuti successivamente al quinto giorno lavorativo antecedente il termine di 

presentazione dell’offerta. La risposta ai quesiti sarà pubblicata esclusivamente sul sito 

www.comune.troia.fg.it (SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE). 

 
 
VI.4) PROCEDURE Dl RICORSO 
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: Tribunale Amministrativo per la Regione PUGLIA 

Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Denominazione ufficiale: Autorità Nazionale Anticorruzione 

Indirizzo postale: Via di G. Minghetti, 10 

Città: Roma Codice postale: 00187 

Paese: Italia 

Posta elettronica:  Telefono: 06/367231 Fax: 0636723274 

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.anticorruzione.it 

Indirizzo internet: www.anac.it 
 
VI.4.2) Presentazione di ricorsi 
 
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 nel termine di 
30 giorni dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione per la PUGLIA. 
 
 
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 
Il presente bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data xxxxxxxxxxxxx 
 
Troia (FG), li 08.01.2018 
 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                         Ing. Matteo Palumbo 
 
Il Dirigente della Centrale unica di Committenza 
                         Ing. Michele BRUNO 

http://www.comune.troia.fg.it/
http://www.comune.troia.fg.it/

