COMUNE DI MALALBERGO
PROVINCIA DI BOLOGNA

III SETTORE
Pianificazione e Gestione Territoriale

Medaglia al Valore Civile

AVVISO ESPLORATIVO

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 124 ED ART. 57 COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006 E
S.M.I., PER PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento
di fornitura di importo pari o inferiore a €. 206.000,00, secondo le disposizioni dell’art. 124 ed art.
57 comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per l'Ente.
Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità a essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si
tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 124 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. sopra richiamati.
Il Comune di Malalbergo si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera
d'invito, di presentare offerta. L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della
successiva gara informale per l'affidamento del servizio.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
1. DATI GENERALI: Comune di Malalbergo - Piazza dell'Unità d'Italia 2 - 40051 Malalbergo
(BO)– Tel. 051/66200250 – Fax. 051-872454 mail tecnico@comune.malalbergo.bo.it
 Territorio comunale: 53,83 Kmq
 Popolazione residente: 8.917
 Punti luce stimati sul territorio: 1.667 di cui circa 1.041 interessati al progetto di efficienza
 Consumi energetici 2012: circa 980.397 Kwh
 Spesa sostenuta 2012: € 165'000,00 (circa) (oltre all’I.V.A. 21%) per fornitura di energia
elettrica alla pubblica illuminazione.

2. FINALITA’: Il presente avviso ha lo scopo di individuare un soggetto privato per la
realizzazione di azioni e/o progetti di efficienza energetica finalizzati alla riduzione dei consumi

energetici della pubblica illuminazione in sintonia con le direttive legislative e tecniche
comunitarie e nazionali che qui si richiamano:
Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22.2.2011 (Piano
Nazionale d’Azione sul Green Public Procurement – PAN GPP);
norma tecnica UNI 11248 in materia di “prestazioni illuminotecniche degli impianti di
illuminazione”;
norma tecnica UNI EN 13201 in materia di “categorie illuminotecniche per l’illuminazione

stradale”;
-

norma tecnica UNI 11431 in materia di “applicazione dei regolatori di flusso luminoso in

impianti di illuminazione”;
regolamento comunitario n°245/2009 del 18.03.2009 recepito con D.Lgs 06.11.2007, n°
201 (GUE n° 76L del 24.03.2009) i n m a t e r i a d i “ r e q u i s i t i m i n i m i d i e f f i c i e n z a p e r

i dispositivi di alimentazione delle lampade a scarica”;
norma CEI UNI 11352 in materia di “requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le
capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una
ESCo deve possedere”;
norme regionali in materia di “riduzione dell’inquinamento luminoso e riduzione dei consumi
degli impianti di pubblica illuminazione.
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 in materia di "Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE".
3. CARATTERISTICHE DEI LAVORI:
- Luogo di esecuzione: Territorio comunale di Malalbergo.
- Descrizione sommaria: PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
4.
PROCEDURA DI GARA: la eventuale procedura di gara avverrà mediante procedura
negoziata, così come previsto dall' art. 57 comma 6 ed art. 124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
I lavori saranno affidati alla ditta che proporrà il progetto più efficiente e vantaggioso per
l’Amministrazione.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i soggetti, per manifestare il proprio
interesse
alla partecipazione del successivo bando di selezione del partner per la
promozione di che trattasi, dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti:
- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- Essere in possesso di Certificazione ISO 9001/2008 specifica per gli interventi richiesti dalla
presente procedura negoziata;
- Essere già accreditati E.S.CO (Energy Service Company) ed avere una certificazione conforme
alla norma CEI UNI 11352 rilasciata da Ente di valutazione accreditato;
- Aver maturato, nel triennio precedente all’avviso, almeno 3.000 titoli di efficienza
energetica (certificati bianchi), accreditati per la realizzazione di progetti di efficienza
energetica dell’illuminazione pubblica;
- Essere iscritta alla C.C.I.A.A. da almeno un anno;
- Essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 275 del D.P.R. 207/2010 ed altresì degli artt.li 41 e
42 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero:

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
 Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.

n. 385 del 01.09.1993;
 Dichiarazione sottoscritta in conformità al D.P.R. n. 445/2000, concernente il fatturato
globale d’impresa di forniture analoghe realizzati negli ultimi tre esercizi;

CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
 Presentazione dell’elenco delle principali forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari specificando se trattasi di
pubblici o privati;
 Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo alla concorrente;
 Descrizione delle attrezzature tecniche e degli strumenti di studio in dotazione;
 Indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda eventualmente
subappaltare;
 Produzione di campioni, descrizioni, o fotografie dei beni da fornire;
 Dichiarazioni di conformità dei beni da fornire alle vigenti normative in materia;
- Essere in possesso della certificazione di qualità ENEC sui propri prodotti;
- Aver realizzato, nell’ultimo triennio precedente all’avviso, progetti di efficienza energetica
per almeno n°30.000 punti luce;
- Conformità alla normativa per l’illuminazione UNI 11248 UNI EN 13201;
- Conformità dei prodotti al regolamento comunitario n° 245/2009 del 18.03.2009 recepito con
D.Lgs 06.11.2007, n°201 (GUE n°76L del 24.03.2009) ed alla norma tecnica UNI 11431;
- Titolarità di un brevetto, inerente l’argomento specifico della manifestazione;
- Garanzia dei risultati mediante la presentazione di polizza assicurativa a favore dell’Ente, ovvero
polizza fidejussoria a favore del Comune di Malalbergo di importo pari al risparmio offerto dalla
ditta concorrente, di validità quinquennale a garanzia del risparmio proposto;
- Allegare, alla domanda di partecipazione, proposta di contratto-convenzione da sottoscrivere
con il Comune, in caso di aggiudicazione.
6. DOCUMENTAZIONE: l’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di:
- Curriculum dettagliato della ditta o società o A.T.I., (esperienze nel settore, titoli, capacità
tecnica, capacità finanziarie etc.);
- Dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della ditta o da persona abilitata a
farlo, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale l’istante dichiara che alla data dei
presentazione della
manifestazione di interesse:
a) Di impegnarsi, in caso di affidamento e previa stipula di apposito contratto-convenzione con
il Comune, a promuovere iniziative ed azioni atte alla riduzione dei consumi energetici
della pubblica illuminazione;
b) Di essere in possesso e nelle condizioni di certificare che le opere eventualmente realizzate
ed i materiali utilizzati saranno rispondenti ai requisiti ed a tutte le normative vigenti per le
particolari tipologie di impianti di che trattasi,
c) Di non trovarsi, negli ultimi cinque anni, in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo in dipendenza di sentenze
o di decreti;
- Nel caso in cui la manifestazione di interesse sia presentata da un raggruppamento
temporaneo di ditte, ancorché il possesso dei requisiti deve essere dimostrato solo dal
capogruppo, la dichiarazione di cui al precedente punto, a pena di esclusione, deve essere
resa e sottoscritta da tutte le ditte costituenti l’associazione; alla dichiarazione, a pena di
esclusione, per ogni singolo sottoscrittore dovrà essere allegata copia di valido documento di
identità;

-

Copia del presente avviso, timbrata e firmata su tutte le pagine, in segno di accettazione;
Certificazione ISO 9001/2008;
Certificazione ai sensi della norma CEI UNI 11352;
Copia delle certificazioni e/o documentazione utile comprovante il possesso di tutti i
requisiti richiesti;
- Eventuale i m p e g n o a l l a costituzione di A.T.I. con l’indicazione dell’impresa mandataria e di
quelle mandanti, nonché delle relative quote di partecipazione, compiti e competenze.
Le Imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire domanda entro le ore
12,30 del giorno 01/07/2013, a mezzo del servizio postale e/o di recapito o tramite consegna
a mano all’Ufficio Relazione con il Pubblico U.R.P. del Comune di Malalbergo, in un plico chiuso
indirizzato a Comune di Malalbergo, Piazza dell'Unità d'Italia 2 - 40051 Malalbergo (BO)– recante
l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a partecipare
a procedura negoziata per progetto di efficienza energetica nella riduzione dei consumi energetici
dell’illuminazione pubblica, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.". Le manifestazioni
dovranno essere redatte in bollo (€. 14,62), ed all'istanza dovrà essere allegato un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Il recapito tempestivo del suddetto plico
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
Si precisa, altresì che la fase di individuazione del partner avrà luogo anche qualora sia pervenuta
una sola istanza valida.
Le imprese interessate possono richiedere all’Ufficio Tecnico Comunale, previa prenotazione (tel.
051 6620254), copia del censimento dei punti luce degli impianti di pubblica illuminazione, al fine di
una più puntuale valutazione;
L'Impresa interessata dovrà dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del
D.Lgs. 163/2006. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento dei lavori.
Per ulteriori informazioni che si rendessero necessarie, contattare l’Ufficio Tecnico Comunale (Tel.
051/6620254) nelle persone del Geom. Federico Ferrarato o Geom. Francesca Tugnoli.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Malalbergo
www.comune.malalbergo.bo.it.
Il Responsabile del 3° Settore
F.to Geom. Federico Ferrarato

