
COMUNE DI ITTIRI 
(PROVINCIA DI SASSARI)
sede legale: Via San Francesco n°1 Ittiri (SS)

C.F. 00367560901 - Tel. 079445200 fax 079445240 
Sito Internet: www.comune.ittiri.ss.it

Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 

Num. Gen. 1373, Num. Sett 467 / UT del 14/12/2018

                                           Ittiri,   17/12/2018

BANDO DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCES-
SIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADE-
GUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINA-
ZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI, CON ANNESSA GESTIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E
STRAORDINARIA, MEDIANTE RICORSO AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DE-
GLI ARTT. 180 E 183 (FINANZA DI PROGETTO) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., IN CONFORMITÀ
AI CAM ADOTTATI CON D.M. DEL 27/09/2017

CUP: J48H18000210005  - CIG: 76965512CF

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI ITTIRI 
Indirizzo: Via San Francesco, 1 – 07044 ITTIRI (SS) paese: ITALIA 
PEC: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it, tel. 079/445200, fax 079/445240 
Responsabile Unico del Procedimento:  Ing. Antonio Giovanni Mannu

 SEZIONE II: OGGETTO

II.1) Entità della Concessione

II.1.1)  denominazione:  affidamento in  concessione  della  progettazione  definitiva,  esecutiva,  ed
esecuzione dei  lavori  di  adeguamento ed efficientamento energetico degli  impianti di  pubblica
illuminazione del Comune di Ittiri, con annessa gestione ordinaria, programmata e straordinaria. 

II.1.2) Codice CPV principale: CPV 50232100-1 "Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione
stradale" 

II.1.3) Tipo di concessione: Servizi. 

II.1.4) Breve descrizione: sono oggetto della presente concessione le seguenti attività:
a. progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione degli interventi di riqualificazione

degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Ittiri;
b. attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica

del Comune di Ittiri;
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c. individuazione del  soggetto fornitore dell'energia  elettrica e pagamento dei  consumi
connessi al regolare funzionamento dell'impianto;

secondo quanto meglio dettagliato nei documenti di gara. 

II.1.5) Informazioni relative ai lotti - Questa concessione è suddivisa in lotti: NO.

II.2) Descrizione

II.2.1)  denominazione:  affidamento  in  concessione,  mediante  ricorso  al  partenariato  pubblico-
privato ai  sensi  degli  artt.  180 e 183 (finanza di  progetto) del  D.Lgs  n.  50/2016 e s.m.i.,  della
progettazione definitiva, esecutiva, ed esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficientamento
energetico degli  impianti di  pubblica  illuminazione  del  Comune di  Ittiri,  con  annessa  gestione
ordinaria, programmata e straordinaria. 

II.2.2) Luogo principale di esecuzione: Comune di Ittiri 

II.2.3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

II.2.4) Valore stimato della concessione: Euro 3.274.328,80 (per n.20 anni)
(tremilioniduecentosettantaquattromilatrecentoventotto/80), IVA esclusa. 

II.2.5) Corrispettivo importo annuale a base d’asta: Euro 163.716,44 (IVA esclusa), così suddiviso: 
a. Euro 76.170,55 annui oltre IVA, per lavori di adeguamento e riqualificazione degli im-

pianti e oneri finanziari sui lavori
b. Euro 87.545,89 annui oltre IVA, di cui € 31.970,49 per servizio di gestione e manutenzio-

ne ed € 55.575,40 per spesa per la fornitura di energia elettrica. 

II.2.6) Durata del contratto di concessione: 20 anni (venti) 

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

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero nel Registro professionale
commerciale dello Stato di residenza per i concorrenti non aventi sede in Italia. Alla voce "Attività"
i concorrenti dovranno risultare iscritti per attività di realizzazione e gestione di reti ed impianti di
pubblica illuminazione, corrispondenti all'oggetto della gara.

III.1.2) Capacità economico-finanziaria: si rinvia a quanto dettagliatamente previsto nel disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità tecnico-organizzativa: si rinvia a quanto dettagliatamente previsto nel disciplinare di gara.

III.1.4)  Idoneità  professionale  dei  soggetti  incaricati  dei  servizi  di  ingegneria:  si  rinvia  a  quanto
dettagliatamente previsto nel disciplinare di gara.

III.1.5) Capacità tecniche dei soggetti incaricati dei servizi di ingegneria: si rinvia a quanto dettagliatamente
previsto nel disciplinare di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: gara europea a procedura aperta informatizzata

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/01/2019, ore 13:00
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IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.

IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.

IV.2.5) Data di apertura delle offerte: 28/01/2019, ore 10:00

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

V.1) Trattasi di un appalto rinnovabile: NO 

V.2) Informazioni complementari: 

Il presente bando è pubblicato in esecuzione della determinazione a contrarre  Num. Gen. 1373,
Num. Sett 467 / UT del 14/12/2018.

Il Bando di gara è pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ai sensi del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 02 dicembre 2016.

La procedura aperta informatizzata si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-
procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui
al D.Lgs n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n.82/2005 (Codice dell'Ammini-
strazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una R.D.O. aperta.

Per partecipare alla presente procedura aperta informatizzata l’operatore economico concorrente
deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

 firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), del D.Lgs n. 82/2005;

 dotazione hardware e software come riportata nella homepage del Portale all’indirizzo:
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione
al Portale “SardegnaCAT”. Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono
partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione e trasmettere la documenta-
zione prevista per la partecipazione entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati
esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma SardegnaCAT, dovranno essere redatti
in formato elettronico ed essere sottoscritti pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1,
comma 1, lett. s) del D.Lgs 82/2005

Per quanto non espressamente previsto nel  presente bando si  rinvia al  disciplinare di  gara,  al
Capitolato generale di concessione, costruzione e gestione ed alle norme vigenti in materia.

E’ obbligatorio il pagamento del contributo all’ANAC.

Tutti i documenti sono disponibili sul profilo del committente all’indirizzo: www.comune.ittiri.ss.it 

V.3) Procedure di ricorso:

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Sardegna –
sede di Cagliari. 

ITTIRI lì 17/12/2018

Il Responsabile del Settore Tecnico

f.to. (geom. Giovanni Giacomo Pisanu)
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