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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

COMUNE DI ROZZANO
PIAZZA GIOVANNI FOGLIA 1
ROZZANO
20089
Italia
Persona di contatto: ANTONIO PANZARINO
E-mail: antonio.panzarino@comune.rozzano.mi.it 
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.rozzano.mi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.rozzano.mi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.rozzano.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ROZZANO, NONCHÉ DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RI
Numero di riferimento: CIG 73257128C7

II.1.2) Codice CPV principale
50232100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:antonio.panzarino@comune.rozzano.mi.it
www.comune.rozzano.mi.it
www.comune.rozzano.mi.it
www.comune.rozzano.mi.it
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
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Trattasi di affidamento tramite progetto di Finanza della riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica
con relativo efficientamento energetico, fornitura dell'energia elettrica e gestione degli impianti stessi.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
Territorio Comune di Rozzano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ai sensi degli artt. 180 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 120 del 7 luglio 2016, con cui il Comune di Rozzano (di seguito denominato anche “S.A.”)
ha valutato positivamente lo studio di fattibilità proposto dalla società SIRAM S.p.A. con sede a Milano via
Bisceglie, 95 individuandolo quale promotore, si intende affidare, in partenariato pubblico e privato (di seguito
semplicemente “PPP”), il servizio di gestione dell’illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Rozzano
nonché della progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione degli interventi di adeguamento normativo,
riqualificazione ed efficientamento energetico.
L’affidamento dovrà avvenire alle condizioni ed ai patti di cui allo schema di convenzione ed ai documenti ed
elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, valutato positivamente dalla giunta comunale con
deliberazione n. 266 del 14 Dicembre 2017, elaborati dal promotore e posti a base di gara.
Il PPP ha una durata massima pari a 25 anni, riducibili in base all’offerta economica di cui al successivo art. 22,
decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione (fatti salvi i casi di consegna anticipata ove sussistano
i presupposti); tale periodo comprende lo svolgimento di tutte le attività di cui all’art. 4 della bozza di schema di
convenzione.
Il valore del PPP, ai sensi del combinato disposto degli art. 167 e 179 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in base
al canone annuo posto a base di gara pari ad euro 639.344,26 = annui oltre iva, è stimato in un importo
complessivo pari a euro 15.983.606,50 per i 25 anni considerati, di cui euro 43.178,00= per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Il valore dell’investimento, come stimato dagli elaborati di progetto, ammonta ad € 3.094.388,00 oltre IVA, oneri
accessori esclusi, di cui:
1) € 2.878.500=iva esclusa per opere impiantistiche ed edili
2) € 43.178,00= iva esclusa per oneri di sicurezza;
3) € 172.710 = iva esclusa per spese tecniche (progettazione direzione lavori e collaudi);
Gli oneri accessori corrispondono invece a 94.977,00 euro di cui euro 77.360,00 per spese di predisposizione
della proposta e euro 17.617,00 per fideiussioni, assicurazioni nella fase di realizzazione degli interventi.
E’ previsto un contributo da parte dell’Ente di 280.000,00 euro.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione



3 / 4

Durata in mesi: 300
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/02/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
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Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/02/2018
Ora locale: 15:00
Luogo:
Sede municipale di Rozzano, piazza Giovanni Foglia, 1

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Ammnistrativo Regionale
Milano
20100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/12/2017


