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Prot. n. 847 VI-08/2020        Caino, 11/02/2021 
 

AVVISO  
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE  

PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE, LA RELATIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E 

L’ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI CON 

CONVERSIONE A LED DI TUTTI I CENTRI LUMINOSI. 

 
Si informa che l’Amministrazione Comunale di Caino (BS) intende individuare un promotore per 
l’avvio della procedura di selezione del concessionario cui affidare, in finanza di progetto, la 
gestione del servizio di illuminazione pubblica, gestione che prioritariamente dovrà ottenere: 
 

✓ una riduzione dei costi complessivamente sostenuti dall’Amministrazione Comunale in 
merito al servizio dell’illuminazione pubblica; 

✓ una razionalizzazione e conseguente riduzione dei quadri di comando; 
✓ certificazione per la classe II di isolamento di tutti gli impianti, al termine dell’intervento di 

riqualificazione previsto; 
✓ la conversione con sorgenti a led di tutti i centri luminosi; 

✓ un’attività di manutenzione full risk, ossia il gestore sarà tenuto ad effettuare a proprio 
carico (compreso nel canone), tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si 
rendessero necessari per il buon funzionamento e per la sicurezza degli impianti gestiti; 

✓ il raggiungimento degli obbiettivi energetici specificatamente individuati nella proposta del 
promotore. 

L’affidamento dovrà comprendere anche la fornitura di energia elettrica con volturazione dei 

contatori in capo al concessionario. 
L’Amministrazione concedente si riserva di chiedere, sulla proposta individuata, prima che sia dato 

corso alla gara, adeguamenti, modifiche e/o integrazioni. 

 
A fronte dello svolgimento delle suddette attività da parte del concessionario, è prevista la 

corresponsione da parte dell’Amministrazione di un canone secondo l’attuale baseline alle seguenti 

condizioni di dati di INPUT: 
- Durata massima prevista della concessione anni 20 (soggetta a ribasso) 

- Canone annuo come da baseline storica energetica comprensivo del costo dell’energia elettrica e 

della manutenzione pari a: € 36.000 + iva 22% (soggetti a ribasso); 

- Numero punti luce comunali oggetto della concessione N. 303. 

Il cronoprogramma della proposta progettuale presentata dovrà prevedere un’ultimazione degli 

interventi di riqualifica entro un anno dall’approvazione del progetto esecutivo. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

l’Amministrazione, con l’unico scopo di comunicare alla stessa la sussistenza di interesse e 

disponibilità alla fattibilità di proposte di project financing a norma dell’art. 183 del DLgs n. 

50/2016. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate a pena di esclusione unicamente in 

modalità telematica sulla Piattaforma Sintel di Aria-Regione Lombardia. 
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1. Requisiti obbligatori 

Gli operatori economici, per manifestare il proprio interesse al presente Avviso, dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 
 

✓ avere effettuato negli ultimi tre anni, servizi di gestione di impianti di pubblica 
illuminazione, comprensivi di interventi di riqualificazione, per un numero di punti luce 
almeno pari a quelli presenti nel territorio del Comune di Caino; 

✓ essere iscritti alla CCIAA da almeno un anno; 

✓ essere in possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità, in categoria OG10, almeno in 

classe II; 

✓ essere registrato alla piattaforma Sintel e qualificato per il comune di Caino; 

 

2. Requisiti non avallabili: 

✓ essere in possesso di Certificazione ISO 9001:2015, in corso di validità, specifica per gli 

interventi richiesti dal presente Avviso.  

✓ essere in possesso di Certificazione ISO 14001:2015, in corso di validità, specifica per gli 

interventi richiesti dal presente Avviso. 

✓ essere in possesso di certificazione UNICEI 11352:2014 (Esco) , in corso di validità, 

specifica per gli interventi richiesti dal presente Avviso. 

 
3. Sopralluogo 

Il sopralluogo è obbligatorio a pena di esclusione per tutti i partecipanti.  

Il sopralluogo dovrà avvenire in autonomia, ma sarà necessario recarsi presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Caino (Bs), in via Villa mattina 9 - per ritirare l’attestazione di avvenuto sopralluogo, 

esclusivamente previo appuntamento da fissare telefonicamente al n. 0306830016 int. 2.  

 
 

4. Documenti da allegare alla proposta 

✓ Dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell’impresa o da persona 

abilitata a farlo (in caso di RTI da tutti gli associandi), corredata da copia del documento di 

identità in corso di validità del/dei sottoscrittori, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella 

quale l’istante dichiara alla data di presentazione della manifestazione di interesse, di 

possedere i requisiti di ordine generale indicati nell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 (in caso di 

condanne, dovranno essere indicati i reati consumati e le sentenze pronunciate); 
✓ il presente avviso firmato digitalmente in segno di accettazione a firma del legale 

rappresentante dell’impresa o da persona abilitata a farlo; 
✓ in caso di partecipazione in R.T.I. costituenda l’eventuale promessa di costituzione RTI 

con l’indicazione dell’impresa mandataria e di quelle mandanti, nonché delle relative quote di 
partecipazione, compiti e competenze; 

✓ copia delle certificazioni e/o documentazione utile a comprovare il possesso di tutti 
i requisiti obbligatori, che possono essere rese anche nella forma di dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
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✓ attestazione di avvenuto sopralluogo. Il documento verrà rilasciato dal RUP, o 
collaboratore dallo stesso delegato, ad avvenuta esecuzione del sopralluogo obbligatorio. 
Al fine di acquisire l'attestazione di avvenuto sopralluogo si precisa che, oltre al titolare / 
legale rappresentante ed al Procuratore speciale / generale, possono acquisire tale 
dichiarazione anche un tecnico o dipendente all'uopo incaricati, muniti di idonea delega 
della Società interessata e documento di identità del delegante, da presentare all'atto del 
sopralluogo. 

 
 

5. Contenuti della proposta 

I soggetti interessati ad assumere la qualifica di promotore, dovranno presentare una 

manifestazione di interesse contenente i seguenti documenti: 

✓ progetto di fattibilità, completo di elaborati tecnici e grafici esplicativi, timbrato e firmato 

da tecnico abilitato, in modo da valutare gli interventi proposti sia sotto l’aspetto tecnico, 

economico e gestionale, da consegnare sia in formato cartaceo che su supporto digitale; 
✓ matrice dei rischi; 
✓ bozza di convenzione; 
✓ piano economico-finanziario con impegno ad asseverazione successiva dello stesso da 

parte dei soggetti di cui all’art. 183 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, nel caso in cui il 
progetto proposto risulti quello da porre a base di gara. 

✓ impegno alla costituzione delle garanzie previste di cui all’art. 183 comma 9 del D.Lgs n. 
50/2016. 

 
La fattibilità delle proposte presentate sarà valutata, dall’Amministrazione Comunale, sotto il 

profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, del rendimento, del costo di gestione e di 

manutenzione, della durata della concessione, del valore economico del piano e del contenuto della 

bozza di convenzione verificando altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. 
 

Pertanto nelle proposte presentate, dovranno essere specificatamente indicati gli elementi necessari 

per la loro valutazione e di conseguenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere 

rintracciabili in maniera chiara ed univoca, elementi quali: 

 

✓ l’entità economica della proposta, specificando e quantificando tutte le singole voci che 

concorrono a definire il canone annuo richiesto per il servizio (quota energia, quota 

manutenzione, quota investimenti,); 
✓ documento di sintesi con la quantificazione delle macro categorie di lavorazioni 

previste dagli interventi di riqualifica (scavi, quadri di comando sostituiti e/o 
adeguati, sostegni sostituiti, verniciature, nuove linee, metri di linea aerea ante operam 
che sarà interrata in cavidotti nuovi o esistenti,…); 

✓ l’ammontare degli investimenti previsti, attraverso un computo metrico non estimativo; 

✓ la durata della concessione che non può essere superiore a 20 anni. 

 
6. Individuazione del promotore 

Le proposte, ai fini della individuazione del promotore, saranno valutate da un’apposita 

commissione, tenendo conto dei criteri di cui all’art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo i principi 

di trasparenza e non discriminazione codificati e resi noti come segue: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Voce Descrizione Punti 

Parte tecnica 

1 Completezza della proposta progettuale e analisi dello stato di fatto. 20 

 

2 

Qualità, pregio tecnico e caratteristiche estetiche e funzionali degli interventi di 

riqualificazione riferiti ai corpi illuminanti, ai sostegni, ai quadri elettrici. 

 

20 

3 
Risparmio energetico percentuale garantito a seguito della riqualificazione 

rispetto ai consumi attuali. 
15 

4 
Qualità e completezza del piano di manutenzione (attività previste, tempi di intervento e 

modalità di segnalazione). 
15 

5 
Possesso della certificazione ISO 45001:2018 (sistema di gestione della sicurezza) 

5 

6 
Possesso della certificazione ISO 50001:2018 (sistema di gestione dell’Energia) 

5 

Parte economica 

7 
Risparmio percentuale previsto rispetto al canone annuo medio storico pari a : € 36.000 

(Iva esclusa) 
15 

8 
Minor durata della concessione rispetto a 20 anni (da esplicitare in mesi) 

5 

 

I punteggi suindicati verranno assegnati tenendo conto delle caratteristiche degli elementi 

presentati, ed essendo in fase di scelta del promotore si procederà ad una valutazione 

qualitativa di ogni singolo elemento per la parte tecnica, mentre ad un calcolo proporzionale 

per la parte economica. 

La valutazione verrà espressa dalla commissione attraverso un apposito verbale che verrà 

inviato alla Giunta Comunale per l’individuazione della proposta finale. Come sopra indicato, 

la Giunta potrà richiedere all’azienda che avrà presentato la miglior proposta integrazioni e 

modifiche migliorative, come previsto dall’art. 183 citato. 

 
In caso di pluralità di proposte, esse saranno valutate comparativamente analizzando sia gli 

aspetti tecnici che quelli economici espressi dai candidati promotori. 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere 

all’individuazione del promotore e alla successiva fase di scelta del concessionario 

qualora nessuna delle proposte pervenute risulti rispondente alle esigenze dell’Ente. 
 

Si precisa che la presentazione della proposta e la sua eventuale approvazione da 

parte del Comune, non determina alcun diritto del proponente al compenso per le 

prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. 

 

 
7. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Ciascun partecipante potrà inviare la propria manifestazione d'interesse che dovrà pervenire, 

pena l’esclusione, entro e non oltre il seguente termine: 

ore 18:00 del giorno 16/03/2021 
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esclusivamente in modalità telematica sulla Piattaforma Sintel di Aria-Regione 

Lombardia. Non verranno prese in considerazione candidature presentate con altre modalità. 

Non sortiscono effetto e verranno considerate come non presentate le candidature: 

✓ pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

✓ non corredate dalla documentazione richiesta; 

✓ non pervenute con le modalità sopra indicate; 

✓ prive della sottoscrizione digitale della documentazione allegata. 

 
8. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali richieste d’informazioni e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e 

ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa 

possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Caino per mezzo della 

funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio 

termine del 

martedì 02/03/2021 ORE  18:00 

La stazione appaltante riscontrerà le richieste entro e non oltre il giorno 08/03/2021, a 

condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, mediante la funzionalità 

“Comunicazioni procedura” sulla piattaforma Sintel. 

Le risposte ai chiarimenti, qualora di interesse e utilità comune ai concorrenti, potranno essere 

pubblicate all’interno della procedura, sotto forma di FAQ, mantenendo l’anonimato in merito 

ai richiedenti. 

 

9. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso verrà pubblicato per 30 giorni, ovvero fino al termine previsto per la 

presentazione delle candidature: 

- sulla piattaforma Sintel Aria-Regione Lombardia 

- sul profilo del Comune di Caino all’indirizzo: http://https://www.comune.caino.bs.it/ 

- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Caino. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016//679 (GPDR), si precisa che il trattamento dei dati 

personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità degli operatori economici 

e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per i 

fini esplicitati nel presente Avviso e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno 

comunicati a terzi. 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Jean Pierre Freda 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


