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CITTA’ DI RONCADE  
Provincia di Treviso 

31056 RONCADE - Via Roma n° 53 - tel. 0422/846241 –fax 0422/846247 
C.F.: 80009430267 -P.IVA 00487110264 

www.comune.roncade.tv.it 
e-mail llpp@comune.roncade.tv.it  pec: roncade@comune.roncade.legalmail.it 
 
 

 

Prot. n. 20676 

PROCEDURA APERTA PER L’«AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ST RUMENTALE DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE» «E PER L'AFFIDAMENTO DEI LA VORI DI 
ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALI FICAZIONE 
TECNOLOGICA ED ENERGETICA DEGLI IMPIANTI ,INTERVENT I COMPRENSIVI LA 
REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA ABILITA NTE PER I 
SERVIZI DELLA CITTÀ INTELLIGENTE, UTILIZZANDO COME SUPPORTO E 
INFRASTRUTTURA DI TRASMISSIONE DATI L'IMPIANTO DI P UBBLICA 
ILLUMINAZIONE»  

CODICE CIG: 5491655112 

BANDO DI GARA  

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Comune di Roncade, Via Roma 53, 31056 Roncade (TV) – ITALIA 

Punti di contatto: Settore Tecnico – All'attenzione di: Lillo arch. Alessandro, tel. 0422846231. 

Posta elettronica: llpp@comune.roncade.tv.it. Fax:0422 846247 

Posta elettronica certificata: roncade@comune.roncade.legalmail.it 

Indirizzo internet: www.comune.roncade.tv.it 
 
SEZIONE ll: OGGETTO DELL'APPALTO 
ll.1) DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

ll.1.1 )  Servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Roncade e di 
realizzazione della piattaforma tecnologica abilitante per i servizi della città intelligente e per la realizzazione di 
un sistema di tele gestione e di risparmio energetico per l’impianto di pubblica illuminazione, come meglio 
specificato nel disciplinare di gara pubblicato su sito www.comune.roncade.tv.it e disponibile ai punti di contatto 
riportati alla sezione I.1. 

ll.1.2) Servizi appartenenti alla categoria n. 1 

Luogo principale di prestazione dei servizi: tutti i siti del territorio comunale su cui si trovano manufatti e utenze 
degli apparati tecnologici e della rete di impianti di pubblica illuminazione dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Codice NUTS: ITD34  

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.5) L’appalto comporta lo svolgimento delle seguenti attività: la gestione e manutenzione degli impianti di 
illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Roncade, compresa la fornitura dell’energia elettrica, 
(prestazione principale) e la progettazione, l’esecuzione ed il finanziamento dei lavori di adeguamento normativo  
e riqualificazione tecnologica e energetica degli impianti illuminazione pubblica (prestazione secondaria). 
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II.1.6) 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 
50232110-4 
71323200-0 
34996000-5 
31527260-6 

Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e semafori  
Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica 
Servizi di progettazione tecnica di impianti 
Apparecchi di comando, sicurezza e segnalazione stradale 
Congegni per l`illuminazione 

 

II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici. 

II.1.8) L’appalto non è suddiviso in lotti. 

II.1.9) Non sono ammesse varianti. 

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, al netto dell’IVA (al 22%) e 
degli oneri della sicurezza a  €  5.395.409,84. Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad € 
96.393,40. 

Per una maggiore comprensione della definizione del valore dell’importo complessivo e del cannone annuo, si 
rimanda a quanto contenuto nell’allegato IV- Determinazione dell'importo presu nto appalto al capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale dove sono riportati l’ammontare presunto dei lavori e dei costi di 
progettazione. 

I lavori,  considerando anche quelli di manutenzione, appartengono, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, 
alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori e relative classifiche: 
 

Descrizione Categoria Classifica 

Costruzione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione OG10  III-bis 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Durata: 20 anni  di cui un tempo di costruzione delle opere di adeguamento normativo e di riqualificazione 
tecnologica non superiore a 180 giorni  
 
SEZIONE lll: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

lll.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

1) cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs n. 163/2006, dell’importo di  € 54.918,03 già ridotta del 50%; 
2) cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n. 163/2006, pari al 10 per cento dell’importo dell’appalto 
da eseguire, come risulta dall’offerta dell’aggiudicatario, ridotta del 50%;  

3) polizza assicurativa ex art. 129, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006 per una somma assicurata: 

Per i danni alle opere in esecuzione: € 300.000,00 
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• Per i danni alle opere preesistenti: € 100.000,00 
• Per demolizioni e sgombero delle opere danneggiate:  € 100.000,00  
• Per la responsabilità civile verso terzi: € 5.000.000,00 

lll.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: il finanziamento sarà assicurato con risorse 
proprie dell’Ente. Pagamento del corrispettivo ai sensi degli artt. 43- 45 del Capitolato speciale d’appalto. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

lll.2.1) Situazione personale degli operatori econo mici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione n ell’albo 
professionale o nel registro commerciale -  Informazioni e formalità necessarie per valutare la  
conformità ai requisiti: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ 
consentita la presentazione di offerte anche da parte di raggruppamenti temporanei di impresa anche se non 
ancora costituiti, o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi degli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ inoltre 
consentita la partecipazione di concorrenti con sedi in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di 
cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono 
essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel Disciplinare di gara, dimostrati con le modalità, le 
forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di gara stesso. 
lll.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informa zioni e formalità necessarie per valutare la confor mità 
ai requisiti: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria indicati nel 
Disciplinare di gara. 
lll.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalit à necessarie per valutare la conformità ai requisit i: I 
concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di 
gara. 
 

lll.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 

lll.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione. 

lll.3.2) Non è necessario che le persone giuridiche indichino il nome e le qualifiche professionali del personale 

incaricato della prestazione del servizio. 

 
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, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 
n.163/2006 e s.m.i., 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) Numero di riferimento attribuito al dossier  dall'amministrazione aggiudicatrice : CIG 54916551 12 

lV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione d i gara: Bando, Disciplinare, Capitolato speciale 
d'appalto, relativi allegati e moduli sono disponibili sul sito del internet del Comune di Roncade, all'indirizzo 
indicato al punto I.1). 

lV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  
Data: 03/02/2014 Ora: 12.30 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte 
Esclusivamente la lingua italiana 
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propria offerte 
Durata: 180 giorni dalla data della gara.  

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 05/02/2014 Ora: 09.00 

Le sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate ai concorrenti ammessi tramite fax. Luogo: 

Comune di Roncade – Settore Tecnico – Via S.Rocco 8/d – 31056 Roncade (TV). 

A tali sedute sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i legali rappresentanti dei concorrenti ed i soggetti 

appositamente delegati dagli stessi legali rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di 

documento d’identità valido. 

 
SEZIONE Vl: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Il presente bando è pubblicato in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 422 
del 09.12.2013. 

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al Disciplinare di gara (recante in particolare le norme 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto) e al Capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale. 

Entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà 
rimborsare alla committente, le spese sostenute dalla stessa indicate all’art. 25, comma 1, lettera a) del  
capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per una somma complessiva pari ad € 2.980,00.  

E' obbligatorio il pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 

Responsabile unico del procedimento: Arch. Alessandro Lillo.  

Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito Internet: www.comune.roncade.tv.it.. 

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 del procedimento 
all’indirizzo llpp@comune.roncade.tv.it entro e non oltre la decima giornata lavorativa antecedente il termine di 
presentazione dell’offerta; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine. La 
risposta ai quesiti sarà pubblicata esclusivamente sul sito www.comune.roncade.tv.it. 

VI.4) PROCEDURE Dl RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso : T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278, 30122 
Venezia, Italia. 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi 

Entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva 
eseguita ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 09.12.2013. 

 

Roncade, 09.12.2013 
 
       Il Responsabile del Settore Tecnico 
                   Lillo arch. Alessandro 
        


