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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132730-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Pesaro: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
2018/S 060-132730

Bando di gara

Servizi

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

Marche Multiservizi S.p.A.
Via dei Canonici 144
Pesaro
61122
Italia
Tel.:  +39 07216991
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Fax:  +39 0721699300
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.gruppomarchemultiservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Marche Muliservizi S.p.A. — Funzione Acquisti e appalti
Pesaro
61122
Italia
E-mail: acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it 
Fax:  +39 0721699317
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Marche Multiservizi S.p.A. — Ufficio Protocollo
Via dei Canonici 144
Pesaro
61100
Italia
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Tel.:  +39 07216991
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Fax:  +39 0721699300
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. e), punti 1.2 e 2.3, del D.Lgs. 50/2016

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: SII, distribuzione gas naturale

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e
dell'area portuale del Comune di Pesaro (PU)
Numero di riferimento: CIG [7419332274]

II.1.2) Codice CPV principale
50232100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di conduzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e
dell'area portuale del Comune di Pesaro (PU), per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi con opzione di proroga
per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, di anno in anno e a insindacabile giudizio della committente.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 737 232.00 EUR

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: ITI31
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Pesaro (PU).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016: servizio
di conduzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e dell'area
portuale del Comune di Pesaro.
Non sono previste prestazioni secondarie. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
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L'importo complessivo presunto dell'appalto, calcolato come importo massimo stimato a base di
gara per il periodo contrattuale dei primi 24 (ventiquattro) mesi viene stabilito pari a 737 232,00 EUR
(euro settecentotrentasettemila duecentotrentadue/00) di cui 14 744,64 EUR (euro quattordicimila
settecentoquarantaquattro/64) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

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
Valore, IVA esclusa: 737 232.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto potrà essere oggetto di proroga agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi,
prorogabili di anno in anno, a insindacabile giudizio della committente: in tal caso, ai sensi dell'art. 35, comma
4, del D.Lgs. 50/2016, l'importo complessivo presunto viene stabilito pari a 1 474 464,00 EUR (euro unmilione
quattrocentosettantaquattromila quattrocentosessantaquattro/00) di cui 29 489,28 EUR (euro ventinovemila
quattrocentoottantanove/28) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

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
Ammessi operatori economici art. 45, c. 1 e 2, e art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Garanzia provvisoria art. 93 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della deliberazione ANAC n. 183/2007, fatte salve
le riduzioni previste al cit. art.
Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore dovrà produrre garanzia definitiva. Sono altresì richieste
idonee coperture assicurative art. 41 del CSA.

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono richieste:
— dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016,
— dichiarazione requisiti professionali ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ossia iscrizione nel
registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività analoghe a quelle oggetto di
gara,
— dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di accettazione delle condizioni relative all'appalto,
— attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal referente della stazione appaltante (cfr. infra punto VI.3),
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— cauzione provvisoria (cfr. infra punto II.2.14),
— ricevuta di versamento contribuzione ANAC,
— PassOE.
Dettagli, e modalità in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), cfr. Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Tenuto conto della deliberazione ANAC n. 183/2007, i requisiti sono dimensionati sull'importo certo del
contratto, ossia relativo ai primi 2 anni.
Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici devono possedere adeguata
capacità economica e finanziaria.
Mezzi di prova, ai sensi dell'all. XVII, punto I, del D.Lgs. 50/2016 sono:
— per il requisito RE.1), le dichiarazioni bancarie in originale,
— per il requisito RE.2), la dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
Da tali mezzi di prova devono risultare i livelli minimi di capacità richiesti e precisati innanzi.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
— RE.1) almeno 2 (due) dichiarazioni in originale di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1.9.1993, n. 385,
— RE.2) fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto per un importo annuo non inferiore
a 350 000,00 EUR (euro trecentocinquantamila/00) al netto d'IVA, per ciascun singolo anno negli ultimi 3
(tre) anni immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Motivazione della richiesta di fatturato minimo annuo: visto che la gestione del servizio di conduzione e
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione e dell'area portuale è regolata da
specifici contratti di servizio con il Comune di Pesaro e riveste per la stazione appaltante carattere strategico,
e che i servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici essenziali e
costituiscono attività di pubblico interesse (art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/90 e art. 177 del D.Lgs. n.
152/06 e successive modifiche e integrazioni), la stazione appaltante ritiene di dover richiedere, tra i requisiti di
partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 83, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, un fatturato minimo annuo
nel settore di attività oggetto dell'appalto. La ratio dell'adozione di tale requisito,ritenuto congruo e proporzionato
all'importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e alla complessità dell'appalto, risiede nel fatto che
esso rappresenta un parametro classico e affidabile con cui può essere verificata la capacità economico-
finanziaria degli operatori economici, stante l'inconsistenza probatoria a tal fine delle sole dichiarazioni bancarie
indicate tra i mezzi di prova ai sensi dell'all. XVII, parte I, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.
In caso di RTI, si veda il Disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Tenuto conto della Deliberazione ANAC n. 183/2007, i requisiti sono dimensionati sull'importo certo del
contratto, ossia relativo ai primi 2 anni.
Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici devono possedere risorse umane e
tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Mezzi di prova, ai
sensi dell'all. XVII, punto II, del D.Lgs. 50/2016, sono:
— per il requisito RT.1) la descrizione del servizio effettuato negli ultimi 3 anni, con indicazione del numero di
punti luce, importo, data/durata (eventualmente quota parte di contratto pluriennale imputabile al requisito, se
iniziato prima del triennio e destinatario, pubblico o privato,
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— per il requisito RT.2) attestazione SOA stessa, in copia conforme all’originale ai sensi delle disposizioni di cui
al DPR 445/2000, per le categorie e le classifiche adeguate alla categoria e all’importo dei lavori da appaltare
così come indicate in dettaglio nel capitolato speciale d’appalto.
Il possesso della certificazione SOA richiesta è attestabile anche mediante dichiarazione nel DGUE (parte IV,
sezione B) ma, a pena di esclusione, tale dichiarazione deve indicare il contenuto completo dell'attestazione
SOA.
Da tali mezzi di prova devono risultare i livelli minimi di capacità richiesti e precisati innanzi.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
— RT.1), aver effettuato, per almeno un anno ininterrotto negli ultimi 3 (tre) anni immediatamente antecedenti la
data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, almeno 1 (uno) servizio analogo a
quello posto a base di gara, avente a oggetto un numero di punti luce almeno pari o superiore a quello oggetto
di gara, rinvenibile nel documento 01 Relazione Generale, e consistente in 17 443 punti luce. In caso di RTI, si
veda il Disciplinare di gara,
— RT.2), oltre alle prestazioni prevalenti dell'appalto, riferibili a servizi, sono previste anche lavorazioni di
carattere secondario attinenti alla manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, pertanto,
ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett. b) e lett. c), del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici devono possedere
adeguata attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, rilasciata da Società Organismi di
Attestazione (SOA) regolarmente autorizzate di cui al D.P.R. 207/2010 (parte ancora vigente alla data), in corso
di validità alla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta, nella categoria OG10 «impianti per la
trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e
impianti di pubblica illuminazione», classifica I o superiore, a coprire l'importo stimato di lavori per la durata base
del contratto di anni due, pari a 240 000,00 EUR (euro duecentoquarantamila/00) totali.

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:
Si veda il CSA, cui si rinvia ob relationem.

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: sì

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: 02/05/2018
Ora locale: 12:00
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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:
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: 03/05/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Marche Multiservizi S.p.A. — Via dei Canonici 144, 61122 Pesaro (PU), Italia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno intervenire in seduta pubblica i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dal legale rappresentante e copia del documento di
identità.

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:
Determinazione AD Marche Multiservizi S.p.A. n. 26/2018 del 22.3.2018. Responsabile del procedimento: ing.
Simona Francolini.
Per quanto non specificato si rinvia ob relationem a Disciplinare e CSA, sul profilo della committente:
www.gruppomarchemultiservizi.it.
Tutta la documentazione citata quale «allegato» o richiamata si intende parte integrante e sostanziale della lex
specialis di gara. Le autocertificazioni, i certificati, i documenti, le offerte devono essere, pena il considerarle
come non rese, in lingua italiana o corredate da traduzione giurata. Per la partecipazione alla presente
procedura aperta, le ditte aventi sede in uno Stato dell'UE dovranno presentare apposita documentazione, in
base alla normativa vigente in materia nel paese di appartenenza, corredata da traduzione giurata.
Ai sensi dell'art. 52, c. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi informazioni
potranno avvenire per via elettronica (e-mail o PEC). Le imprese partecipanti potranno fare
pervenire quesiti inviandoli solo per riscritto alla Funzione Acquisti e appalti (fax +39 0721699317 —
acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it ), entro e non oltre il 29.4.2018 (ore 12:00). Si invitano le imprese
ad attenersi alle modalità indicate nel Disciplinare. Tutte le dichiarazioni sono da effettuarsi mediante apposito
modulo «Documento di Gara Unico Europeo» (DGUE): si veda il Disciplinare per ulteriori informazioni e
istruzioni in merito, nonché il modulo in PDF predisposto e allegato allo stesso.
È previsto sopralluogo obbligatorio, che dovrà essere concordato previo appuntamento telefonando dal lunedì
al venerdì tra le 9:00 e le 12:00 al numero +39 0721699218 (sig. Spendolini). I sopralluoghi dovranno essere
eseguiti entro le ore 12:00 del giorno 29.4.2018 e secondo le norme e con le modalità previste nel Disciplinare.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121

www.gruppomarchemultiservizi.it
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Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Rif. art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/03/2018


