COMUNE DI BOLANO
(Provincia della Spezia)
AREA LAVORI PUBBLICI
PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
Bando di gara - CIG 86887642E1- CUP D25B21000000005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Bolano (SP) Piazza Castello civ. 1 19020 Bolano (SP) - PEC: comune.bolano@anutel.it
Documentazione di gara accessibile in modo gratuito, illimitato, diretto e completo su:
https://appalti.comune.bolano.sp.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Finanza di progetto ex art 183 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 avente
oggetto “Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione,
comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed
efficienza energetica per il Comune di Bolano” - durata anni 18.
Valore globale stimato € 2.430.000,00, compresi oneri di sicurezza, oltre iva.
CPV principale:
 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
CPV secondari:
 65320000-2 Gestione di impianti elettrici
 6531000-9 Fornitura di Energia Elettrica
 50232110-4 - Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica
 71323100-9 - Servizi di progettazione di sistemi elettrici
 45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale
L'investimento per lavori di efficientamento è pari ad € 475.923,00, oltre Iva. L’appalto è finanziato mediante
capitali di terzi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Possono partecipare alla gara gli operatori economici aventi i requisiti indicati nel progetto di fattibilità tecnica
ed economica e negli elaborati approvati con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bolano (SP)
n. 69 del 12/09/2020 e nel disciplinare di gara approvato con determinazione dirigenziale n. 129 del 08/04/2021
dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione civile.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Scadenza offerte: 18/06/2021 Ora 20:00
L’offerta è vincolata per 180 giorni decorrenti dalla data di apertura della gara.
Apertura offerte: 22/06/2021 Ora 09:30
Procedura di gara: aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli artt. 60 e 95
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
È facoltà dell’amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La procedura è svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art.58, del D.Lgs.50/2016, sul portale
informatico del Comune di Bolano-indirizzo internet:
https://appalti.comune.bolano.sp.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Procedura di ricorso: TAR Liguria – Genova
Il Bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 14/04/2021
R.U.P.: geom. Bragazzi Lorenzo
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