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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463549-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Gestione di impianti elettrici
2018/S 203-463549
Avviso di aggiudicazione di concessione
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Provincia di Brescia — Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta
Indirizzo postale: Via Musei 32
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25121
Paese: Italia
E-mail: contratti@provincia.brescia.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.it
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:
Concessione progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento e messa a norma
impianti di pubblica illuminazione con gestione esercizio manutenzione e fornitura energia elettrica

II.1.2)

Codice CPV principale
65320000 Gestione di impianti elettrici

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta in forma aggregata per l’affidamento in concessione mediante project financing della
progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di
pubblica illuminazione, con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria,
ivi compresa la fornitura di energia elettrica — CIG 719305371C

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 43 301 063.97 EUR
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questa concessione è suddivisa in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 34 453 250.03 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice NUTS: ITC4B Mantova
Codice NUTS: ITC4A Cremona

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento in concessione mediante project financing della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione
dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione,
esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica,
per conto dei seguenti Comuni:
— Alfianello (BS);
— Capergnanica (CR);
— Chiari (BS);
— Coccaglio (BS);
— Concesio (BS);
— Gambara (BS);
— Lodrino (BS);
— Marmirolo (MN);
— Nave (BS);
— Ome (BS);
— Padenghe sul Garda (BS);
— Paderno Franciacorta (BS);
— Passirano (BS);
— Pezzaze (BS);
— Poncarale (BS);
— Puegnago sul Garda (BS);
— Rudiano (BS);
— Seniga (BS);
— Tavernole sul Mella (BS);
— Tremosine sul Garda (BS) e
— Verolavecchia (BS).
Le attività oggetto della concessione sono di seguito indicate:
— gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale, compresa la
fornitura dell’energia elettrica, come descritto nel Capitolato prestazionale (prestazione principale),
— progettazione, esecuzione e finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo
e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, come descritto nel Capitolato prestazionale (prestazione
secondaria).

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: Qualità del progetto
• Criteri: Offerta economica
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• Criteri: Qualità dell'offerta gestionale
II.2.7)

Durata della concessione
Durata in mesi: 180

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 IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Forma della procedura
Procedura di aggiudicazione con previa pubblicazione di bando di concessione

IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 188-385841

Sezione V: Aggiudicazione di concessione
Denominazione:
Concessione progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento e messa a norma
impianti di pubblica illuminazione con gestione esercizio manutenzione e fornitura energia elettrica
Una concessione/un lotto è stata/o aggiudicata/o: sì
V.2)

Aggiudicazione di concessione

V.2.1)

Data della decisione di aggiudicazione della concessione:
17/07/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
La concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Denominazione e indirizzo del concessionario
Denominazione ufficiale: Engie Servizi S.p.A.
Numero di identificazione nazionale: 07149930583
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il concessionario è una PMI: no

V.2.4)

Informazioni relative al valore della concessione e alle principali condizioni di finanziamento (IVA
esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 43 301 063.97 EUR
Valore totale della concessione/del lotto: 34 453 250.03 EUR

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR — Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Sezione di Brescia
Città: Brescia
Paese: Italia
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Data di spedizione del presente avviso:
18/10/2018
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