
Allegato 1 
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 

Per conto del Comune di Calendasco (PC) 

 

Procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento mediante finanza di progetto del servizio di 
pubblica illuminazione stradale, riqualificazione degli impianti e fornitura dell’energia elettrica del Comune di 

Calendasco.  

CUP: H65B19000790005 - CIG: 8571889294  

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 152 del 30/12/2020 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza,  Corso Garibaldi, 
50 - 29121 Piacenza (PC) – Tel 0523/7951 – fax: 0523/329830 - PEC: provpc@cert.provincia.pc.it – Sito Internet: 
www.provincia.pc.it  
Amministrazione contraente: Comune di Calendasco (PC), con sede in con sede legale in Via Giuseppe Mazzini, 4 – 
29010 Calendasco - Tel. 0523/772722, Fax 0523/772744, email: comune.calendasco@sintranet.it, pec: 
comune.calendasco@legalmail.it,  sito internet : http://www.comune.calendasco.pc.it; 
Persona di contatto: Avv. Andrea Tedaldi - tel: 0523/795311 e-mail: andrea.tedaldi@provincia.pc.it  
Indirizzo profilo committente: http://www.provincia.piacenza.it/  
I documenti sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti  
Le offerte vanno inviate in versione elettronica 
Sezione II: Oggetto 
Denominazione del servizio: procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento della gestione 
e riqualificazione del servizio di pubblica illuminazione comunale mediante progetto di finanza ex art. 183, comma 
15, del d.lgs n. 50/2016. CPV principale: 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale. 
Tipo: “contatto misto” di lavori, servizi e fornitura con prevalenza economica e funzionale di servizi, essendo la 
richiesta di esecuzione dei lavori di riqualifica e la fornitura accessoria ai servizi.  
Valore totale stimato: € 1.409.840,00, oltre Iva di legge, di cui € 6.020,00 per oneri di sicurezza da 
interferenza non soggetti a ribasso. Tale valore è comprensivo anche delle spese sostenute per la 
predisposizione della proposta, di cui all’art. 183, c. 15 del Codice, che risulta essere pari a € 11.310,00 (Iva 
esclusa), nonché della somma di € 52.000,00 (Iva esclusa) necessaria per il pagamento del prezzo a ENEL 
SOLE Srl di 226 impianti di pubblica illuminazione ubicati nel territorio comunale. Si precisa che il valore degli 
investimenti è stato stimato in € 435.405,00. 
Suddivisione in lotti: no 
Luogo di esecuzione del servizio: Codice NUTS: ITH51 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016; 
i parametri e i sub parametri per l’attribuzione dei punteggi sono specificati nel Disciplinare di gara. 
Ove, all’esito della presente procedura di gara, risulti vincitore un soggetto diverso dal Promotore, quest’ultimo, 
entro 15 giorni dalla comunicazione circa l’esito di gara, potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e di aggiudicazione della concessione a 
quest’ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate, con onere a carico del Promotore, le spese sostenute per 
la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 12 dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016. 
Nell’ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore e di mancato esercizio del diritto di 
prelazione da parte di quest’ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico 
dell’aggiudicatario) delle spese per la predisposizione della proposta presentata, così come risultanti dal piano 
economico-finanziario asseverato agli atti di gara, nei limiti di cui al comma 9 dell’art. 183 del D. Lgs. 50/2016, 
pari a € 11.310,00. 
Ammissibilità di varianti: no 
Durata: 20 anni. 
Il contratto non è oggetto di rinnovo. Opzioni: no. 
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea. 



Sezione III:  
Condizioni di partecipazione: per i requisiti generali, l’idoneità professionale, le capacità economico-finanziarie e 
tecnico-professionali necessarie per la partecipazione si rinvia al Disciplinare di gara. 

Sezione IV: Procedura 
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del giorno 8/3/2021 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per la 
presentazione delle offerte. 
Apertura delle offerte: ore 10:30 del 8/3/2021; luogo: la seduta pubblica virtuale avverrà esclusivamente in 
modalità telematica e gli operatori economici interessati potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma 
con le modalità indicate nel disciplinare 
Sezione VI: Altre informazioni  
Gara telematica ai sensi art. 58 D.Lgs. 50/2016 su piattaforma SATER; i documenti di gara e ulteriori informazioni 

sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – 

sezione “Bandi e avvisi altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli 
Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) 
 
Il presente bando è stato emanato in esecuzione della determinazione a contrattare n. 380 del 8/12/2020 del 
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Calendasco. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di esito sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario alla 
Stazione Unica Appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Parma - Italia 

 
 

Il responsabile della Fase di Affidamento 
Avv. Andrea Tedaldi 


