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Bando di concessione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: COMUNE DI MONDOVI'
Indirizzo postale: CORSO STATUTO 13-15
Città: MONDOVI'
Codice NUTS: ITC16 Cuneo
Codice postale: 12084
Paese: Italia
Persona di contatto: ARCH. ANDREIS GIANPIERO
E-mail: comune.mondovi@postecert.it 
Tel.:  +39 0174559246
Fax:  +39 0174559258
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.mondovi.cn.it
Indirizzo del profilo di committente: https://comunedimondovi.app.jaggaer.com

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
comunedimondovi.app.jaggaer.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://
comunedimondovi.app.jaggaer.com

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:
Procedura aperta per affidamento in concessione mediante project financing ex art. 183 c.15 d.lgs. 50/2016 smi 
della gestione e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica comunali.

II.1.2) Codice CPV principale
50232100 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante project financing ex art. 183 c.15 D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con diritto di prelazione del Promotore, della gestione e manutenzione della rete di 
illuminazione pubblica del Comune di Mondovì (CN), comprese la progettazione e la realizzazione dei lavori di 
riqualificazione energetica.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9 091 001.43 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
45316110 Installazione di impianti di illuminazione stradale
65310000 Erogazione di energia elettrica
71323200 Servizi di progettazione tecnica di impianti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC16 Cuneo
Luogo principale di esecuzione:
Mondovì (CN)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La concessione ha per oggetto il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica 
presenti nel territorio comunale, la progettazione, l’esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, messa in 
sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica, nonché la fornitura di energia 
elettrica con la corresponsione degli oneri d’energia alla società elettrica distributrice, o ad altro soggetto, sia 
esso produttore, o distributore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: Criteri: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono contenuti nei documenti di gara.

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 252

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 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, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Condizioni indicate nei documenti di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 14/04/2021
Ora locale: 15:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
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Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR PIEMONTE
Città: Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/01/2021


