
 

 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Ripartizione Tecnica – Settore Lavori Pubblici 

 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROJECT FINANCING 
DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA CON ADEGUAMENTO NORMATIVO 
NEL COMUNE DI MARTINA FRANCA. 
 

Codice CUP: J93G14000130005 
Codice CIG:60970271D9 

 
SEZIONE I 

Amministrazione Aggiudicatrice 
 

I.1) Ente titolare dell'intervento/soggetto stipulante il contratto (amministrazione 
aggiudicatrice) e Ente gestore della fase di affidamento della concessione: Comune di 
Martina Franca 
Sede Legale: Piazza Roma 32, 74 015  Martina Franca (TA) 
Sede amministrativa: Piazza Roma 32. 7 40 15  Martina Franca (TA) 
Tel.:080/4836111  
Indirizzo web: www.comunemartinafranca.gov.it 
Indirizzo e-mail:lavoripubblici@comunemartinafranca.gov.it:  
Indirizzo PEC: lavoripubblici.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it; 
Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe MANDINA. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. 
I.3) Presentazione dell’offerta: 

II plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione debitamente 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (esclusi quelli predisposti chiusi dal 
fabbricante della busta) deve essere  recapitato, con qualsiasi mezzo, ad esclusivo 
rischio del mittente, a pena di esclusione dalla gara entro le ORE 12,00 DEL 13 
APRILE 2015 esclusivamente al seguente indirizzo: 

Comune di  Martina Franca- Ufficio Protocollo, Piazza Roma  n.32- 74015 Martina 
Franca (TA). 
 
II plico deve recare all'esterno - oltre alle informazioni del mittente (ragione 
sociale, indirizzo, numeri di telefono, posta elettronica certificata -pec , 
partita IVA)- a pena di esclusione - la seguente scritta: 

" project financing della concessione per la gestione, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, la 
progettazione definitiva ed esecutiva per la esecuzione degli interventi di 
efficienza energetica con adeguamento normativo nel Comune di Martina 
Franca - scadenza 13 APRILE 2015.."  



SEZIONE II 

Oggetto dell’Appalto 
II.1) Descrizione e Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 

aggiudicatrice: 

affidamento mediante la formula del finanziamento tramite terzi della concessione 
avente ad oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti di pubblica illuminazione, la progettazione definitiva ed esecutiva per la 
esecuzione degli interventi di efficienza energetica con adeguamento normativo nel 
Comune di Martina Franca 

Codice identificativo gara (CIG) n.: 60970271D9. 

II.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: 
• Categoria dell'appalto: concessione per la gestione, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, la progettazione 
definitiva ed esecutiva per la esecuzione degli interventi di efficienza energetica 
con adeguamento normativo nel comune di Martina Franca mediante project 
financing di cui all'art. 153 del d.lgs. 163/2006. 

• Luogo di esecuzione: Comune di Martina Franca. 
II.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico con procedura aperta di concessione di 

gestione ed esecuzione di lavori mediante procedura di Finanza di progetto con oneri 
a totale carico del concessionario. 

II.4) Breve descrizione dell’appalto: Progettazione dell'intervento (livelli definitivo 
ed esecutivo, compreso il progetto illuminotecnico): la progettazione dovrà essere 
eseguita da tecnici abilitati e dovrà essere conforme alle indicazioni di cui alla 
vigente normativa di settore, alle indicazioni contenute nel progetto preliminare 
approvato dall'amministrazione concedente e in accordo con l'Ufficio Tecnico del 
Concedente. L'esecuzione, inclusa la fornitura dei materiali e di tutti gli interventi 
di messa a norma ed adeguamento compresi gli interventi di miglioramento delle 
caratteristiche tecniche, funzionali od estetiche degli impianti di illuminazione e 
relativi annessi e pertinenze, secondo le tipologie e le modalità di intervento 
minutamente indicati nell'allegato progetto preliminare (su corpi illuminanti, quadri 
elettrici, pali, linee di trasporto, ecc.). Installazione di adeguate apparecchiature 
elettroniche al fine di ottenere il risparmio  energetico. Ogni altro intervento, non 
indicato nel presente bando, e descritto nel progetto preliminare. La gestione degli 
impianti di pubblica illuminazione (compresa manutenzione ordinaria 
programmabile e non programmabile e straordinaria) per il periodo che sarà 
determinato a seguito di aggiudicazione della procedura indetta mediante offerta di 
riduzione sul periodo a base di gara pari ad anni 19. Il presidio del territorio e 
l'attivazione, nel periodo di vigenza della concessione mediante un servizio di 
pronto intervento con disponibilità 24 h /24 h secondo quanto meglio descritto nel 
progetto preliminare. Attivazione immediata dell'intervento entro 60 minuti dalla 
richiesta. La riconsegna, allo scadere della concessione, all'amministrazione  gli  
impianti  avuti  in concessione e le relative pertinenze, ivi compresi eventuali 
interventi/opere migliorativi realizzati nel corso del periodo di gestione, in perfetto 
stato di conservazione ed efficienza nonché adeguati alla normativa vigente, senza 
per questo pretendere alcun corrispettivo o ulteriore beneficio. Provvedere, nel 
periodo di vigenza della concessione, ad eseguire su richiesta del Concedente , 
verifiche e prove tecniche sugli impianti in gestione. Le prove suddette saranno a 
esclusivo carico del  Concessionario che non potrà per questo pretendere alcun 
corrispettivo o ulteriore beneficio. La disponibilità al passaggio delle consegne ed 
affiancamento, prima della scadenza della concessione ,al subentrante gestore degli 
impianti.  



II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45316110-9 

II.6) Ammissibilità di varianti: E’ autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti 
migliorative, ex art. 76 del decreto legislativo n. 163/2006. 

II.7) Entità dell’appalto: spesa complessiva a carico del concessionario di € 
4.532.275,04, di cui € 1.559.312,90 per lavori di adeguamento e riqualificazione, € 
2.082.688,80 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione nei 19 
anni ed € 890.273,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione. 
L’Amministrazione Comunale corrisponderà annualmente al concessionario un 
canone in conto gestione nella misura di euro 265.615,20, così suddiviso: 
€.156.000,00 (non soggetti a ribasso) per ammortamento costo di investimento 
lavori di riqualificazione, rifacimento e ristrutturazione con adeguamento normativo 
e dell’efficienza energetica, €.109.615,20 (soggetti a ribasso) per gestione e servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria impianti pubblica illuminazione, al netto di 
IVA, che sarà erogato decurtando il ribasso offerto sulla quota di € 109.615,20, 
mensilmente posticipatamente a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di 
concessione. Quota annua di risparmio energetico da garantire comunque 
all’Amministrazione Comunale nella misura del 25% (€ 155.874,59) rispetto al 
consumo elettrico e costo storico (KWh 4.398.633, € 623.498,35). Ulteriore quota 
annua di risparmio energetico che sarà riconosciuta a beneficio dell'Amministrazione 
Comunale: €.25.000,00, soggetta ad offerta di rialzo. L'Amministrazione Comunale 
riconoscerà all'Appaltatore per l'intera durata del contratto, tutto l'ulteriore 
risparmio energetico eccedente il valore del 25% che si manifesterà dalla 
consuntivazione collegiale delle bollette alla fine di ogni anno. 

II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 19 (diciannove) anni (soggetto 
ad offerta in ribasso). 

SEZIONE III 

Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. 
III.1.2) Il presente appalto sarà finanziato con: fondi di bilancio Comunale 
III.1.3) Il pagamento avverrà: nelle modalità indicate nel capitolato speciale di 
appalto e disciplinare di gara. 
III.1.4) Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara: artt. 34 e seguenti del 
decreto legislativo n.  163/2006; 

III.2) Condizioni di partecipazione  
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 95, comma l, del 
DPR n. 207/2010, come meglio specificati nel disciplinare di gara. 
I concorrenti,   qualora   intendano   eseguire   i   lavori   costituenti   l'intervento   
con   la   propria organizzazione di impresa, oltre a possedere e dichiarare i requisiti 
indicati nel comma l del predetto articolo 95, devono anche essere in possesso di 
attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di 
attestazione (SOA) nella categoria OG 10 classifica  V di cui al DPR n. 207/2010 per 
prestazioni di costruzione e con menzione del possesso del requisito di qualità 
aziendale di cui all’art.40 co.7 del D.Lgs. 163/06, ai sensi dell'articolo 92 del DPR 
207/2010. 

SEZIONE IV 

Procedura 
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e artt. 54 e 55 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e della determinazione dirigenziale n.620 del 
29/09/2014 RG N. 2103  del Settore LL.PP. di questo comune. 



IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, sulla base dei criteri e sub-criteri, meglio 
specificati nel relativo disciplinare di gara.  

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte secondo quanto disposto dagli 
artt. 86 e ss. del citato decreto. 
IV.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
IV.4) Condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la 

documentazione complementare: La documentazione in formato elettronico 
può essere richiesta secondo le modalità prescritte dal disciplinare di gara. 

IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: data 13 APRILE 2015 ore: 12,00 nel 
rispetto delle modalità prescritte dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale di 
appalto. 

IV.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta: 180 giorni, estendibile di ulteriori 90 giorni (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 

IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà nel rispetto 
del disciplinare di gara, in seduta pubblica, nel luogo, giorno e nell’ora indicate nel 
disciplinare. 

SEZIONE V 

Altre informazioni 
V.1) Informazioni complementari: 

Subappalto: E’ ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di 
cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.  

Avvalimento: L’avvalimento dei requisiti è ammesso alle condizioni prescritte dall’art. 49 
del D.Lgs. n. 163/2006 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, secondo 
quanto stabilito nel disciplinare di gara. 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 – comma 1 bis – del 
citato decreto. 
Responsabile del procedimento, è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di 
Martina Franca, ing. Giuseppe MANDINA – tel 080/4836-208-306-312 
 e-mail:lavoripubblici@comunemartinafranca.gov.it  
PEC: lavoripubblici.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 
Tutti i documenti sono acquisibili c/o il Comune di Martina Franca piazza Roma 32 - 
74015 Martina Franca (TA) ovvero dal sito internet del Comune . 

Orario Servizio Contatti: dal lunedì al venerdì : ore 9,00-13,00. 

V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Puglia . 

V.3) Presentazione di ricorso: Termini di legge c.p.a. d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.. 

V.4) Data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I.: 20 FEBBRAIO 
2915. 

 
 

 
 Il Responsabile del Procedimento 

  Dirigente UTC - LL.PP. 
Ing. Giuseppe MANDINA 

 
 


