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Prot.                                                               Recanati, lì  30.06.2014 

 

 

PROJECT FINANCING  PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 

MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
 

(CIG.: 5833608D99 – CUP H23G14000080005) 
 

 

 

BANDO 
 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 

Denominazione ufficiale 

Comune di Recanati, 

Punti di contatto 

Per chiarimenti tecnici: Area Tecnica - Piazza G. Leopardi  n. 26 – 62019 Recanati (MC) - 

ITALIA 

All’attenzione di: Dirigente arch. Maurizio Paduano, responsabile unico del 

procedimento della concessione in oggetto. 

Posta elettronica: maurizio.paduano@comune.recanati.mc.it 

Telefono: 0717587249 – Fax: 0717587300 

Per chiarimenti relativi alla gara: Area Segreteria Generale - Piazza G. Leopardi  n. 26 – 

62019 Recanati (MC) - ITALIA 

All’attenzione di:  

Dirigente Servizio Contratti e Gare/Vicesegretario Generale, Dott. Giorgio Foglia, 

responsabile del procedimento di gara.  

Posta elettronica: giorgio.foglia@comune.recanati.mc.it;   

Telefono: 07175871 (centralino), 0717587305 (diretto ) – Fax: 071982416 

Indirizzo internet 

Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.recanati.mc.it 

Profilo committente (URL): www.comune.recanati.mc.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

I punti di contatto sopra indicati 

Una documentazione specifica è disponibile presso: 

I punti di contatto sopra indicati 

Le domande vanno inviate a: 

Comune di Recanati,  Piazza G. Leopardi, n. 26 – 62019 – Recanati (MC) ITALIA 

 

mailto:giorgio.foglia@comune.recanati.mc.it
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 

ATTIVITÀ 

Amministrazione comunale 

 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 

II.1 DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE 

 

II.1.1.) Denominazione conferita alla concessione dall’Amministrazione 

Aggiudicatrice 

Project financing  per la concessione del servizio di gestione, manutenzione e 

riqualificazione della pubblica illuminazione.  

 

II. 1.2) Tipo di concessione e luogo di esecuzione 

Gestione, manutenzione, progettazione,  esecuzione. 

 

Sito o luogo principale dei lavori 

Recanati  

Codice NUTS: ITE33 

 

II.1.3) Breve descrizione della concessione 

Project financing per la concessione del servizio di gestione degli impianti di illuminazione 

pubblica di Recanati, comprensivo della loro manutenzione, nonché della realizzazione 

dei lavori di riqualificazione degli stessi impianti.   

 

II.1.4) CPV (Vocabolario comune per i contratti pubblici)     

Oggetto principale 

50232100-1     50232110-4 

 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELLA CONCESSIONE 

 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 

L’importo complessivo della concessione  è stimato in €  14.626.865,00 (IVA esclusa) pari 

al canone annuo che sarà corrisposto  dall’Ente al concessionario per i 25 anni di durata 

della concessione.   

Il canone annuo posto  a base di gara  è stimato  in € 585.074,60 (IVA esclusa), 

suscettibile di aggiornamento come indicato nei documenti di gara del promotore ASTEA 

spa, corrispondente ad € 147,25/punto luce (IVA esclusa). 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: (se del 

caso) 

Vedi disciplinare di gara. 

 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: (se del 

caso) 

Vedi disciplinare di gara. 

 

III.1.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: (se del 

caso) 

Vedi disciplinare di gara. 

 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta  ai sensi dell'art. 278 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell’art. 153, 

comma 19, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.,  con il  criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato  D.Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art. 120 del citato D.P.R. n. 207/2010: 

Proposta  tecnica:  max punti 60 

Proposta economica:  max punti 40 

il tutto come meglio dettagliato nel disciplinare di gara. 

 

 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 

aggiudicatrice 

CIG:   5833608D99 

CUP:  H23G14000080005) 

 

IV.2.2) Termine ultimo per presentazione delle domande 

Data: 06.09.2014 

Ore: 13.00 

Le modalità di presentazione sono indicate nel disciplinare di gara. 
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IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di 

partecipazione 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se  redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata  da traduzione giurata in lingua italiana. Si  precisa che 

in caso  di contrasto  tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la 

versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 

traduzione. Inoltre gli importi  dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati  non 

aderenti all’Unione Europea dovranno essere espressi in Euro. 

 
 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

 

V.1.) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI 

FONDI COMUNITARI 

No 

 

V.2.) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Il presente bando, integrato dal disciplinare di gara e relativi allegati , è disponibile sul sito 

internet: www.comune.recanati.mc.it; 

 Eventuali chiarimenti di ordine tecnico, possono essere richiesti al Dirigente 

dell’Area Tecnica Arch. Maurizio Paduano al numero 071 7587249. 

 Eventuali chiarimenti relativi alla gara possono essere richiesti al Dirigente del 

Servizio Contratti  e Gare/Vicesegretario Generale, Dott. Giorgio Foglia, al numero 

07175871 (centralino), 0717587305 (diretto) – Fax: 071982416. 

 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando, e gli stessi 

sono obbligatoriamente richiesti per consentire il regolare svolgimento delle 

procedure di selezione. 

 I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, anche tramite     

     sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza.  

     L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

V.3) PROCEDURE DI RICORSO 

 

V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. Marche 

 

V.3.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 

Termine di presentazione del ricorso al T.A.R.: 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data 

di pubblicazione del presente bando alla GUCE. 

 

Il presente bando e suoi allegati vengono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune, sul sito 

istituzionale dell’Ente e sulla GUCE in data 30.06.2014. 
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IL  DIRIGENTE AREA SEGRETERIA GENERALE 

            SERVIZIO CONTRATTI E GARE 

                                                                          (Dott. Giorgio Foglia) 

 

 


