
COMUNE DI VISTARINO 
Provincia di PAVIA 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE 

TEMPORANEA DI SCOPO PER LA RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO, GESTIONE E 

MANUTENZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE NEL 

TERRITORIO COMUNALE, CON UN PROGETTO INTEGRATO DI FINANZIAMENTO 

TRAMITE TERZI IN ATS COMPRENSIVO DI: CONNETTIVITA’ E SERVIZI DIGITALI 

EVOLUTI PER IL CITTADINO IN OTTICA SMART CITY; RIDUZIONE DEI CONSUMI 

ENERGETICI E MANUTENTIVI.  

 

1. SCOPO E OGGETTO DELL’INTERVENTO  

1.1) CONSIDERATO CHE: 

- la rete elettrica dell’illuminazione pubblica è capillare nel tessuto urbano ed è utilizzabile 

quale rete cablata già esistente nel territorio; 

- un certo numero dei punti luce e dei quadri elettrici degli impianti di pubblica illuminazione 

nel territorio comunale necessita di lavori di riqualificazione urbana, adeguamento normativo e 

riqualificazione tecnologica, per preservare la sicurezza dei cittadini, l’efficienza degli impianti ed il 

contenimento dei consumi;   

- il Comune di VISTARINO intende ridurre i consumi energetici dell’illuminazione pubblica 

della rete viaria urbana di proprietà dell’Ente tramite sostituzione di lampade obsolete con nuove a 

basso consumo energetico, inoltre con adeguamento e messa in sicurezza delle restanti e dei relativi 

impianti di comando e gestione; 

- per gli impianti di illuminazione pubblica attualmente non di proprietà si sta avviando la 

procedura di riscatto della rete ai sensi di quanto previsto dal R.D. del 15 ottobre 1925 e relativo 

Regolamento di attuazione del DPR n. 902 del 4 ottobre 1986; 

- è intenzione del Comune di VISTARINO di veder ridotto il costo della manutenzione relativa 

ai suddetti impianti di illuminazione pubblica; 

- è intenzione del Comune di VISTARINO mantenere o migliorare i medesimi valori di 

luminosità e di rendimento cromatico nelle vie, piazze ed aree pubbliche urbane, in conformità alle 

norme europee, nazionali e regionali sull’inquinamento energetico, atmosferico, elettromagnetico 

ed illuminotecnico, nonché sulla sicurezza stradale; 

- in tutte le aree di valore architettonico, storico o monumentale del Comune di VISTARINO 

sono presenti monumenti ed arredi urbani precedentemente valorizzati da caratteristici livelli di 

illuminazione, e che questi dovranno opportunamente essere messi in risalto con la nuova 

tecnologia per garantire, ove possibile, una maggior valorizzazione estetica, nel rispetto delle 

suddette norme; 

- il Comune di VISTARINO intende introdurre strumenti digitali atti ad erogare ai cittadini, 

tramite reti di connettività, servizi riconducibili al modello europeo di Smart City; in particolare, è 

intenzione posizionare e installare telecamere di sicurezza, rilevatori del traffico veicolare nei 



varchi per l’accesso alle z.t.l., punti di accesso alla rete internet mediante connessione wi-fi fruibile 

dai cittadini, e totem multimediali, senza che ciò comporti maggiori costi per l’Amministrazione;    

 

1.2) VALUTATO che il modello organizzativo dell’associazione temporanea di scopo (ATS) 

aderisce pienamente alla necessità dell’Ente di erogare servizi di più alto livello qualitativo, in 

grado di meglio soddisfare i parametri di efficacia, efficienza ed economicità, in ragione del 

potere di indirizzo e di direzione, nonché di controllo che l’Ente può esercitare; 

 

1.3) DATO ATTO che a seguito di una prima verifica risulta conveniente sia dal punto di vista 

economico che di qualità, l’affidamento per raggiungere i seguenti scopi: 

a) introduzione di servizi digitali, a beneficio della comunità secondo la tecnologia ed i 

parametri Smart City al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini in termini di 

sicurezza, salute, connettività, accesso alle informazioni, sfruttando la capillarità della 

rete elettrica di illuminazione pubblica esistente e, al contempo, elevando la soglia di 

sicurezza e la riservatezza nella trasmissione del flusso dei dati trasmessi; 

b) riqualificazione, adeguamento e messa a norma di tutti gli impianti di  pubblica 

illuminazione stradale e sostituzione di pali, conduttori, quadri elettrici di comando 

nonché lampade esistenti in non perfette condizioni di manutenzione, utilizzando 

soluzioni e prodotti di nuova tecnologia che assicurino: efficienza energetica con la 

conseguente riduzione delle emissioni inquinanti, elevato risparmio, miglioramento 

sicurezza personale e stradale (automobilistica), elevatissima vita utile, ridotta 

manutenzione;  

c) disponibilità dei servizi di Telecontrollo e tele gestione dell’impianto di illuminazione 

pubblica con miglioramento del servizio e della qualità della manutenzione (lampade 

accese spente, orari precisi); con una marcata diminuzione dei tempi di reazione ed il 

conseguente aumento della velocità di intervento e ripristino; 

d) messa in opera e disponibilità dei sistemi e dei servizi riducendo il più possibile 

l’inquinamento elettromagnetico, da CO2 e luminoso;  

e) messa in opera dei sistemi con il minor disagio possibile per la cittadinanza, riducendo 

al minimo indispensabile i cantieri stradali edili, quindi sfruttando al massimo le linee 

esistenti; 

f) fornitura con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) attraverso associazione in ATS  

utilizzando il risparmio sulle bollette che si riesce ad ottenere con la nuova tecnologia al 

fine di ammortizzare nel minor tempo possibile l’investimento realizzato; 

1.4) DATO ATTO, altresì, che il servizio potrà comprendere anche la fornitura dell’energia 

elettrica e sarà finanziato con mezzi propri dalla stessa ATS fornitrice dei servizi succitati, senza 

modificare il bilancio comunale; 

 

2. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO 

Questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse per la selezione del soggetto, 

le cui caratteristiche siano valutate idonee alla partecipazione in ATS, e per procedere 

successivamente alla costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione 



degli interventi in oggetto, di importo inferiore alla soglia comunitaria, con procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 122, 7° comma, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. .  Gli interventi finalizzati alla riduzione 

dei consumi energetici per pubblica illuminazione devono intendersi in conformità alle direttive 

comunitarie di cui al Regolamento comunitario n. 245/2009 del 18 marzo 2009, recepito con D.Lgs. 

n. 201 del 6 novembre 2007 (GUE n. 76L del 24 marzo 2009) e con la normativa del settore 

illuminotecnico UNI 11248 UNI EN 13201. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, a scopo 

conoscitivo e non vincolante per l’Ente, per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici idonei, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 122, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 

163/06 e s.m.i. . 

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale 

o paraconcorsuale e l’unico scopo è quello di individuare operatori economici da consultare e che 

siano quindi disponibili ad essere invitati a presentare offerta, in caso di avvio della procedura per la 

selezione del contraente con cui costituire l’ATS per la realizzazione degli interventi e lo 

svolgimento dei servizi in oggetto. 

L’ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui 

al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per 

la predetta selezione. 

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse e con riferimento agli interventi 

ed al servizio a cui si riferisce il presente avviso, si forniscono i seguenti elementi: 

 

3. DATI GENERALI  

- Comune di VISTARINO, Via Vivente 29; 

- Zona interessata: tutto il territorio comunale, pari a  Kmq 9,25 (o Ha); 

- Popolazione residente: 1582 (fonte ISTAT anno 2015)  

- Punti luce stimati sul territorio oggetto della valutazione: n. 291; 

- Utenze attive al 31.12.2015: n. 10  (Pubb. Illum.) 

- Consumi energetici anno 2015: circa 147500 Kwh per €. 32.000,00 compreso IVA; 

- Spesa per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione: € 29.597,00 annui ,  

comprenso IVA. 

 

4. SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

4.1 I soggetti, per manifestare il proprio interesse alla selezione finalizzata alla costituzione 

dell’ATS, dovranno essere in possesso, a pena d’esclusione, dei seguenti requisiti: 

a) requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 posseduti alla data della presentazione 

della manifestazione di interesse; 

b) di essere iscritti alla C.C.I.A.A. da almeno sei mesi; 

c) di essere in possesso dell’attestato SOA OG10 almeno per la classe III; 

d) di essere in possesso dell’attestato SOA OS30; 



e) di aver realizzato, nell’ultimo triennio precedente all’avviso, almeno 2 progetti di efficienza 

energetica e integrazione servizi digitali in ottica Smart City; in particolare, con la messa in opera di 

almeno tre servizi digitali contemporanei quali telecontrollo, videosorveglianza e wireless IP;   

f) di essere conformi alla normativa per l’illuminazione UNI 11248 UNI EN 13201; 

g) di dichiarare la conformità dei prodotti al Regolamento comunitario n. 245/2009 del 18 marzo 

2009, recepito con D.Lgs. n. 201 del 6 novembre 2007 (GUE n. 76L del 24 marzo 2009) ed alla 

norma tecnica UNI 11431; 

h) di aver conseguito un ricavo medio annuo di almeno un milione di euro negli ultimi tre esercizi; 

i) di aver conseguito un ricavo medio annuo in servizi analoghi di almeno 100.000 euro negli ultimi 

tre esercizi; 

l) possedere i requisiti economico/finanziari sufficienti a garantire la copertura dell’investimento in 

ottica FTT, con idonee referenze bancarie; 

m) sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 

4.2 Requisito preferenziale 

Saranno positivamente valutati ai fini dell’attribuzione di un maggior punteggio nella selezione, i 

soggetti che dimostrino la titolarità o il possesso di una tecnologia certificata in grado di ottimizzare 

l’efficientamento energetico e la fornitura di servizi smart city, requisito che comunque non dovrà 

essere dimostrato né comunicato in questa fase, a pena d’esclusione, ma nei tempi e modi che 

verranno indicati nella lettera di invito che verrà eventualmente inviata ai soggetti che abbiano 

manifestato l’interesse.   

 

5. AVVALIMENTO 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del D. Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i. risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 

richiesti dal presente avviso, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, 

potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 

445/2000, la documentazione prevista al comma 2, lettere da a) a g), dell’art.49 del D.Lgs n. 

163/2006, nonché il contratto con i contenuti di cui all’art. 88 del DPR n. 207/2010.  In ogni caso, 

in materia di avvalimento, verrà applicata la normativa vigente.  

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in bollo ed all’istanza dovrà essere allegato un 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo posta raccomandata, ovvero 

mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano, presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Vistarino, con sede in Via Vivente 29, entro e non oltre le ore 12.00 del 21.03.2016. 

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle offerte faranno fede data e ora 

apposte dall’ufficio protocollo dell’Ente.  Non saranno ammessi reclami se, per disguidi postali o 

altro motivo, il plico non perverrà, ovvero non sarà consegnato nel luogo indicato entro il termine 

fissato.  

Il plico, recante all’esterno – oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente – la seguente 

indicazione: “Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per progetto di 



efficienza energetica nella riduzione dei consumi energetici dell’illuminazione pubblica, ai sensi 

dell’art.122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e servizi digitali in ottica Smart City”, dovrà essere 

idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto 

concorrente e dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione:  

a. dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta utilizzando preferibilmente il modello 

predisposto (allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ed 

eventualmente allegato 1/bis - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà 

“individuale”).  Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, la 

dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, da tutte le ditte costituenti il 

raggruppamento e anche da ciascuna ciascun consorziato per il quale il consorzio partecipa, e alla 

dichiarazione, per ogni singolo sottoscrittore, dovrà essere allegata copia di valido documento di 

identità del sottoscrittore;  

b. dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante della ditta o da persona abilitata a 

farlo, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale l’istante dichiara: 

b1) di essere in possesso e nelle condizioni di certificare che le opere eventualmente 

realizzate ed i materiali utilizzati saranno rispondenti ai requisiti ed a tutte le normative vigenti 

per le particolari tipologie di impianti di che trattasi; si precisa che in caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese, il possesso di tali requisiti deve essere dimostrato solo dalla 

capogruppo e alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di valido documento di identità del 

sottoscrittore; 

b2) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della selezione e previa stipula della 

convenzione di ATS con l’Ente, a promuovere iniziative ed azioni atte alla riduzione dei 

consumi energetici della pubblica amministrazione e ad impegnarsi a nominare un tecnico 

abilitato alla progettazione inerente l’oggetto dell’affidamento; 

c. copia del presente avviso, timbrata e firmata su tutte le pagine, in segno di accettazione; 

d. copia delle certificazioni e/o documentazione utile comprovante il possesso di tutti i requisiti 

richiesti; 

e. in caso di costituendo R.T.I., dichiarazione di impegno alla costituzione di R.T.I. con 

l’indicazione dell’impresa mandataria e di quelle mandanti, nonché delle relative quote di 

partecipazione, compiti e competenze, sottoscritta da tutte le imprese costituendi il raggruppamento 

e dovrà essere allegata copia di valido documento di identità di ciascun sottoscrittore. 

Qualora i predetti documenti siano sottoscritti da un procuratore/delegato del legale 

rappresentante, va inserita copia semplice della relativa procura o della delega e del documento di 

identità del delegante e del delegato. 

 

7. PROCEDURA DI SELEZIONE  

Il giorno 23.03.2016 alle ore 12.00 una apposita Commissione procederà in seduta pubblica 

all’esame dei plichi pervenuti, al fine di esaminarne la completezza e la correttezza formale rispetto 

a quanto richiesto nel presente avviso.  Successivamente, ai soggetti ritenuti ammissibili, sarà 

inviata una lettera di invito, nei modi, termini e mediante procedura negoziata, di cui all’art. 57, 6° 



comma, così come previsto dall’art. 122, 7° comma, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.  Il contratto verrà 

stipulato con la ditta che proporrà il progetto più efficiente e vantaggioso per l’Amministrazione. 

L’Ente procederà anche nel caso di presentazione di una sola manifestazione valida, sempre 

che la successiva proposta tecnica ed economica siano ritenute congrue.  L’Ente si riserva la facoltà 

di non procedere alla stipula dell’ATS se nessuna manifestazione dovesse risultare idonea in 

relazione all’oggetto del contratto.  

L’Ente si riserva, previa adeguata motivazione, la facoltà di annullare e/o revocare il 

presente avviso e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 

danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del 

codice civile.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 IN MATERIA 

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

I dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente per gestire la procedura in oggetto. Il conferimento 

dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla 

procedura. Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base alle vigenti normative.  I 

dati sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e potranno venire a conoscenza di 

coloro che allo scopo saranno incaricati del trattamento e dei componenti della Commissione di 

selezione.  Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto ad avere conferma 

dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a 

cancellarli o opporsi al loro trattamento. Il titolare dei dati è il Comune di Vistarino ed il 

responsabile del trattamento in questione è il Sindaco Carlo Capelli. 

  Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati in oggetto potrà essere rivolta al Comune di 

Vistarino.  

 

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

Il testo del presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Vistarino 

(www.comune.vistarino.pv.it) e sul BURL on line.  

 

ULTERIORI RIFERIMENTI  

Il Responsabile del procedimento è il Sindaco Carlo Capelli. 

E’ possibile richiedere informazioni sul presente avviso direttamente all’Ufficio Tecnico Comunale 

di Vistarino – Tel. 0382-968144 , Fax 0382-968927, e-mail ufficiotecnico@comune.vistarino.pv.it  

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente avviso, si fa rinvio alla 

normativa vigente. 

 

N.B. Alla domanda di partecipazione per la presente indagine di mercato non dovrà essere 

allegata alcuna offerta tecnica o economica, a pena d’esclusione. 


