COMUNE DI ENEGO
Provincia di VICENZA
Area Tecnico-Manutentiva
Piazza San Marco, 1 - 36052 Enego (VI)– Tel. +39 0424 490131 - Fax +39 0424 490517
www.comune.enego.vi.it – PEC: enego.vi@cert.ip-veneto.net
P.Iva/C.F. 00460560246

Prot. n. 2640

Enego, lì 17/04/2016

AVVISO DI PREINFORMAZIONE ART. 63 D. LGS. N. 163/2006
LAVORI INERENTI IL SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE ATTRAVERSO LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA, LA
RIQUALIFICAZIONE E LA FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE DI TIPO “LED” E MESSA
A NORMA DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI ENEGO (VI)
COMUNE DI ENEGO -Provincia di VICENZA - Piazza San Marco, 1 - 36052 Enego (VI)
Tel. +39 0424 490131 - Fax +39 0424 490517
www.comune.enego.vi.it – PEC: enego.vi@cert.ip-veneto.net
P.Iva/C.F. 00460560246

La procedura di gara sarà esperita dalla Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette
Comuni -Piazza Stazione, 1 - 36012 Asiago (VI)
Tel. (+39) 0424 462502 -fax (+39) 0424 64567-www.reggenza.com-info@reggenza.it
P.IVA 00881020242 - Cod.Fiscale 84002730244

L’appalto ha per oggetto l’affidamento tramite procedura negoziata con il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la progettazione e l’esecuzione, ai sensi
degli artt. 53, comma, 2, lett. c) e 122, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, dei lavori
di efficientamento della pubblica illuminazione attraverso la gestione, la manutenzione
ordinaria, la riqualificazione dell’intero impianto al fine dell’efficientamento energetico
mediante la fornitura e la posa di apparecchiature di tipo “LED” (Light EmittingDiode), e ciò
anche mediante la sostituzione/realizzazione di nuovi impianti con apparecchiature a “LED”,
al fine di renderli conformi alla normativa vigente. L’appalto ha altresì per oggetto
l’assunzione da parte dell’aggiudicatario della qualifica di terzo responsabile come da
normativa vigente, ai sensi del combinato disposto degli art. n° 54 e 55 del D.Lgs. del 12
aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii. e direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e ss.mm.ii. e nel rispetto,
per quanto applicabile, del D.Lgs. 30 maggio 2008 n° 115 (attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia ed i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CE).
L’importo complessivo dell’appalto, per il primo ed il secondo stralcio, ammonta ad euro
822.991,22(euroottocentoventiduemila-novecentonavantuno/22) suddivisi come segue:
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INTERVENTI DEL 1°STRALCIO: per lavori € 352.991,22 di cui 14.134,15 € per oneri della
sicurezza.
INTERVENTI DEL 2° STRALCIO: € 470.000,00, di cui € 318.659,85 per lavori comprensivi di €
12.746,39 per oneri della sicurezza, ed € 151.340,15 per le spese tutte elencate nel capitolo
“B) Somme a disposizione”, sono poste a carico dell’aggiudicatario per un totale complessivo
di € 470.000,00.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 1° periodo del
Codice dei Contratti è previsto “a corpo”come segue:
-Per i lavori di cui al 1°stralcio mediante pagamento diretto da parte del Comune di Enego;
-Per i lavori e le somme a disposizione del 2° stralcio quanto ad € 46.768,45 - o al diverso
minor o maggior importo determinato al momento della richiesta a cura e rischio del
concorrente - mediante l’incasso diretto da parte dell’aggiudicatario dei cd. “Certificati
Bianchi” e cioè dall’introito derivante dai Titoli di Efficienza Energetica (TEE) di cui al D.M.
20.07.2004 e s.m.i. che saranno richiesti e incassati a totale cura, spese e rischio a carico
dell’aggiudicatario, rimanendo in capo ad esso aggiudicatario qualunque rischio connesso
alla presentazione, gestione e cura della relativa pratica che riguarderà sia il primo che il
secondo stralcio. La parte rimanente in un periodo di 8 (otto) anni in n. 16 (sedici) rate
semestrali posticipate e dell’importo di ciascuna rata semestrale pari a quello proposto in
gara dall’Aggiudicatario. Dette rate semestrali decorreranno a partire dalla scadenza del
primo semestre decorrente dal giorno di approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione e/o di Collaudo.
Tutti i lavori relativi all’appalto (primo e secondo stralcio) dovranno essere terminati entro
e non oltre 240 giorni dalla data di consegna dei lavori che potrà esse effettuata anche sotto
le riserve di legge. In particolare, l’aggiudicatario dovrà dare ultimate tutte le opere relative
al primo stralcio entro il termine di giorni 116 (centosedici) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Sarà

possibile

chiedere

informazioni inerenti al presente avviso
ufficiotecnico@comune.enego.vi.it, o alla PEC: enego.vi@cert.ip-veneto.net

all’email:

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non
vincolante per l’Ente con l’unico scopo per gli stessi operatori di comunicare la disponibilità
ad essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto. L’Amministrazione si
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riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, le domande pervenute precisando altresì
che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva, infine, la
facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative, o di diverse
valutazioni, nell’interesse dell’Ente.
Data di pubblicazione del presente avviso sul profilo del committente: 17 Aprile 2016
Il Responsabile Area Tecnico-Manutentiva
f.to arch. Pamela Andriolo
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