AVVISO PUBBLICO
Affidamento di servizi tecnici di supporto finalizzati al riscatto degli impianti di
illuminazione pubblica di Enel sole s.r.l.”.
Con il presente avviso Ener.bit srl intende procedere all’affidamento dei servizi in oggetto
secondo le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50
e s.m.i.
Ener.bit si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.109
del codice dei contratti pubblici.
Qualora l’offerta dovesse apparire non congrua, il RUP si riserva di verificare la congruità
della stessa, richiedendo apposite spiegazioni al concorrente.
Ener.bit può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che ciò comporti la
possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte degli
offerenti .
ENER.BIT affiderà il servizio ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs.
18/04/2016 n° 50 e s.m.i. secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma
4 lettera c).
ATTIVITÀ OGGETTO DI AFFIDAMENTO: redazione di una relazione tecnica illustrativa
finalizzata al riscatto del servizio di illuminazione pubblica, nonché consulenza e
assistenza legale in fase di procedimento amministrativo di riscatto di circa 8.500 punti
luce esistenti sul territorio di Comuni soci di Ener.bit e di proprietà di Enel Sole S.r.l..
Le attività principali da svolgere risultano , a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le
seguenti:
a) Ritiro cartografia planimetrica e documentazione esistente;
b) Rilievi ritenuti necessari ai fini dello svolgimento dell’incarico (ad es. planimetrici, di
pali e corpi illuminanti, linee elettriche, quadri , fotografici ecc);
c) Censimento degli impianti oggetto di riscatto;
d) Relazione sullo stato di conservazione;
e) Segnalazione di evidenti carenze manutentive o di rischi meccanici derivanti dal
degrado;
f) Determinazione delle promiscuità degli impianti Enel Sole con impianti di Enel
Distribuzione;
g) Predisposizione di “Linee Guida per la riqualificazione di impianti promiscui” di cui
al punto f);
h) Predisposizione degli atti amministrativi relativi alla procedura di riscatto degli
impianti ai sensi del DPR 902/86;
i) Relazione di valorizzazione preliminare in valutazione di consistenza degli impianti
di illuminazione pubblica di proprietà della società Enel Sole ai sensi dell’articolo n°
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j)
k)

l)
m)

24 del regio decreto n° 2578 del 15 ottobre 1925 e dell’articolo n° 13 del DPR
902/86 ;
Analisi documenti amministrativi intercorsi tra Amministrazione Comunale e Enel
Sole nella realizzazione/ gestione degli impianti di illuminazione;
Stesura della relazione generale finalizzata alla determinazione dell’equo
indennizzo per il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della
società Enel Sole nelle forme di relazione per l’atto giudiziario – arbitrato;
Predisposizione dei provvedimenti amministrativi per l’approvazione degli organi
amministrativi e per l’interlocuzione con Enel Sole;
Assistenza agli incontri con Enel Sole per i verbali di cessione degli impianti;

DURATA DEL SERVIZIO
Il periodo di collaborazione è da intendersi sino all’avvenuta acquisizione da parte degli
Enti soci dei punti luce oggetto dell’incarico.
TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI: Massimo giorni 60 dal conferimento di incarico e
comunque a seguito del ritiro della cartografia planimetrica e documentazione esistente.
Nel caso di inadempienza sarà prevista l’applicazione di una penale giornaliera,
stabilita nella misura 50 euro/giorno di ritardo. L’importo delle suddette penalità sarà
detratto a seguito di contestazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i
soggetti individuati agli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
Inoltre dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) Requisiti d’ordine generale ossia insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), solo per
coloro per cui è prevista l’iscrizione alla Camera di Commercio.
c) Requisiti di capacità tecniche e professionali art. 83, comma 1 lettera c) del
D.Lgs. 50/2016.
In particolare l’operatore economico che sarà individuato dovrà essere in grado di
garantire le varie prestazioni tecnico-giuridiche multidisciplinari che forniscano all’Ente
idonea assistenza tecnica, legale e amministrativa, dando dimostrazione di aver svolto
incarichi analoghi a quelli oggetto del presente avviso.
L’operatore economico deve dimostrare di avere all’interno professionisti in possesso dei
requisiti necessari per asseverare una perizia di valutazione tecnica e di stima dei valori di
acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione e per fornire supporto ed assistenza
legale, ossia in possesso di :
- Laurea in Ingegneria (o equipollente) o Diploma di Perito
Industriale/elettrotecnico (o equipollente);
- Laurea in Giurisprudenza (o equipollente);
- Abilitazione all’esercizio della professione al corrispondente albo
professionale.
A tal fine dovranno essere esibiti i curricula dei professionisti (debitamente sottoscritti).
L’operatore economico deve dimostrare di aver svolto e concluso incarichi analoghi a
quelli oggetto del presente avviso. A tal fine dovranno essere esibiti, in sede di
presentazione della domanda di partecipazione, le lettere di incarico e i verbali di
consegna degli impianti da cui desumere il numero dei punti luce riscattati;
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IMPORTO ECONOMICO DI RIFERIMENTO : L’importo massimo spendibile per la
prestazione in oggetto sarà inferiore ad euro 40.000,00 oltre iva di legge
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: Gli Operatori
interessati devono far pervenire a ENER.BIT S.r.l. indirizzo: 13900 Biella – Via Q. Sella
12, ENTRO il 04 dicembre 2017 alle ore 18.00 un plico sigillato con all’interno la
documentazione richiesta nel presente avviso.
Si richiede di presentare offerta in busta chiusa indicando sulla busta “Procedura per
l’affidamento di servizi tecnici di supporto, finalizzati al riscatto degli impianti di
illuminazione pubblica di Enel sole s.r.l.”.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente al termine
indicato.
La busta dovrà contenere pena esclusione:
- il modello A o sua fedele riproduzione;
- il modello B o sua fedele riproduzione con allegato un elenco descrittivo delle
prestazioni effettuate, attinenti alla materia dell’incarico
- il modello C o sua fedele riproduzione per l’offerta economica (N.B.: tale
dichiarazione d’offerta deve essere contenuta e sigillata dentro apposita busta
chiusa.)
Non saranno accettate le domande con documentazione incompleta.

PUBBLICITÀ DELL’AVVISO
Al fine di garantire un’adeguata diffusione del presente avviso, quest’ultimo sarà
pubblicato sul sito internet di ENER.BIT per la durata di 21 giorni dalla data del 13.11.2017
alla data del 04.12.2017 compresi.
Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste esclusivamente tramite e-mail,
e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28.11.2017 al seguente
indirizzo: enerbit@pec.ptbiellese.it riportando in oggetto la dicitura “Affidamento servizi
tecnici per Riscatto Punti Luce – CHIARIMENTI”
Biella,13 novembre 2017
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