COMUNE DI PESCASSEROLI
REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI L’AQUILA
C.A.P. 67032 – Cod. Fisc. 00142680669 – Tel. 0863.911421
e-mail ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it – ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it

Prot. n. 2321
Dalla Residenza Municipale, lì 31 Marzo 2022

Servizio Tecnico
Lavori Pubblici
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- CODICE CIG:
- CODICE CUP:

8975320C5C
J29J21011960005

- Deliberazione C.C. n. 28 del 30.07.2021, esecutiva di Recepimento Proposta di Project
Financing e Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica;
- Determinazione a contrattare Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 169/471 del 02.10.2021,
esecutiva;
- Rettifica Determinazione a contrattare Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 199/547 del
12.11.2021, esecutiva;
- Determinazione Dirigenziale Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 58/146 del 09.03.2022,
esecutiva di aggiudicazione definitiva.

AVVISO DI AVVENUTA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI
APPALTO
(art. 76, comma 5, lett. d), del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Lavori Pubblici
ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. d), del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.
COMUNICA
che in data 29 Marzo 2022 la Stazione Appaltante ha sottoscritto il contratto di

Concessione del Servizio di Pubblica Illuminazione del Comune di Pescasseroli (AQ) con
la Società HERA LUCE Srl, con sede legale in Cesena (FC), Via A.Spinelli, 60, c.f.
02074861200, P.IVA: 03819031208, giusto Rep. N. 420/2022 del 29.03.2022, registrato
all’Agenzia delle Entrate di Avezzano (AQ) in data 31.03.2022 al N. 1264 Serie 1T.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale:
Numero di identificazione
COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ)
nazionale:
Indirizzo postale: Piazza Sant’Antonio, 7
Città: Pescasseroli (AQ)

Codice NUTS: ITF11

Codice postale: 67032

Persona di contatto:
Responsabile Servizio Tecnico Lavori Pubblici Dott. Ing. Massimiliano Mazzulli
E-mail: ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it

Paese: Italia
Tel.: + 39 0863911421
Fax:

Indirizzi internet
Indirizzo principale: (URL) http://www.comune.pescasseroli.aq.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comune.pescasseroli.aq.it
I.2) Appalto congiunto
⃞ Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:
⃞ L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,
inclusi gli uffici a livello locale o regionale
◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale
◯ Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
◯ Difesa
◯ Ordine pubblico e sicurezza
◯ Ambiente
◯ Affari economici e finanziari
◯ Salute

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale
◯ Organismo di diritto pubblico
◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
X Altro tipo: COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ)
◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività
◯ Protezione sociale
◯ Servizi ricreativi, cultura e religione
◯ Istruzione
X Altre attività: Pubblica Illuminazione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Numero di riferimento: 2
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
II.1.2) Codice CPV principale:
50.23.21.00-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale;
Codice CPV supplementare:
50.23.20.00-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori;
50.23.21.10-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;
71.32.31.00-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici;
65.31.00.00-9 Erogazione di energia elettrica
II.1.3) Tipo di appalto X Lavori X Forniture X Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto comporta lo svolgimento delle seguenti attività:
a) la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel territorio comunale di Pescasseroli
(AQ), compresa la fornitura dell’energia elettrica, come descritto nel Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale (Prestazione Principale);
b) la Progettazione, l’Esecuzione ed il Finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento
normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione (Prestazione Secondaria).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì X no
Le offerte vanno presentate per ◯ tutti i lotti ◯ numero massimo di lotti: [
] X un solo lotto
⃞ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [
]
⃞ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di
lotti:
II.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esclusa)
Valore: [Euro 2.288.656,60 (duemilioniduecentoottantottomilaseicentocinquantasei/60) ] (Indicare il valore totale finale dell'appalto.
Per informazioni sui singoli appalti utilizzare la sezione V)
oppure
Offerta più bassa: [
] I Offerta più alta: [
] presa in considerazione
Valuta: [ ][ ][ ]
(in caso di accordi quadro - valore massimo totale per la loro intera durata)
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione - valore dell'appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti)
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto - valore dell'appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di
appalti)

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 01
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
II.2.2) Codice CPV principale:
50.23.21.00-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale;
Codice CPV supplementare:
50.23.20.00-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori;
50.23.21.10-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;
71.32.31.00-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici;
65.31.00.00-9 Erogazione di energia elettrica
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: [ I ] [ T ] [ F ] [ 1 ] [ 1 ]
Luogo principale di esecuzione: Pescasseroli (AQ)
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Consultare gli atti di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯ I criteri indicati di seguito
⃞ Criterio di qualità - Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
◯ Costo - Nome: I Ponderazione: 1, 20
◯ Prezzo - Ponderazione: 21
X l’aggiudicazione dell’appalto è avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in base
ai criteri indicati nei documenti di gara ed in particolare nel disciplinare di gara

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni ◯ sì X no
Descrizione delle opzioni:
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì X no
Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:
Si rimanda a quanto descritto ed impartito all’interno degli elaborati tecnico-progettuali

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
X Procedura aperta
⃞ Procedura accelerata
Motivazione:
◯ Procedura ristretta
⃞ Procedura accelerata
Motivazione:
◯ Procedura competitiva con negoziazione
⃞ Procedura accelerata
Motivazione:
◯ Dialogo competitivo
◯ Partenariato per l'innovazione
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
⃞ L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
◯ Accordo quadro con un unico operatore
◯ Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2 [
]
⃞ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
⃞ Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti
In caso di accordi quadro - giustificazione per una durata superiore a 4 anni:
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
⃞ Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì X no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente)
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
⃞ L'avviso comporta la chiusura del sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di gara di cui sopra
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
X⃞ L'amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d'appalto sulla base dell'avviso di preinformazione
sopraindicato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto 1
Contratto d'appalto n.: [ ]
Lotto n.: 2 [ ]
Denominazione: Servizio di Igiene Urbana
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato X sì ◯ no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
◯ Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
◯ Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell'avviso: [ ][ ][ ][ ]-[ ][

][

][

][

][

] 7 (anno e numero del documento)

V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: (gg/mm/aaaa)
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: [ 01 ]
Numero di offerte ricevute da PMI: [ ] (PMI - come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione)
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: [ 00 ]
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: [ 00 ]
Numero di offerte pervenute per via elettronica: [ 01 ]
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici ◯ sì X no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 1
Denominazione ufficiale: HERA LUCE SRL
Numero di identificazione nazionale: 2
Indirizzo postale: Via Altiero Spinelli, 60
Città: CESENA (FC)
Codice NUTS: ITH58
Codice postale: 47521
Paese: Italia
PEC o E-mail: segretariaheralucel@pec.gruppohera.it
Tel.: 0541.908911
Indirizzo Internet: (URL) www.heraluce.it
Fax:
Il contraente è una PMI ◯ sì X no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 2 [ Euro 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00) ]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: [
]
oppure
Offerta più bassa: [
] / Offerta più alta: [
] presa in considerazione
Valuta: [ ][ [
(in caso di accordi quadro - valore massimo totale per questo lotto)
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione - valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di
aggiudicazione di appalti) (in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto - valore dell'appalto per questo lotto non
incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti)
V.2.5) Informazioni sui subappalti
X ⃞ È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi 4
Valore, IVA esclusa: [
] Valuta: [ ][ ][ ]
Percentuale: [ 50,00 ] %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

-

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
Servizi di gestione (compresi rilievi, guardiania, indagini geologiche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazione, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, consulenze);
Lavori, manutenzioni, ristrutturazione impianti di cui alla categoria OG10 (comprese opere civili accessorie,
posa materiali, verniciature, opere elettriche, noli a caldo).

Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ABRUZZO (TAR)
Indirizzo postale: Via Salaria Antica Est, 27
Città: L’Aquila
Codice postale: 67100
Paese: Italia
Pec: taraq-sez1@ga-cert.it
E-mail: r.retta@giustizia-amministrativa.it; mg.lisci@giustizia-amministrativa.it;
Tel.: +39 08623477
m.centi@giustizia-amministrativa.it
Indirizzo internet: (URL) https://www.giustizia-amministrativa.it/tar-abruzzo-l-aquila Fax: +39 0862318578
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale: AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Indirizzo postale: c/o Palazzo Sciarra, Via Minghetti, 10
Città: ROMA
Codice postale: 00187
Paese: Italia
Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it
Tel.: 800-89 69 36
+39 0662289571
Indirizzo internet: (URL) https://www.anticorruzione.it/
Fax:
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
n. 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione definitiva ovvero negli altri
termini stabiliti dall’art. 120 del D.Lgs n. 104 del 02.07.2010
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale: SERVIZIO TECNICO Lavori Pubblici
Indirizzo postale: Piazza Sant’Antonio, 7
Città: Pescasseroli (AQ)
Codice postale: 67032
Paese: Italia
Pec: ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it
Tel.: +39 0863911421
Email: ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it
+39 0863911421
Indirizzo internet: (URL) http://www.comune.pescasseroli.aq.it
Fax:
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (30 Marzo 2022)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Lavori Pubblici
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Massimiliano Mazzulli
(Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto
dell'Unione europea e con ogni legge vigente.
_______________________________________________________________________________________________
__________
1

ripetere nel numero di volte necessario
se del caso
4
se queste informazioni sono note
7
informazioni obbligatorie che non saranno pubblicate
20 i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione
21 i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di
aggiudicazione, la ponderazione non è utilizzata
2

Allegato 01 - Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza precedente
pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
Direttiva 2014/24/UE
(selezionare l'opzione pertinente e fornire una spiegazione)
◯ 1. Motivazione della scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di
gara, conformemente all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE
⃞ Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o
alcuna domanda di partecipazione appropriata in risposta ad una
◯ procedura aperta
◯ procedura ristretta
⃞ I prodotti in questione sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di
sviluppo, nel rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva (unicamente per le forniture)
⃞ I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per
una delle seguenti ragioni:
◯ la concorrenza è assente per motivi tecnici
◯ lo scopo dell'appalto nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica
unica
◯ tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
⃞ Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto
delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
⃞ Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva
⃞ Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose
condizioni fissate dalla direttiva
⃞ Appalto di servizi da aggiudicare al vincitore o a uno dei vincitori in base alle norme previste nel concorso di
progettazione
⃞ Forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime
⃞ Acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose
◯ presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività
◯ presso il curatore o il liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga
prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali
◯ 2. Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di
gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
X ⃞ L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva
3. Spiegazione
Si prega di spiegare in modo chiaro e completo i motivi per cui l'aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è lecita, precisando i fatti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto in conformità
alla direttiva: (massimo 500 parole)
Si tratta di una procedura di gara sotto soglia in ambito nazionale e comunitaria

