
 

 
APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 
 

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 
 
PREMESSA 
Il Comune di Castel San Pietro Terme con contratto di servizio rep. 15 del 09/05/18 ha affidato a Solaris 
s.r.l. la gestione completa degli impianti di Illuminazione Pubblica comunali. 
Il Contratto prevede che Solaris realizzi interventi di manutenzione straordinaria volti al risparmio 
energetico sugli impianti gestiti e la possibilità di affidamento di altre tipologie di interventi in base 
alle necessità del Comune stesso e/o degli impianti. 
Solaris intende affidare il Servizio di Manutenzione degli impianti e di realizzazione degli interventi 
straordinari per l’ammodernamento degli impianti e il risparmio energetico, a ditta specializzata nel 
settore per la durata di 4 anni.  
Nell’ambito del contratto di appalto verranno richiesti alla ditta aggiudicataria: 

1. manutenzione ordinaria e programmata degli impianti; 
2. servizio di reperibilità/pronti intervento 
3. manutenzione straordinaria nell’ambito di un programma di miglioramento energetico. 

Per quanto riguarda i punti 1 e 2 le modalità minime d’espletamento del servizio vengono indicate nel 
Capitolato speciale d’appalto. 
Per quanto riguarda il punto 3, si specifica che il progetto preliminare viene individuato nel PRIC che 
Solaris ha predisposto per conto del Comune di Castel San Pietro Terme e che verrà adottato a breve 
dal Comune stesso. 
Il PRIC (di cui viene allegata al Capitolato di gara la sola Relazione Tecnica – Allegato D) individua gli 
interventi più utili ed urgenti sugli impianti di IP per ottenere un buon risparmio energetico e nello 
stesso tempo adeguare gli impianti alla Normativa Regionale. Nell’ambito degli interventi da 
prevedersi per l’adeguamento degli impianti sono proposti 4 step con diverse priorità. 
Nell’ambito della gara le imprese partecipanti dovranno tenere conto che Solaris intende avviare la 
realizzazione degli interventi individuati nel PRIC come “priorità1” e priorità2” per un primo stralcio 
di lavori. 
Il progetto definitivo redatto ai sensi dell’art. 1 comma 6 L. 55/2019, viene allegato al Capitolato 
Speciale d’Appalto come Allegato C.  
Il progetto individua gli interventi da realizzarsi nel primo stralcio per circa € 311.000,00 (IVA esclusa) 
ed inoltre individua un ulteriore stralcio di lavori, al momento non finanziato, per circa €. 207.000,00 
(IVA esclusa). Ai sensi del Nuovo Contratto di Servizio tra Solaris e il Comune di Castel San Pietro 
Terme, il computo viene posto a base di gara ribassato del 50%, pertanto le cifre da considerarsi sono 
€. 155.192,84 per il primo stralcio e €. 104.076,96 per il secondo stralcio, comprensivi degli oneri per 
la sicurezza (che non vengono ribassati), ed esclusa IVA di legge. 
Il progetto definitivo e la direzione lavori degli interventi di cui sopra sono già stati affidati da Solaris 
a progettista specializzato e allegato al Capitolato (Allegato C). 
La Ditta deve pertanto tenere conto, nella formulazione dell’offerta, dei costi della sola realizzazione 
dei lavori per quanto riguarda gli interventi relativi al primo stralcio. 
In caso di affidamento del secondo stralcio entro i successivi 2 anni si intende che verranno applicati 
gli stessi prezzi derivanti dal ribasso percentuale offerto per i listini a base di gara. 
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Il ribasso offerto in sede di gara sul listino prezzi di riferimento verrà applicato a tutti gli interventi di 
manutenzione straordinaria richiesti nel corso del contratto. 
Si evidenzia che il territorio di Castel San Pietro Terme è in gran parte (il 61% circa, comprendente le 
aree maggiormente abitate) interessato dalla fascia di rispetto sottoposta a tutela dall’inquinamento 
luminoso di cui alla direttiva applicativa n. 1732/15 della LR 19/2003 dell’Osservatorio professionale 
di Astrofisica e Scienza dello Spazio nel Comune di Loiano (BO) – “Cassini”. Con la presentazione 
dell’offerta, i partecipanti alla procedura danno espressamente atto di essere edotti di tale circostanza 
e di impegnarsi, in caso di affidamento, a rispettare i vincoli recati dalla previsione normativa 
richiamata. 
 
OBIETTIVI DA PERSEGUIRE E STANDARD QUALITA’ 
Il servizio di IP assicura ai cittadini la necessaria visibilità minima notturna nelle strade e nelle aree 
pubbliche quali giardini e piazze, l’aggiudicatario dovrà pertanto farsi garante che il servizio venga 
erogato in modo corretto ed adeguato alle esigenze della città ma anche con una particolare 
attenzione alle esigenze di risparmio energetico. 
Pertanto, obiettivo generale è quello di garantire standard qualitativi elevati secondo quanto riportato 
nel capitolato speciale d’appalto che regolerà lo svolgimento del servizio stesso. 
In questo contesto l’affidatario del servizio, proprio nell’ottica degli obiettivi assunti, si dovrà attenere 
a tutta la regolamentazione in materia di sicurezza sul lavoro, per i suoi dipendenti e collaboratori 
nonché per gli utenti del servizio e di buona tecnica nella realizzazione di ogni intervento. 
 
MODALITA’ ESPLETAMENTO SERVIZIO DATO IN APPALTO 
Il servizio dato in appalto ha per oggetto: 

1. MANUTENZIONE ORDINARIA 

 manutenzione ordinaria 

 manutenzione ordinaria programmata e preventiva 

 manutenzione ordinaria correttiva e di pronto intervento 
2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 manutenzione straordinaria 

 riqualificazione energetica, adeguamento a norma, innovazione tecnologica 

 interventi di manutenzione straordinaria di emergenza  
 
Nel Capitolato Speciale d’appalto, compreso i suoi allegati, sono state indicate in modo dettagliato 
tutte le caratteristiche tecniche e le modalità di svolgimento del servizio. 
Nella progettazione del presente appalto si è tenuto conto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) con 
riferimento al Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 
27/09/2017 e per quanto pertinente al Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare del 28/03/18. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto è fissata dal 01/01/2020 al 31/12/2023 
In caso di risultati positivi nell’esecuzione del contratto e qualora permangano le esigenze di Solaris 
s.r.l. in merito ai servizi e forniture aggiudicate col presente appalto, compatibilmente con la 
normativa vigente in materia di gestione di servizi pubblici locali, Solaris s.r.l. si riserva la facoltà di 
rinnovare il contratto per ulteriore 1 anno, sino al 31/12/2024, previa comunicazione mediante posta 
elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. La Ditta è 
impegnata ad accettare tale eventuale rinnovo alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, 
nessuna esclusa, previste dal presente capitolato e dal contratto stesso. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai 
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sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e comunque per un periodo non superiore a 6 
mesi. 
La Ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed 
economiche, nessuna esclusa, previste dal presente capitolato e dal contratto stesso.   
 
VALORE DELL’APPALTO 
L'importo annuo a base dell’affidamento relativo alla manutenzione ordinaria, manutenzione 
ordinaria programmata e preventiva e manutenzione ordinaria correttiva e di pronto intervento 
ammonta ad € 55.016,20 (Euro cinquantacinquemilazerosedici/20) al lordo del ribasso presentato in 
sede d’offerta (€ 13,90 IVA esclusa per nr. 3.958 punti luce). 
L’importo complessivo a base dell’affidamento di cui sopra risulta quindi di €. 220.064,80 (IVA 
esclusa). 
Per i lavori di manutenzione straordinaria si intende affidare l’importo massimo di € 260.269,79 IVA 
esclusa di cui € 539,58 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza.  
Si precisa che i listini prezzi posti a base di gara sono ribassati del 50% per tutte le voci con l’esclusione 
delle voci relative alla sicurezza che verranno sempre computate a prezzo intero. 
Si precisa che l’incidenza del costo della manodopera è stato stimato sulla base dell’attuale 
organizzazione del servizio per la sola parte riferita ai servizi che si intendono affidare, nel 40% 
dell’importo del servizio stesso. 
Per i lavori di manutenzione straordinaria l’incidenza della manodopera dichiarata dal progettista in 
relazione al progetto Allegato C al Capitolato è pari al 35%. 
 

 

 

N.  Importo 

1

Importo  della  prestazione  o  somma  degli  

importi  delle  singole  prestazioni  di 

servizi/forniture (soggetto/i a ribasso)

               220.064,80 

2
Costi per la sicurezza su servizi (non soggetti a 

ribasso)
                                 -   

3 Importo dei lavori (soggetto a ribasso)                260.269,79 

4
Costi per la sicurezza su lavori (non soggetti a 

ribasso)
                       539,58 

A                 480.874,17 

5 Clausole contrattuali ex art. 106 co. 12                  96.174,83 

6 Proroga tecnica ex art. 106 co. 11                  27.508,10 

7 Rinnovi espressi                  55.016,20 

B                 178.699,13 

VS A        659.573,30 

13 Contributi ANAC                        375,00 

14 Spese per pubblicità

15 Imprevisti                  19.787,20 

C                   20.162,20 

D 16 IVA                145.106,13 

D                 145.106,13 

QE        824.841,63 

Descrizione

A

IMPORTO A BASE DI GARA

IMPORTO ALTRE VOCI

IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO

VALORE STIMATO DELL’APPALTO

SOMME A DISPOSIZIONE

SOMMA IMPOSTE
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VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO IVA ESCLUSA 
L’affidamento è finanziato con fondi propri della Società. 
 
REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI 
a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ss.mm., dall’art.1 bis 
comma 14 L. 383/2001 ss.mm., all’art. 41 del D.Lgs. del D.Lgs. 198/2006, all’art. 14, c. 1, del D.Lgs. 
81/2008 ss.mm., all’art. 42, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e che il soggetto partecipante non è incorso, 
nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del 
D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 
b) non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non avere attribuito 
incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri confronti, 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ss. 
mm. e ii.; 
c) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
d) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
o ad analogo registro dello Stato aderente all’U.E., per le imprese non residenti in Italia, per il servizio 
oggetto del presente avviso da cui risulti l’idoneità dell’impresa: 
- ad eseguire il servizio oggetto di gara; 
- ad eseguire i lavori oggetto di gara.  
I requisiti devono essere posseduti da chi esegue il servizio/lavori e certificati come richiesto nel 
seguito.  
e) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali 
integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di 
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della 
propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 
In caso di soggetti di cui all’art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g) ed all’art. 48, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
i requisiti di cui sopra devono essere posseduti singolarmente da tutte le imprese, fatto salvo quanto 
specificato al precedente punto d). Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 
50/2016 ss.mm., i medesimi requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il 
consorzio concorre. 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA, FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 
RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Al fine di assicurare professionalità e sostenibilità economica agli operatori con riferimento 
all’attitudine degli stessi ad assicurare i servizi oggetto dell’appalto, nel rispetto del principio di 
proporzionalità e adeguatezza e nell’interesse pubblico ad assicurare la più ampia partecipazione, 
sono richiesti i requisiti nel seguito. 
I settori di attività sono: 
- Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale (CPV 50232100-1) quale servizio 
prevalente; 
- Messa in opera di Impianti di Illuminazione Pubblica (CPV 50232110-4) quale lavoro secondario. 
L’importo minimo richiesto deve risultare da un elenco riportante nel dettaglio l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari. 
Fatturato specifico: un fatturato minimo, con riferimento a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 
approvati al momento della pubblicazione del bando di gara (2016/2017/2018): di almeno € 80.000,00 
per servizi analoghi a quelli previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art 4, ossia manutenzione 
ordinaria, programmata e servizio reperibilità h24 per impianti di illuminazione pubblica. 
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In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE il 
requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito 
deve essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e dalle mandanti ciascuna per almeno il 
20%. Vale il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta dalle ditte componenti il 
raggruppamento e le relative quote di esecuzione.  
Dichiarazione di aver eseguito, negli anni 2016-2017-2018, un contratto avente ad oggetto le 
seguenti attività specifiche per gli impianti di illuminazione pubblica: servizio di gestione impianti, 
servizio di manutenzione, servizio di pronto intervento, realizzazione di interventi di rimodernamento 
impianti. Il contratto deve essere relativo alla gestione di almeno 3.000 punti luce. 
Tale requisito è richiesto al/agli operatore/i economici che eseguirà/eseguiranno il servizio. Il 
suddetto requisito, in caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, dovrà essere 
posseduto dalla capogruppo; in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), deve essere 
posseduto dal consorzio medesimo. 
 
Il possesso dell’attestazione SOA per le categorie: OG10 “impianti per la trasformazione alta/media 
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di 
pubblica illuminazione” classifica I; 
Tale requisito è richiesto al/agli operatore/i economici che eseguiranno i lavori. 
 
Avere o impegnarsi ad avere a disposizione, alla data di avvio del servizio in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme o in aree limitrofe per una distanza 
massima di 35 km dalla sede legale della Società Solaris (Via Oberdan 10/11 a Castel San Pietro Terme), 
la piena disponibilità di una sede operativa completa di ufficio, magazzino e autorimessa per i mezzi 
necessari agli interventi di emergenza, per almeno 50mq complessivi; qualora la ditta concorrente 
abbia già la disponibilità della sede operativa al momento della presentazione dell’offerta, dovrà 
specificarne la sua ubicazione. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 
di imprese di rete, GEIE il requisito deve essere posseduto da uno dei partecipanti al raggruppamento. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), deve essere posseduto dal consorziato 
esecutore dei servizi di manutenzione ordinaria, programmata reperibilità h24. 
 
SOPRALLUOGO 
Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti non hanno obbligo di effettuare un sopralluogo in 
presenza di un rappresentante di Solaris in quanto i luoghi sono liberamente accessibili e valutabili 
con l’ausilio della documentazione messa a disposizione. Nel caso la Ditta voglia visionare quadri di 
comando specifici dovrà richiedere tempestivamente la presenza in loco di un tecnico di Solaris, luogo 
e data saranno da concordare. 
La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata a Solaris srl al seguente indirizzo mail info@solaris.srl 
e dovrà riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito 
telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare 
il sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12 del 5° giorno solare precedente la scadenza 
del termine per la presentazione dell’offerta. 
Data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordati con i concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.  
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 
possesso del documento di identità, o da un dipendente in possesso del documento di identità e 
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad 
effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
 
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., con il criterio di aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 10 bis D.Lgs. 50/2016 ss.mm..  

mailto:info@solaris.srl
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Criterio Punteggio massimo 

Offerta Tecnica 70 

Offerta Economica 30 

Totale 100 

 
Il punteggio all’offerta tecnica verrà attribuito in base ai seguenti elementi premianti: 

  CRITERI PREMIANTI 
PUNTEGGIO 

MAX 
ATTRIBUIBILE 

A OFFERTA QUALITA' 70 

1.  

Qualità del sistema informativo di comunicazione fra gestore ed Ente in 
termini di sistema di reporting, funzionalità e facilità di utilizzo per gli uffici 
di Solaris, sistema di interrogazione e download di dati, informazioni e 
cartografia, periodicità di aggiornamento dei dati sul servizio e 
dell'anagrafica tecnica nel sistema informativo.  

Qualità e quantità della formazione sul sistema informativo e sul servizio 
proposta per i dipendenti di Solaris.  

20 

2.  Qualità del sistema di gestione delle segnalazioni guasti 10 

3.  Qualità e organizzazione della squadra di manutenzione.  15 

4.  
Disponibilità di un progettista di impianti elettrici nell’ambito della 
struttura operativa dell’Appaltatore. 

5 

5.  
Possesso di una certificazione di procedura certificata di smaltimento 
rifiuti e tutela ambientale 

5 

6.  
Proposta per la riduzione del numero dei quadri di comando e 
alimentazione (POD) e ottimizzazione delle potenze impegnate (esclusi i 
Q40, 41 e 42) 

5 

7.  
Qualità, durabilità, robustezza dei materiali da utilizzarsi nello 
svolgimento del servizio 

10 

B OFFERTA ECONOMICA 30 

1.  
Ribasso percentuale sul canone di manutenzione ordinaria e 
programmata 

15 

2.  Ribasso percentuale sui listini prezzi a base di gara già ribassati del 50% 10 

3.  
Riduzione del tempo di realizzazione dei lavori di efficientamento ed 
adeguamento degli impianti (max.90 giorni di riduzione) 

5 

  TOTALE 100 

 

Per ogni elemento premiante la Commissione giudicatrice valuterà sulla base dei seguenti criteri: 

1. Qualità del sistema informativo di comunicazione fra gestore ed Ente in termini di sistema di 
reporting, funzionalità e facilità di utilizzo per gli uffici comunali, sistema di interrogazione e 
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download di dati, informazioni e cartografia, periodicità di aggiornamento dei dati sul 
servizio e dell'anagrafica tecnica nel sistema informativo.  

Il criterio sarà valutato soggettivamente dai commissari di gara sulla base delle informazioni fornite 
dai concorrenti. In particolare: 

Il sistema informativo sarà valutato in termini di: 

- efficienza del sistema proposto nell’interfacciarsi con il sistema di reporting; 

- funzionalità e facilità di utilizzo per gli uffici della Società; 

- semplicità del sistema di interrogazione e download di dati, informazioni e cartografia; 

- efficienza delle modalità degli accessi al sistema informativo da parte della Società Solaris, con 
particolare riferimento ai sistemi di sicurezza (password), tipologie di restrizioni e numero di 
accessi contemporanei al sistema;  

- periodicità con cui il gestore si impegna ad aggiornare i diversi tipi di dati ed informazioni inseriti e 
riportati nel sistema informativo, anche in ragione della diversità degli stessi, con particolare 
riferimento ai censimenti degli impianti nei diversi formati (compresa cartografia georeferenziata). 
La valutazione terrà conto della periodicità minima proposta, espressa in termini di giorni solari 
successivi tra un aggiornamento e l’altro; 

La qualità e la quantità di formazione proposta per il personale della Società verrà valutato in termini 
di adeguatezza delle risorse umane proposte per la formazione del personale della Società e di 
quantità di tempo dedicato; 

2. Qualità del sistema di gestione delle segnalazioni guasti. 

La gestione delle segnalazioni guasti e di emergenza sarà valutata sulla base della accuratezza e 
completezza della procedura implementata per la raccolta delle stesse (numero verde, portale web 
ecc), la gestione documentale e operativa, all’attenzione posta alla semplicità ed immediatezza di 
utilizzo, della informazione al cittadino e alla qualità della reportistica successiva. 

3. Qualità e organizzazione della squadra di manutenzione, disponibilità di un progettista 
qualificato dipendente o collaboratore abituale del concorrente da almeno 3 anni. 

Il criterio sarà valutato soggettivamente dai commissari di gara sulla base delle informazioni fornite 
dai concorrenti.  

In particolare si prenderanno in considerazione: 

- La qualità e l’organizzazione delle squadre impiegate nel servizio; 

- L’adeguatezza delle risorse umane proposte, in termini di numero, la loro qualifica ed esperienza 
con particolare riferimento alle squadre di pronto intervento; 

- L’adeguatezza della strumentazione utilizzata e dei mezzi a disposizione; 

4. Disponibilità di un progettista di impianti elettrici nell’ambito della struttura operativa 
dell’Appaltatore. 

Il criterio sarà valutato oggettivamente dai commissari di gara sulla base delle informazioni fornite dai 
concorrenti. 

L’offerente dovrà dimostrare che l’azienda ha in essere una collaborazione con un progettista di 
impianti elettrici con esperienza nella illuminotecnica di almeno 3 anni e che certifichi una 
collaborazione professionale, mediante commesse, con l’offerente di almeno 3 anni in materia di 
progettazione di impianti, comprovabile da curriculum vitae in forma di Dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà oltre a documentazione comprovante il rapporto di collaborazione. (Art. 46 D.P.R. 
445 del 28 dicembre 2000). 

5. Procedura certificata di smaltimento rifiuti e tutela ambientale. 

Il criterio sarà valutato oggettivamente dai commissari di gara sulla base delle informazioni fornite dai 
concorrenti con particolare riferimento alla tracciabilità della filiera di smaltimento rifiuti e al possesso 
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di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai materiali utilizzati 
nell’espletamento del servizio in questione; 

6. Proposta per la riduzione del numero dei quadri di comando e alimentazione (POD) e 
ottimizzazione delle potenze impegnate (esclusi i Q40, 41 e 42). 

Il criterio sarà valutato soggettivamente dai commissari di gara sulla base delle informazioni fornite 
dai concorrenti. 

In particolare si prenderà in considerazione il numero di quadri e dei POD che si propone di accorpare 
e dei quali si propone la diminuzione della potenza impegnata e l’accuratezza nella definizione dei 
costi (prezzi del prezziario DEI) e dei vantaggi portati rispetto allo stato iniziale a seguito degli 
accorpamenti previsti nel progetto preliminare proposto. 

7. Qualità, durabilità, robustezza dei materiali da utilizzarsi nello svolgimento del servizio  

Il criterio sarà valutato soggettivamente dai commissari di gara sulla base delle informazioni fornite 
dai concorrenti. 

In particolare si prenderanno in considerazione: 

 durabilità dei materiali, con riferimento ad apparecchiature e componenti l’impiego di materiali 
nobili o che garantiscano un’elevata durata quale ad esempio: armature delle lampade in corpo 
di alluminio e diffusore in vetro, spessori dei pali maggiorati e trattamento contro la corrosione, 
componenti elettrici degli organi di comando di tipo elettromeccanico, etc.; 

 qualità dei materiali con riferimento alla riciclabilità; 

 sostituibilità, modularità, facilità di reperimento dei singoli materiali; 

 durabilità e robustezza dei materiali impiegati; 

In particolare saranno considerati premianti valori migliorativi rispetto a quelli indicati nel paragrafi 
riportati in tabella, rispetto ai criteri ambientali minimi individuati dal D.M. 27/09/2017; 

Riguardo le garanzie verrà assegnato il punteggio premiante se l’offerente, per tutti i prodotti, offre 
garanzia totale, valida a partire dalla data di consegna alla Società, di durata superiore di almeno un 
anno a quella prevista nel corrispondente criterio di base indicato in tabella. 

Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerente che propone il maggior numero di punti migliorativi 
assegnando lo stesso peso pari a 1 ai singoli punti riportati in tabella, ciascuna delle altre offerte verrà 
riparametrata proporzionalmente. 

Per ciascun criterio dovrà essere fornita documentazione comprovante gli elementi migliorativi 
rispetto ai criteri minimi citati 

 

PARAGRAFO 
DECRETO 

CAM  

PUNTI MAX 
ATTRIBUITI 

4.1.3.1 

Efficienza luminosa per lampade al sodio ad alta pressione con indice di resa 
cromatica con Ra<60.  

L’offerente deve dimostrare il miglioramento del criterio minimo mediante un 
mezzo di prova appropriato come suggerito nella corrispondente scheda del CAM 

1 

4.1.3.6 

Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED 
L’offerente deve dimostrare il miglioramento del criterio minimo mediante un 
mezzo di prova appropriato come suggerito nella corrispondente scheda del CAM 

1 

4.1.4.5 

Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED  

L’offerente deve dimostrare il miglioramento del criterio minimo mediante un 
mezzo di prova appropriato come suggerito nella corrispondente scheda del CAM 

1 

4.1.3.7 

Fattori di mantenimento del flusso luminoso e del Tasso di Guasto dei moduli LED 

L’offerente deve dimostrare il miglioramento del criterio minimo mediante un 
mezzo di prova appropriato come suggerito nella corrispondente scheda del CAM 

1 
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4.1.3.14 

Garanzia 

Verrà assegnato il punteggio premiante se l’offerente, per tutti i prodotti, offre 
garanzia totale, valida a partire dalla data di consegna alla Società, di durata 
superiore di almeno un anno a quella prevista nel corrispondente criterio di base 

1 

4.2.3.2 

Apparecchi per illuminazione stradale 

L’offerente deve dimostrare il miglioramento del criterio minimo mediante un 
mezzo di prova appropriato come suggerito nella corrispondente scheda del CAM 

1 

4.2.3.3 

Apparecchi per illuminazione grandi aree, rotatorie, e parcheggi 

L’offerente deve dimostrare il miglioramento del criterio minimo mediante un 
mezzo di prova appropriato come suggerito nella corrispondente scheda del CAM 

1 

4.2.3.6 

Apparecchi artistici per illuminazione dei centri storici  

L’offerente deve dimostrare il miglioramento del criterio minimo mediante un 
mezzo di prova appropriato come suggerito nella corrispondente scheda del CAM 

1 

4.2.3.8 

Prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione  

L’offerente deve dimostrare il miglioramento del criterio minimo mediante un 
mezzo di prova appropriato come suggerito nella corrispondente scheda del CAM 

1 

4.2.3.16 

Garanzia 

Verrà assegnato il punteggio premiante se l’offerente, per tutti i prodotti, offre 
garanzia totale, valida a partire dalla data di consegna alla Società, di durata 
superiore di almeno un anno a quella prevista nel corrispondente criterio di base 
indicato. 

1 

  TOTALE 10 

 
In nessun caso le soluzioni proposte nell’offerta tecnica potranno comportare oneri per Solaris oltre 
quelli previsti dall’appalto e nel capitolato speciale. 
 
Valutazione offerta qualità 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta tecnica di cui ai precedenti punti avviene 
con il metodo aggregativo compensatore:  
- per ciascun elemento si procede ad effettuare la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. Si procede quindi, per ciascun elemento di valutazione, a 
trasformare la media dei coefficienti provvisori attribuiti in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la 
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Nel caso 
di una sola offerta valida non si procederà alla riparametrazione;  
- i coefficienti definitivi così ottenuti sono moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il relativo 
elemento di valutazione;  

- per i criteri 6 e 8 la valutazione non verrà effettuata su base discrezionale, ma si applicherà la formula 
matematica indicata; 

- sulla somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, si procede ad una seconda riparametrazione, 
al fine di assegnare il punteggio massimo di 70 punti all’offerta tecnica risultata migliore e 
determinando, proporzionalmente, il punteggio relativo a ciascuna delle altre offerte. 
 

I coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari (variabili tra 0 e 1) sono 
espressi secondo il seguente grado di giudizio: 

Coefficiente 

Ottimo  1,00 

Più che buono  0,9 

Buono  0,8 
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Discreto  0,7 

Più che sufficiente  0,6 

Sufficiente  0,5 

Quasi sufficiente  0,4 

Scarso  0,3 

Insufficiente  0,2 

Gravemente insufficiente  0,1 

Inadeguato  0 

 
Valutazione offerta economica 
All’offerta economica, sia quella riferita a canone di manutenzione, sia quella riferita al ribasso sul 
listino prezzi separatamente, è attribuito all’elemento economico, un coefficiente variabile da zero a 
1 calcolato mediante la formula bilineare: 

 
 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = Ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X = 0,90 

Amax  Valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

 
Il coefficiente attribuito a ciascun concorrente verrà successivamente moltiplicato per il punteggio 
massimo attribuibile all’offerta economica sul canone e lo stesso per l’offerta sul listino prezzi. 
 
I coefficienti ed i punteggi verranno attribuiti tenendo conto della seconda cifra decimale dopo la 
virgola, arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 
Sulla somma dei punti assegnati a ciascun concorrente sugli elementi economici, si procede ad una 
riparametrazione, al fine di assegnare il punteggio massimo di 30 punti all’offerta economica risultata 
migliore e determinando, proporzionalmente, il punteggio relativo a ciascuna delle altre offerte. I 
coefficienti ed i punteggi verranno attribuiti tenendo conto della seconda cifra decimale dopo la 
virgola, arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

L’offerta economica, a cui verrà assegnato un punteggio massimo di 30 punti distribuiti come sotto, 
dovrà contenere:  

– l’indicazione di un ribasso percentuale offerto (espresso con massimo due decimali), indicato in 
cifre e in lettere, da applicare sui costi unitari a base di gara quale canone di manutenzione 
ordinaria e programmata: PUNTEGGIO MASSIMO 15 PUNTI 

– l’indicazione di un ribasso percentuale offerto (espresso con massimo due decimali), indicato in 
cifre e in lettere, da applicare sul listino DEI posto a base di gara già ribassato del 50%: PUNTEGGIO 
MASSIMO 10 PUNTI 
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– l’indicazione della riduzione in termini di giorni solari consecutivi offerta (espresso con numero 
intero), indicata in cifre e in lettere, da applicare sul tempo massimo di 180 giorni previsti in 
Capitolato per la realizzazione dei lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo Allegato C al 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

– dichiarazione in ordine ai costi aziendali propri del concorrente relativi alla sicurezza, ai sensi 
dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., per la quota-parte che afferisce al presente 
appalto (compresi nell’importo risultante dal ribasso offerto);  

– dichiarazione in ordine ai costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 
ss.mm. 

Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerente che propone la maggiore diminuzione di giorni di 
lavorazione rispetto a quanto previsto nel capitolato (180 giorni), ciascuna delle altre offerte verrà 
riparametrata proporzionalmente. 
 
FORMA DEL CONTRATTO: scrittura privata. Le spese contrattuali a carico della Ditta aggiudicataria si 
stimano in € 500 salvo conguaglio 
 


