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AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE DI PROJECT FINANCING FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE PER LA
CONCESSIONE RELATIVA AL COMPLETAMENTO E ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI TUTTI GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAPRI (SA), INCLUSI I
SERVIZI DI GESTIONE.
IN RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO SI COMUNICA CHE:
-

-

-

-

-

-

con riferimento ai Requisiti, nello specifico alle Certificazioni richieste ai proponenti (pag.3 dell'Avviso),
si conferma che l'indicazione, per cui i proponenti debbano essere in possesso della certificazione ISO
5001:2011 è un refuso e che i proponenti devono, invece, essere in possesso della certificazione ISO
50001:2011 "Sistemi di gestione dell'energia".
con riferimento ai Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e
organizzativa (pag. 3 dell'Avviso) sono così calcolati:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione della
presente procedura non inferiore al 50 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un decimo dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo
medio non inferiore al venti per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per
un importo medio pari ad almeno il 5 per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
In alternativa ai requisiti previsti nelle lettere c) e d) il concorrente può incrementare i requisiti di cui ai
punti a. e b. nella misura di 3 volte. Il requisito previsto alla lettera b) può essere dimostrato anche
attraverso il patrimonio netto.
o Che l’importo complessivo presunto è di € 7.000.000,00;
o Che la durata minima della Concessione è di anni 10.
con riferimento ai Requisiti di capacità tecnica e organizzativa (pag. 4 dell'Avviso) la richiesta di cui al
punto i. sulla titolarità di almeno 2 contratti pluriennali analoghi che prevedano congiuntamente, oltre
alla progettazione degli interventi di miglioramento energetico, la fornitura di energia elettrica, la
gestione, manutenzione, conduzione, nonché la riqualificazione di reti di Illuminazione Pubblica o di
edifici comunali, si intende soddisfatto con la titolarità di 2 contratti di cui almeno uno riferito agli
impianti di Illuminazione Pubblica ed uno riferito agli Edifici.
con riferimento all’Avviso si conferma che non è prevista, da parte dei proponenti, la presentazione di
una GARANZIA PROVVISORIA, pari al 2% dell'importo delle prestazioni da affidare, ai sensi dell'art. 183,
comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
La garanzia pari al 2% sarà richiesta al solo Promotore sul totale delle prestazioni da affidare;
si conferma che, in questa fase, il Piano Economico Finanziario non deve essere asseverato e che,
invece, l'asseverazione verrà richiesta al solo Promotore per la valutazione di pubblico interesse della
proposta;
gli obbiettivi che l’amministrazione intende perseguire sono desumibili dalla diversa importanza data
agli elementi di valutazione;
planimetrie, indicazione e descrizione interventi e bollette sono disponibili per visione presso l’Ente.

IN RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI PROROGA SI COMUNICA CHE:
al fine di garantire maggior tempo per i sopralluoghi e la più ampia partecipazione possibile si accoglie
parzialmente la richiesta e che la nuova scadenza è fissata entro e non oltre le ore 12,00 del 20/04/2022.
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