
  

COMUNE DI CASCINA 

PROVINCIA DI PISA 

Servizio Autonomo Opere Pubbliche 

 

REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PORRE A BASE DI GARA 
PER L’APPALTO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA DELLA GESTIONE 

DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASCINA 

 

AVVISO DI  AVVIO INDAGINE  DI  MERCATO 

ex  art.267  –  comma  7 del DPR  05.10.2010, nr. 207 e ss. mm. e ii., preordinata all’affidamento  di  
servizi  di  architettura  ed  ingegneria  di cui  all’art. 91 del  D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. 

CIG Z300ABD2F6 

Il Comune di Cascina intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti o 
di ingegneria, o raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, l’incarico per lo svolgimento di servizi di 
ingegneria e architettura ai sensi dell’art.91, comma 2, decreto legislativo 12 aprile 2006, nr.163 e ss. mm. e 
ii.., il cui importo complessivo presunto è inferiore ad € 100.000,00 (onorario e spese), oltre oneri 
previdenziali (4,00%) ed IVA (21,00%). 

Il servizio da affidare è quello di supporto operativo per la redazione di tutta la documentazione tecnica, ivi 
compresa la progettazione preliminare di alcuni interventi, necessaria per il successivo esperimento di una 
“Procedura aperta per l’affidamento della gestione  del servizio di illuminazione  pubblica e realizzazione di 
interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento normativo sugli impianti comunali, 
con  l’opzione del finanziamento tramite terzi”.  

Il servizio da affidare, più in particolare, richiede specificatamente le seguenti attività:  

• Valutazione e verifica dello stato di conservazione degli impianti di Illuminazione Pubblica del 
Comune di Cascina sulla base del censimento dei medesimi impianti già predisposto 
dall’Amministrazione Comunale (audit energetico); 

• Analisi delle possibilità di efficientamento energetico degli impianti (diagnosi energetica) consistente 
nell’analisi vera e propria dei dati desunti dall’audit energetico al fine di individuare le criticità 
tecniche ed economiche esistenti (che costituiranno il punto di partenza per la formulazione di 
proposte progettuali che saranno oggetto dell’appalto); 

• Redazione delle linee guida necessarie per la predisposizione del Piano regolatore per l’Illuminazione 
Pubblica 



• Redazione progetto preliminare interventi di riqualificazione individuati come prioritari nella fase di 
diagnosi energetica (Classe e Categoria IIIc)  

• Redazione Capitolato Speciale di Appalto  e del Disciplinare tecnico necessari per la predisposizione 
del bando di gara e per l’esperimento dell’appalto pubblico per l’affidamento della gestione  

Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 90,  comma 1, lett. da d) ad h) del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. 
ferme restando le limitazioni di cui agli artt.:  

• 253, comma 1, del D.P.R. 207/2010 divieto di partecipazione alla singola selezione in più di un 
raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento 
temporaneo o di un consorzio stabile;  

• 253, comma 2, del D.P.R. 207/2010 divieto di partecipazione congiunta alla singola selezione in 
qualità di liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di 
professionisti o una società  di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, 
dipendente,consulente o collaboratore.  

Ai sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010 i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1 
lett. g) del D.Lgs. 163/2006 devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista 
laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione  nel rispetto delle norme dello Stato 
membro europeo di residenza.  

Si precisa fin da ora che ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., che indipendentemente 
dalla natura giuridica del concorrente, i servizi dovranno essere espletati da un professionista iscritto 
nell'apposito albo, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di presentazione 
dell'offerta, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale  

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

Per la partecipazione alla presente procedura sono richiesti i seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale:  

• insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06.  

Requisiti di idoneità tecnico-professionale:  

a. avvenuto espletamento negli ultimi 5 anni di servizi relativi a lavori appartenenti alla specifica classe e 
categoria (servizio classe III, categoria “c”) per un importo globale pari almeno ad Euro 3.000.000,00;  

b. avvenuto svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio relativo alla redazione di un Piano 
Regolatore dell’Illuminazione Pubblica o similari, relativo ad almeno 6.000 punti luce; 

c. avvenuto svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno  un servizio analogo a quello oggetto del presente 
avviso, o incarico equivalente, per un Comune nel cui territorio vi siano almeno 6.000 punti luce; 

Le società di ingegneria e le società di professionisti e le società di professionisti dovranno inoltre possedere 
i requisiti previsti rispettivamente agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 . 

 



 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati- i soggetti indicati dall’art. 90 del D.Lgs 163/2006 lettere d), e), f), fbis)g), h),  - potranno 
segnalare il proprio interesse all’invito  alla procedura, inviando la seguente documentazione:  

- domanda, debitamente sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai 
fini professionali, compreso il  numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine professionale e Cassa 
Nazionale previdenza e specificando “il nominativo del professionista o dei professionisti che 
svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con 
l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche”;  

- dichiarazione di inesistenza motivi di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006 per i commi 
applicabili;  

- dichiarazione da cui si evinca l’esistenza ed il  possesso di ogni singolo requisito richiesto di idoneità 
tecnico-professionale, completa di anno dell’incarico, oggetto dell’incarico, Committente, Importo 
Lavori (per il requisito di progettazione), numero punti luce (per il requisito relativo alla redazione di 
almeno un PRIC) e numero di punti luce (per il requisito relativo al servizio di assistenza alla 
redazione di documentazione di gara) e se i servizi siano stati redatti in associazione con altri 
professionisti (in questo caso indicando la quota di partecipazione) 

- curriculum professionale 

Le segnalazioni di interesse corredate dalle dichiarazioni di cui sopra dovranno pervenire all’Ufficio 
protocollo del Comune di Cascina (PI)  entro e non oltre le ore 12,00 del Giorno 1 Agosto 2013:  

in busta chiusa riportante la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L’APPALTO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, consegnata a mano o 
trasmessa a mezzo servizio postale e recapiti indirizzata al Comune di Cascina, corso Matteotti 90 – 56021 
Cascina (PI). Si precisa che nel caso di invio a mezzo del servizio postale o di altra agenzia di recapiti non 
farà fede la data di spedizione (es. timbro postale). 

Il Comune di Cascina non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, che è solo programmato, 
fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a prendere in considerazione le 
segnalazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente 
avviso. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale e di gara 
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che segnalino interesse 
all’affidamento dell’incarico ed è finalizzata alla predisposizione di un elenco di soggetti ai quali richiedere 
eventualmente la formulazione di un’offerta tecnico-economica in relazione alla prestazione professionale di 
cui trattasi. 

In tale elenco saranno inseriti esclusivamente i soggetti in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale, 
anche di quelli di idoneità tecnico-professionale di cui ai precedenti punti a., b. e c. Tra i candidati che 



manifestano la segnalazione mediante la presentazione della domanda e che siano in possesso dei suddetti 
requisiti non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  

La scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tra quelli che hanno presentato 
segnalazioni di interesse ammissibili, avverrà sorteggio pubblico in un numero pari almeno a cinque soggetti, 
se sussiste un tale numero di interessati. Nel caso in cui nell’elenco siano disponibili meno di cinque soggetti 
non verrà effettuato alcun sorteggio e l’invito a presentare la proposta tecnico economica per l’affidamento 
dell’incarico di cui trattasi sarà inviato a tutti i soggetti selezionati. 

Sono escluse le segnalazioni di interesse:  

A) pervenute dopo la scadenza;  

B) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti 
professionali, oppure presentate da  soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;  

C) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 
regolamento, oppure la cui ammissibilità sia elusa dalla condizione previste dal presente avviso;  

D) presentate da operatori economici per i  quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del 
decreto legislativo nr.163 del 2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

E) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici di progettazione o dalla contrattazione con la 
pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento 
e con ogni mezzo:  

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico al responsabile del procedimento, 
negli orari di ufficio, fino alle ore 12 del giorno non festivo antecedente il termine fissato per la 
presentazione delle domande.  

Il responsabile del procedimento è: ing. Luisa Nigro, Responsabile del Servizio Autonomo Opere Pubbliche 
(tel. 050 719304 – fax 050 719288 – email: lnigro@comune.cascina.pi.it) 

L’Amministrazione si riserva la verifica delle dichiarazioni rese dagli operatori economici, la eventuale 
mancata comprova dei requisiti, oltre all’esclusione della procedura o all’estromissione da futuri inviti da 
parte del Comune di Cascina, comporterà la segnalazione all’A.V.C.P. per le annotazioni di sua competenza:  

 

Il  Responsabile del  Procedimento 

F.to Ing. Luisa Nigro 


