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SETTORE TECNICO 

Dirigente Responsabile ing. Enzo Lazzarin Ufficio Gare 

 Responsabile Per. Ind. Alessandro Dalla Bona 

 Tel.  0421-219225 

 e-mail lavoripubblici@comune.caorle.ve.it 

 orario di apertura al pubblico 

 LUN. – MER. – VEN.  dalle ore 9:30 alle ore  12:30

 MAR. – GIO.  dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
 

 

Prot. generato automaticamente all’atto dell’invio 

Rif. prot. n. 40331/2021 

 

 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Allegato XXIII del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

 

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA E DI SERVIZI SMART CON 

PROJECT FINANCING DEL COMUNE DI CAORLE. 

CIG 8918814624 CUP D68I21000330005. 
 

 

1. Stazione Appaltante: COMUNE DI CAORLE – Settore Tecnico, via Roma n. 26, 30021 Caorle (VE) 

Codice Fiscale 00321280273. Telefono: 0421.219215 - Telefax: 0421.219300. Ente pubblico locale. 

Codice NUTS ITH35. 

Internet: www.comune.caorle.ve.it - e-mail: lavoripubblici@comune.caorle.ve.it . 
 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta previa pubblicazione di un bando per 

“contratti sopra soglia” ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; determinazione di 

indizione gara d’appalto del Dirigente Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico n. 197 del 

14.10.2021. 

3. Descrizione: La concessione ha ad oggetto l’affidamento, ad un unico soggetto e  tramite finanza 

di progetto, della gestione del servizio di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Caorle 

(VE), con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita ai sensi del Decreto del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28/03/2018 pubblicato in G. U. n. 98 del 

28/04/2018. CIG 8918814624  CUP D68I21000330005. CODICE NUTS dove si eseguono i servizi e i lavori: 

ITH35.   

Nomenclatura CPV (Common Procurement Vocabulary): 

n. Descrizione servizi/beni CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 

1 Servizi di manutenzione di impianti di 

illuminazione stradale 
50232100-1  P 
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2 Manutenzione di impianti di illuminazione 

pubblica e semafori 
50232000-0 S 

3 Messa in opera di impianti di illuminazione 

pubblica 
50232110-4 S 

4 Erogazione di energia elettrica  65310000-9 S 

5 Servizi di progettazione di sistemi elettrici 71323200-0 S 

 
 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione del dirigente settore tecnico n. 55 del 02 

marzo 2022. 
 

5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 

3), lett. b-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

6. Numero di offerte ricevute: numero 1 (una)  

 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:  

R.T.I. HERA LUCE S.R.L. Via Altiero Spinelli, n. 60 – 47521 Cesena (FO); C.F. e P.IVA 02074861200, 

non è una microimpresa,  piccola o media impresa come da dichiarazione resa in sede di 

gara. Codice NUTS: ITH58 – S.I.M.E.T. S.R.L., Via Marco Polo, n. 31 – 35020 Albignasego (PD); C.F. 

e P.IVA 00221230287, non è una microimpresa,  piccola o media impresa come da dichiarazione 

resa in sede di gara. Codice NUTS: ITH36. 

8. Importo e ribasso di aggiudicazione: importo contrattuale concessione di €. 11.664.092,20, 

corrispondente ad un ribasso pari al 2,100% ed una canone annuo di €. 583.204,61. 
 

9. Subappalto: l’Associazione Temporanea d’Imprese tra a ditta HERA LUCE S.R.L. e la S.I.M.E.T. 

S.R.L. ha dichiarato nei propri DGUE che intendono subappaltare le seguenti parti: 

 

- 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) quota 50% riguardanti i noli a caldo, 

opere in cemento armato e calcestruzzo, posa pavimenti e manufatti edili, servizio 

movieraggio, opere di segnaletica. per la quota del 50%.  

 
 

10. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 

30121 Venezia, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010; il termine è fissato in 30 (trenta) giorni 

decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 
 

11. Precedenti pubblicazioni: 

Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - 5^ serie speciale n. 

123 del 22/10/2021. 
 

Bando di gara pubblicato nel sito della Gazzetta Ufficiale Comunità Europea: riferimento alla 

pubblicazione GU/S: 2021/S  206-540150. 

 

12. Altre informazioni: 
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 La concessione non è associata a un progetto e/o programma finanziato con i fondi 

dell’Unione. 

 Durata della Concessione: dal 01.05.2022 al 30.04.2042. 
 

    Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori:  ing. Enzo Lazzarin – 

Dirigente Settore Tecnico del Comune di Caorle. 
 

 

 

IL DIRIGENTE  

SETTORE TECNICO 

(ing. Enzo Lazzarin) 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Enzo Lazzarin in data
01/04/202


