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AVVISO PUBBLICO 

 

SEZIONE I: PREMESSA 

Il presente Avviso ha lo scopo di sollecitare gli operatori economici in possesso dei requisiti, infra precisati 
e meglio descritti in successivi documenti di gara, a partecipare alla procedura pubblica esperita ai sensi 
dell’art.177 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, indetta da AcegasApsAmga S.p.A. in nome e per conto di Hera 
Luce S.r.l., per la conclusione di accordi quadro per: 

“Fornitura di apparecchi di illuminazione nel territorio italiano” 

Eventuali riferimenti agli articoli del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. contenuti nel presente avviso e nei 
documenti di gara, si intendono effettuati al fine di definire, per relationem, la disciplina di gara e con 
valenza relativa ai soli articoli espressamente richiamati. 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 

Denominazione Ufficiale: AcegasApsAmga S.p.A. (in nome e per conto di Hera Luce S.r.l.) 
Indirizzo Postale: Via del Teatro, 5 
Città: Trieste  Codice Postale: 34121 Paese: Italia 
Persona di contatto: Funzione Gare e Normativa Telefono: +39 0407793111 
E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it 
Indirizzi internet 
Indirizzo principale: www.acegasapsamga.it 
Indirizzo del “Profilo di committente”: http://www.acegasapsamga.it/fornitori/ 

I.2) COMUNICAZIONE 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto attraverso il sistema 
informatico del Gruppo Hera presente nel sito www.gruppohera.it/Fornitori/E-procurement, oppure 
con link diretto all’indirizzo https://portal.gruppohera.it/irj/portal 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.  

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Illuminazione pubblica. 

SEZIONE II: OGGETTO  
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione:  
Avviso di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 177, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per la conclusione di Accordi Quadro per la fornitura di apparecchi di illuminazione da installare sul 
territorio italiano a cura di Hera Luce S.r.l. (Committente), per la quale AcegasApsAmga S.p.A. 
esperisce il procedimento di gara. 

Numero di riferimento: Procedimento SRM n. 2012000170  

 

mailto:acquisti@cert.acegasapsamga.it
http://www.acegasapsamga.it/
http://www.acegasapsamga.it/fornitori/
https://portal.gruppohera.it/irj/portal
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II.1.2) Tipo di appalto: Forniture 

II.1.3) Breve descrizione: 

Procedura pubblica ex art. 177 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di Accordi Quadro con 
Hera Luce S.r.l. inerenti la fornitura di apparecchi di illuminazione, suddivisa in tre Lotti (Armature Stradali, 
Arredo Urbano, Apparecchi in Stile) per il periodo 36 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo 
Quadro, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi agli stessi termini, patti e condizioni a insindacabile 
giudizio della Committente. A seguito dell’esperimento di gara, per ogni Lotto verrà stilato un elenco di 
fornitori “idonei” al fine della stipula dei successivi Accordi Quadro. 

II.1.4) Valore totale stimato: 
L’ammontare complessivo indicativo e presunto a base di gara ammonta a Euro 7.250.231,50 (Euro 
settemilioniduecentocinquantamiladuecentotrentuno/50) così suddiviso: 

Lotto 1. Armature Stradali per un ammontare complessivo indicativo e presunto a base di gara, pari a 
Euro 3.697.890,00 (tremilioniseicentonovantasettemilaottocentonovanta/00) - CIG 8232758ECF  

Lotto 2. Apparecchi illuminanti di Arredo Urbano per un ammontare complessivo indicativo e presunto a 
base di gara, pari a Euro 3.104.514,00 (tremilionicentoquattromilacinquecentoquattordici/00) - CIG 
823278551A  

Lotto 3. Apparecchi illuminanti in Stile per un ammontare complessivo indicativo e presunto a base di 
gara, pari a Euro 447.827,50 (quattrocentoquarantasettemilaottocentoventisette/50) – CIG 8232796E2B  

Gli importi sopra riportati non tengono conto dell’opzione di rinnovo, considerata invece nelle 
comunicazioni all’A.N.AC.. 

II.2.) Descrizione 

II.2.1.1) Denominazione: 
Lotto 1 CIG 8232758ECF : Fornitura di armature stradali. 

II.2.1.2) Descrizione del Lotto: 
Fornitura di armature stradali (apparecchi illuminanti funzionali stradali), a LED, ovvero quegli apparecchi 
illuminanti dedicati principalmente all’illuminazione stradale, con caratteristiche estetiche eminentemente 
funzionali, dotati di attacco posteriore regolabile per testa-palo oppure sbraccio. 

II.2.2.1) Denominazione: 
Lotto 2 CIG 823278551A : Fornitura di apparecchi di illuminazione di arredo urbano. 

II.2.2.2) Descrizione del Lotto: 
Fornitura di apparecchi illuminanti di arredo urbano (apparecchi illuminanti d’arredo non in stile), a 
LED, ovvero quegli apparecchi illuminanti dedicati principalmente all’illuminazione di zone pedonali, 
piste ciclabili o aree verdi, con caratteristiche estetiche di pregio e attacco variabile (testa-palo portato) 
e che non ricadono nella tipologia “Arredo in stile”.  

II.2.3.1) Denominazione: 
Lotto 3 CIG 8232796E2B : Fornitura di apparecchi illuminanti in stile. 

II.2.3.2) Descrizione del Lotto: 
Fornitura di apparecchi illuminanti in stile (apparecchi illuminanti d’arredo in stile – artistici), ovvero 
apparecchi con spiccata valenza estetica diurna e design specifico per l’ambito di illuminazione 
considerato, destinati ad illuminare aree di particolare pregio architettonico ed urbanistico ad esempio 
all’interno dei centri storici. 

II.3) Criteri di aggiudicazione: 
Minor prezzo. 
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II.4) Durata dell’accordo quadro:  
Durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, con facoltà di rinnovo per ulteriori 
12 (dodici) mesi agli stessi termini, patti e condizioni a insindacabile giudizio della Committente. 

II.5) Informazioni sulle varianti: 
Non sono autorizzate varianti. 

II.6) Informazioni relative alle opzioni 
Non sono previste opzioni. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Gli Operatori economici interessati possono prendere visione oltre che del presente avviso, del 
disciplinare di gara, di tutta la relativa documentazione e scaricare altresì la modulistica 
predisposta dalla Stazione Appaltante, accedendo al sistema informatico del Gruppo Hera presente nel 
sito www.gruppohera.it  Fornitori  E-procurement, oppure con link diretto all’indirizzo 
https://portal.gruppohera.it/irj/portal.  

Si precisa che per poter accedere alla piattaforma di E-Procurement è necessario previamente registrarsi 
sul Portale per l’autoregistrazione al fine di ottenere user-id e password necessari all’accesso. Pertanto, 
gli Operatori Economici che non siano già registrati e che, quindi, siano sprovvisti di user-id e password 
e/o non siano fornitori già attivi sul Portale, potranno consultare, nella sezione “Manuali” presente 
nell’area Fornitori del sito www.gruppohera.it, le guide di supporto all’autoregistrazione e all’attivazione 
della posizione del Fornitore all’interno del Portale, per l’autoregistrazione raggiungibile con il link diretto 
al seguente indirizzo: 
https://srmsus.gruppohera.it/sap(bD1pdCZjPTE1MA==)/bc/bsp/sap/zbsp_spsr/ctr.do.  

NOTA BENE:  

• Gli operatori economici che non siano già registrati e che siano interessati esclusivamente alla 
partecipazione al presente procedimento, all’interno del portale di autoregistrazione, nella “Fase 4” 
dovranno inserire il numero del presente procedimento (Procedimento n. SRM 2012000170) e verrà 
automaticamente richiamato il Gruppo Merce di riferimento del presente avviso. 

• Gli operatori economici che siano già registrati, ma per un Gruppo Merce diverso da quello del 
presente avviso e che siano interessati alla partecipazione al presente procedimento, dovranno 
aggiungere nella domanda “Selezione Gruppi Merce” del proprio documento di qualifica, il Gruppo 
Merce di riferimento del presente avviso (codice FRIP0012). 

A tal proposito si precisa che, qualora il concorrente desideri, oltre che partecipare al presente 
procedimento, effettuare altresì la qualificazione Standard nell’Elenco Fornitori del Gruppo Hera per il 
predetto Gruppo Merce, dovrà compilare anche le domande specifiche per il nuovo Gruppo Merce 
aggiunto: “Area Geografica” e “Referenze”.  
Gli operatori economici, una volta in possesso dell’ID e della password, potranno accedere a sistema 
nell’area riservata tramite link diretto all’indirizzo https://portal.gruppohera.it/irj/portal e, accedendo alla 
sezione “Vis. Procedimenti e Aste” potranno visualizzare, nella lista dei procedimenti aperti, il 
procedimento n. 2012000170. 

Per visualizzare e scaricare tutti i documenti sopra citati inclusa la relativa modulistica, è necessario 
accedere a detto procedimento; tale documentazione è disponibile nella cartella denominata 
“SPECIFICHE DI GARA”, reperibile nella sezione “Area di scambio documentale”, raggiungibile dal link 
“Collaborazione Procedimento n. 2012000170”, presente nella sezione “Collab.” del pannello “Note e 
allegati” del procedimento in oggetto. 

Per eventuali problemi di natura informatica che si dovessero manifestare in fase di registrazione ed 
accesso alla piattaforma di e-Procurement e/o in fase di presentazione della propria domanda di 
partecipazione/offerta è possibile rivolgersi al Servizio di assistenza telefonica (Helpdesk) del Gruppo 
Hera, che risponde al numero 199.287.287 (attivo nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 
alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30). Qualora le linee fossero occupate è preferibile richiedere assistenza 

https://portal.gruppohera.it/irj/portal
http://www.gruppohera.it/
https://srmsus.gruppohera.it/sap(bD1pdCZjPTE1MA==)/bc/bsp/sap/zbsp_spsr/ctr.do
https://portal.gruppohera.it/irj/portal
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inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornitori@gruppohera.it riportando i propri riferimenti 
per essere richiamati direttamente dal personale preposto. 

Le modalità di partecipazione al presente procedimento e di presentazione dell’offerta sono 
contenute nel DISCIPLINARE DI GARA al paragrafo “2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA DI GARA TELEMATICA”. 

III.1.1) Requisiti generali di partecipazione dell’Operatore economico: 
L’Operatore economico al fine della partecipazione dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali e dichiarare: 

a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., contenente tutte le informazioni puntualmente 
indicate nella modulistica allegata al suddetto disciplinare di gara (Allegato A). In particolare, la 
dichiarazione attestante che nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (se concorrente italiano) 
oppure nel registro professionale o commerciale di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 83 comma 
3 (se concorrente straniero) nel quale il concorrente è iscritto, deve indicare una “tipologia di attività 
economica d’Impresa” pertinente con l’oggetto della presente procedura di gara; 

b) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come 
puntualmente indicate nella modulistica allegata al disciplinare di gara (Allegato A ed eventualmente 
Allegato ABis), ivi comprese le dichiarazioni in merito al citato art. 80 da parte di eventuali soggetti 
cessati, come puntualmente indicate nella modulistica allegata al suddetto disciplinare di gara 
(Allegato ATer); 

c) l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
d) l’indicazione delle amministrazioni competenti/enti presso i quali la Stazione Appaltante potrà 

effettuare le verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. completa di tutti i recapiti (fax, telefono, P.E.C.) necessari per l’inoltro delle relative richieste; 

e) la presa visione ed accettazione delle disposizioni contenute nei documenti del Gruppo Hera, tutti 
visionabili sulla piattaforma on line SRM, nell’area riservata agli Operatori Economici, al percorso Area 
Documentale/Documenti Qualifica/DOCUMENTAZIONE STANDARD/A) IMPORTANTE - 
DOCUMENTI DA VISIONARE E ACCETTARE, nonché le disposizioni contenute nella Nota 
Informativa gestione Elenco Fornitori Gruppo Hera, disponibile sulla piattaforma on line SRM, nell’area 
riservata agli Operatori Economici, al percorso Area Documentale/Documenti 
Qualifica/DOCUMENTAZIONE STANDARD/B) - DOCUMENTI UTILI ALLA QUALIFICA ELENCO 
FORNITORI GRUPPO HERA, e le disposizioni contenute nel Manuale requisiti tecnologici per 
accedere al portale, disponibile al link 
http://www.gruppohera.it/fornitori/diventare_fornitore/helpdesk/pagina22.html 

f) di prendere atto che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, 
la Stazione Appaltante potrà utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Operatore 
Economico indicata dallo stesso nei propri dati identificativi ovvero, in caso di impossibilità, il n° fax 
della Contact Person registrata nel sistema SRM.  
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, tale dichiarazione deve essere 
resa solo dall’Operatore Economico Capogruppo mandatario, così come nel caso di Consorzio deve 
essere resa solo dal Consorzio e non anche dai Consorziati indicati quali esecutori delle attività 
oggetto dell’appalto; 

g) di autorizzare la Stazione Appaltante a compiere, ai sensi del GDPR UE 2016/679, il trattamento dei 
dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento, al solo fine di svolgere la propria attività 
istituzionale; 

h) la conformità agli originali posseduti dall’Operatore Economico di tutte le copie dei documenti 
presentati secondo quanto previsto nel presente avviso; 

i) di aver reso tutte le dichiarazioni richieste nel presente avviso nella consapevolezza delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

mailto:fornitori@gruppohera.it
http://www.gruppohera.it/fornitori/diventare_fornitore/helpdesk/pagina22.html
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III.1.2) Capacità Economica e Finanziaria  
j) l’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso di idonea referenza bancaria, di data 

non anteriore a 2 (due) mesi dalla data del presente avviso, di almeno 1 (uno) istituto di credito, 
autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 353/90 e ss.mm.ii., attestante la capacità economica e finanziaria 
dell’Operatore Economico concorrente.  
In caso di costituendo RTI/Consorzio ordinario si richiede che sia l’Operatore Economico designato 
quale Capogruppo-Mandatario sia ciascun Operatore Economico designato quale mandante, forniscano 
idonea referenza bancaria, di almeno un istituto di credito ciascuno, attestante la capacità economica e 
finanziaria dell’Operatore Economico stesso. 
In caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., il presente requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso. 

k) l’operatore economico concorrente dovrà avere un fatturato specifico, riferito a forniture analoghe a 
quelle oggetto del/i lotto/i per cui si intende partecipare, realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili con 
bilancio approvato che risulti pari ad almeno: 
• per il Lotto 1, armature stradali, Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) medio annuo per un 

totale nel triennio almeno pari a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00); 
• per il Lotto 2, apparecchi illuminanti di arredo urbano, Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) 

medio annuo per un totale nel triennio almeno pari a Euro 1.200.000,00 
(unmilioneduecentomila/00); 

• per il Lotto 3, apparecchi illuminanti in stile, Euro 60.000 (sessantamila/00) medio annuo per 
un totale nel triennio almeno pari a Euro 180.000,00 (centottantamila/00). 

Si precisa altresì che per forniture analoghe si intendono esclusivamente le forniture di beni che 
compongono ogni Lotto (vedi II.2). 
A comprova di quanto dichiarato, l’operatore economico concorrente deve produrre, a corredo della 
dichiarazione stessa, per ogni Lotto cui intende partecipare, un elenco dei contratti/ordini 
regolarmente eseguiti per forniture analoghe come sopra definite e per importo complessivo non 
inferiore a quello minimo stabilito nel presente Avviso. Tale elenco deve riportare, per ciascun 
contratto/ordine, le seguenti informazioni: 
a) la puntuale descrizione della fornitura oggetto del contratto/ordine; 
b) l’importo complessivo del contratto; 
c) i relativi importi effettivamente fatturati nel predetto arco temporale; 
d) la durata della fornitura (data di inizio e scadenza contrattuale); 
e) i destinatari, pubblici o privati (anche definiti Committenti), delle forniture stesse con l’esatta 

indicazione della loro ragione sociale e dei recapiti (PEC, telefono, fax). 
 
Al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato, in fase di aggiudicazione questa Stazione 
Appaltante potrà richiedere ai concorrenti copia dei bilanci nonché attestati o certificati di regolare 
esecuzione rilasciati dai Committenti, presso i quali potranno essere anche effettuate verifiche d’ufficio 
in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti. 
 
In riferimento al presente requisito di capacità economica e finanziaria si specifica che valgono 
le seguenti disposizioni: 
 in caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. il presente requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso; 
 in caso di partecipazione di RTI di tipo orizzontale, tutti gli operatori economici del 

raggruppamento/consorzio dovranno dimostrare di possedere tale requisito, secondo quanto 
previsto al punto III.1) paragrafo B; 

 in caso di partecipazione di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, tale requisito deve essere posseduto 
dalla Consorziata deputata al materiale svolgimento delle attività. Qualora vengano indicate più 
Consorziate esecutrici, tale requisito deve essere posseduto dalla consorziata indicata come 
capogruppo e dalle consorziate indicate come mandanti secondo quanto previsto al suddetto punto 
III.1) paragrafo B; 
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III.1.3) Capacità Professionale e Tecnica 
l) l’operatore economico dovrà essere produttore, con proprio marchio, dei beni oggetto del/i lotto/i 

per cui partecipa. 

m) l’operatore economico concorrente dovrà aver regolarmente eseguito, nel triennio 2017 - 2019, un 
contratto/ordine di fornitura di beni analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui si intende partecipare 
e il cui importo complessivo non sia inferiore a: 

• per il Lotto 1, armature stradali, Euro 100.000,00 (centomila/00);  
• per il Lotto 2, apparecchi illuminanti di arredo urbano, Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00); 
• per il Lotto 3, apparecchi illuminanti in stile, Euro 15.000,00 (quindicimila/00). 

Si precisa che per forniture di beni analoghi si intendono esclusivamente le forniture di beni che 
compongono ogni Lotto (vedi II.2). 
A comprova di quanto dichiarato, l’operatore economico concorrente deve dettagliatamente descrivere, 
per ogni Lotto cui intende partecipare, il contratto/ordine regolarmente eseguito per forniture 
analoghe come sopra definite, da cui di evinca l’importo complessivo non inferiore a quello 
minimo sopra stabilito. Tale descrizione deve riportare, per ciascun contratto/ordine, le seguenti 
informazioni: 

a) la puntuale descrizione della fornitura oggetto del contratto/ordine; 
b) l’importo complessivo; 
c) il periodo della fornitura (data di inizio e fine); 
d) i destinatari, pubblici o privati (anche definiti Committenti), delle forniture stesse con l’esatta 

indicazione della loro ragione sociale e dei recapiti (PEC, telefono, fax). 
In alternativa, a comprova, potranno essere allegati attestati/certificati di regolare esecuzione rilasciati 
dai Committenti. 

Al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato, in fase di aggiudicazione questa Stazione 
Appaltante potrà richiedere ai concorrenti attestati o certificati di regolare esecuzione rilasciati dai 
Committenti, presso i quali potranno essere anche effettuate verifiche d’ufficio in ordine alla veridicità 
di quanto dichiarato dai concorrenti stessi. 

In caso di partecipazione di RTI, il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto integralmente da 
uno degli operatori economici del raggruppamento. 
In caso di partecipazione di Consorzi ordinari, si specifica che il requisito sopra indicato, deve essere 
posseduto dalla Consorziata deputata al materiale svolgimento delle attività.  

n) l’operatore economico dovrà essere in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 e ss.mm.ii., rilasciate da un Ente di 
certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021 da 
ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) 
che riporti nel campo di applicazione della certificazione esplicito riferimento riconducibile 
all’attività di produzione di beni oggetto del/i lotto/i del presente avviso.  

In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporanei di Operatori Economici tale requisito dovrà 
essere posseduto almeno dall’operatore economico designato come Capogruppo mandatario del 
R.T.I. e nel caso di partecipazione di Consorzi può essere posseduto dal Consorzio e/o dalla 
Consorziata. 

o) l’operatore economico dovrà essere iscritto al Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49. 

p) l’operatore economico si impegna ad avere, all’interno dell’organizzazione aziendale ed almeno per 
tutta la durata della garanzia prevista nel disciplinare tecnico, un ufficio dedicato alla gestione della 
fase post vendita, che si occuperà in particolare dei casi di segnalazione di malfunzionamento di beni 
a cui conseguano richieste di sostituzione. 

q) l’operatore economico si impegna a mantenere scorte di magazzino dei beni oggetto del/i lotto/i (II.2) 
per ii/i quale/i partecipa per tutta la durata della garanzia prevista nel disciplinare tecnico. 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) DESCRIZIONE 

IV.1.1) Tipo di procedura: 
Procedura ai sensi dell’art.177 del D.Lgs. 50/2016 riconducibile ad una procedura “aperta”. 

IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di negoziazione 
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: SI 

IV.1.3) Ricorso all’asta elettronica 
Ricorso ad un’asta elettronica: SI  
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: trattasi di procedura telematica. 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/05/2020 - ore 15:00 

IV.2.2) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiana 

IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte 
In seduta riservata presso la sede legale della Stazione Appaltante. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ 
Si tratta di un appalto rinnovabile: SI 

V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Il presente avviso di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 177, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., indetta da AcegasApsAmga S.p.A. in nome e per conto di Hera Luce S.r.l. (Committente), ha 
lo scopo di sollecitare gli operatori economici in possesso dei requisiti, infra precisati e meglio descritti 
nei documenti di gara, a formulare offerta nell’ambito della presente procedura al fine della stipula, per 
ogni Lotto e solamente con i fornitori risultati idonei, di Accordi Quadro con la Committente.  

A seguito della formalizzazione degli Accordi Quadro, Hera Luce S.r.l. stipulerà i c.d. “contratti a valle” 
applicando i seguenti principi: 

- con il miglior offerente risultante dal presente procedimento di gara senza la riapertura del confronto 
competitivo o con sola richiesta di miglioria dei prezzi offerti, nel caso in cui per specifici 
progetti/fabbisogni che si manifesteranno nel periodo di vigenza degli Accordi si rendesse necessaria 
la fornitura di: 

 relativamente al Lotto 1, un numero di apparecchi non superiore a 750 unità; 
 relativamente al Lotto 2, un numero di apparecchi non superiore a 300 unità; 
 relativamente al Lotto 3, un numero di apparecchi non superiore a 50 unità; 

oppure 

- con la riapertura del confronto competitivo tra tutti gli operatori economici parti degli Accordi Quadro, 
nel caso in cui il numero di apparecchi richiesti per specifici progetti/fabbisogni che si manifesteranno 
nel periodo di vigenza degli Accordi fosse superiore a quelli sopra definiti. 

Gli eventuali confronti competitivi che si apriranno “a valle” degli Accordi Quadro faranno riferimento alle 
stesse condizioni applicate agli Accordi Quadro stessi, se necessario precisandole, e su altre condizioni 
e criteri di aggiudicazione indicati nei documenti delle successive trattative. In questi confronti competitivi, 
in considerazione dell’attenzione delle società del Gruppo Hera verso le tematiche ambientali, per 
puntare alla valorizzazione del principio dell’efficienza, non solo per le scelte energetiche, ma anche 
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nell’uso o riuso razionale e appropriato delle risorse, potranno essere applicati alle offerte dei criteri 
premianti riferiti alla progettazione in chiave sostenibile e circolare dei prodotti proposti (durabilità, parti 
modulari e scomponibili, biodegradabilità, produzione con risorse rinnovabili e non tossiche, ecc.). 

Si precisa che ogni Accordo Quadro individua le tipologie di apparecchi dei quali si chiederà la fornitura, 
ma non il loro numero, poiché la quantità dipenderà dalle necessità che si verificheranno nel periodo di 
durata dell’Accordo Quadro. Pertanto, non verrà assunto l’obbligo di affidare alcuna fornitura, tantomeno 
in esclusiva o per un importo minimo garantito. Le quantità riportate nei documenti del presente 
procedimento devono pertanto intendersi stimate e puramente indicative, e saranno utilizzate al solo fine 
della definizione della graduatoria.  

Agli operatori economici firmatari degli Accordi Quadro potrà altresì essere richiesto di estendere la 
fornitura in ambiti diversi da quelli richiamati dall’art. 177 del Codice. 

Per eventuali forniture di prodotti accessori o complementari per i quali non viene richiesta specifica 
offerta di prezzi unitari ed il cui importo complessivo presunto si prevede non superi il 10% del valore di 
ogni Lotto, Hera Luce si riserva la facoltà di rivolgersi direttamente ai soggetti con i quali saranno stipulati 
gli Accordi Quadro. A tal fine, in sede di offerta, ai Concorrenti sarà richiesto di esprimere uno sconto 
percentuale sui listini di questi prodotti, che rimarrà fisso ed invariabile per l’intero periodo di vigenza 
contrattuale Tali listini potranno essere aggiornati con cadenza trimestrale. In caso di successivo 
confronto competitivo, che verrà indetto qualora l’importo delle forniture accessorie o complementari 
superino la percentuale di cui sopra, gli sconti offerti non potranno in nessun caso essere inferiori a quelli 
precedentemente offerti e contrattualizzati negli Accordi Quadro. 

I Contraenti inoltre potranno proporre, nel periodo di validità dell’Accordo Quadro, nuovi prodotti dalle 
caratteristiche migliorative rispetto a quelle dei prodotti offerti in sede di gara. 

Si precisa che: 

a) La gara verrà esperita secondo le modalità utilizzate nelle procedure aperte e sarà aggiudicata in base 
al criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta di prezzi unitari con applicazione agli stessi 
di criteri di ponderazione quale l’Indice IPEI. 

b) Le prescrizioni tecniche potranno subire modifiche in funzione di eventuali variazioni dovute a 
decisioni esterne, assunte da parte degli enti deputati alla materia oggetto dell’appalto per ottemperare 
a nuovi obblighi di legge o regolamenti anche con specifico riferimento a normative di sostenibilità 
ambientale, sia per l’utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza. 

c) La procedura di gara viene gestita con la piattaforma on-line SRM, trattasi pertanto di gara telematica. 

d) Tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, 
devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale 
dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un 
traduttore ufficiale. 

e) Nel caso di partecipazione in R.T.I., le dichiarazioni e la documentazione richieste nell’avviso devono 
essere presentate da tutti gli Operatori Economici facenti parte del Raggruppamento, alle condizioni 
individuate e previste dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

f) I concorrenti potranno essere invitati, se necessario, a completare la documentazione presentata o a 
chiarirne i contenuti in relazione alla verifica dei requisiti previsti nel presente avviso. La Stazione 
Appaltante si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare l’idoneità e la veridicità delle 
dichiarazioni presentate per la qualificazione degli Operatori economici e per l’ammissione alla gara. 

g) La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara 
in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento non abbia consentito di tutelare il 
pubblico interesse e/o qualora l’offerta non sia compatibile con i propri obiettivi economici, e/o nel caso 
sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta. 

h) Gli Operatori Economici o i raggruppamenti richiedenti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti 
in merito al contenuto dell’avviso e di tutta la documentazione di gara inviandole, per iscritto, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata acquisti@cert.acegasapsamga.it al più tardi 8 giorni naturali 
consecutivi prima della data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte. Tali richieste di 
chiarimenti dovranno riportare, nell’oggetto del messaggio di posta elettronica, il riferimento alla 
procedura denominata “Procedimento SRM n. 2012000170 – procedura ad evidenza pubblica ai 

mailto:acquisti@cert.acegasapsamga.it
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sensi dell’art. 177, c.1. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di apparecchi di 
illuminazione nel territorio italiano”. Le risposte ai suddetti quesiti, se ritenute di interesse generale, 
verranno pubblicate sul sito www.acegasapsamga.it (Sezione>Fornitori> Gare in corso) a corredo 
dell’avviso stesso, nonché sul portale SRM nell’Area di collaborazione, cui si accede tramite il link 
presente nella sezione "Collab." del pannello “Note e Allegati”, con onere di verifica degli eventuali 
aggiornamenti direttamente in capo agli operatori economici interessati a partecipare alla gara. 

V.3) PROCEDURE DI RICORSO 

V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 
34121 Trieste (TS) 
Italia  
 
 
Ing. Maria Mazzurco 
Responsabile Acquisti e Appalti 
 
_____________________________ 

http://www.acegasapsamga.it/

	AVVISO PUBBLICO
	SEZIONE I: PREMESSA
	Il presente Avviso ha lo scopo di sollecitare gli operatori economici in possesso dei requisiti, infra precisati e meglio descritti in successivi documenti di gara, a partecipare alla procedura pubblica esperita ai sensi dell’art.177 del D.Lgs. 50/201...
	“Fornitura di apparecchi di illuminazione nel territorio italiano”
	Eventuali riferimenti agli articoli del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. contenuti nel presente avviso e nei documenti di gara, si intendono effettuati al fine di definire, per relationem, la disciplina di gara e con valenza relativa ai soli articoli espres...
	I.2) Comunicazione
	I.3) principali settori di attività
	II.1) entità dell’appalto
	Numero di riferimento: Procedimento SRM n. 2012000170

	II.1.3) Breve descrizione:
	II.2.) Descrizione
	II.2.1.1) Denominazione:
	Lotto 1 CIG 8232758ECF : Fornitura di armature stradali.
	II.2.1.2) Descrizione del Lotto:
	Fornitura di armature stradali (apparecchi illuminanti funzionali stradali), a LED, ovvero quegli apparecchi illuminanti dedicati principalmente all’illuminazione stradale, con caratteristiche estetiche eminentemente funzionali, dotati di attacco post...
	II.2.2.1) Denominazione:
	Lotto 2 CIG 823278551A : Fornitura di apparecchi di illuminazione di arredo urbano.
	II.2.2.2) Descrizione del Lotto:
	II.2.3.1) Denominazione:
	Lotto 3 CIG 8232796E2B : Fornitura di apparecchi illuminanti in stile.
	II.2.3.2) Descrizione del Lotto:
	Fornitura di apparecchi illuminanti in stile (apparecchi illuminanti d’arredo in stile – artistici), ovvero apparecchi con spiccata valenza estetica diurna e design specifico per l’ambito di illuminazione considerato, destinati ad illuminare aree di p...
	III.1) Condizioni di partecipazione
	SEZIONE IV: PROCEDURA
	IV.1) Descrizione
	IV.1.1) Tipo di procedura:
	Procedura ai sensi dell’art.177 del D.Lgs. 50/2016 riconducibile ad una procedura “aperta”.
	L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: SI
	IV.1.3) Ricorso all’asta elettronica
	IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
	IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/05/2020 - ore 15:00
	IV.2.2) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiana
	IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte
	In seduta riservata presso la sede legale della Stazione Appaltante.
	SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
	V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
	Si tratta di un appalto rinnovabile: SI
	V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
	Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
	Piazza dell’Unità d’Italia n. 7
	34121 Trieste (TS)
	Italia

