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Spett.li
Ordine degli Ingegneri Brescia
Via Cefalonia, 70
25124 Brescia
PEC: segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it

Ordine degli Ingegneri di Bergamo
Passaggio Canonici Lateranensi, 1
24121 Bergamo
PEC: ordine.bergamo@ingpec.eu

Collegio dei Periti Industriali di Brescia
Via Oberdan, 7
25128 Brescia
PEC: collegiodibrescia@pec.cnpi.it

Collegio dei Periti Industriali di Bergamo
Via Giorgio e Guido Paglia, 27
24122 Bergamo
PEC: collegiodibergamo@pec.cnpi.it

OGGETTO: Richiesta di terna per nomina a Commissario – Gara Affidamento in Concessione servizio
Illuminazione Pubblica.

La Centrale Unica di Committenza della Valle Trompia, ha indetto la gara ad oggetto
“GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA
GESTIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNI: VENTI - COMUNE
DI GARDONE V.T. – BS - Criteri Ambientali Minimi apparati Illuminazione – DM
23/12/2013 –G.U n° 18 23/1/2014”, procedura aperta con pubblicazione di bando ai sensi
dell’art. 60 D.lgs.50.2016. - scadenza della presentazione delle Offerte - 03/03/2017.

Si ravvisa pertanto la necessità di provvedere alla nomina dei Commissari preposti alla
valutazione della Busta Tecnica, ai sensi dall’art. 77 del D.lgs. 50/2016, essendo la gara
aggiudicata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2
D.lgs. 50/2016.

Visto quanto in premessa con la presente si richiede al Vs. Ordine di fornire almeno tre
nominativi di persone disponibili ad essere nominati membro della Commissione aggiudicatrice
della gara in oggetto, secondo i principi di competenza, professionalità e trasparenza sancitii dal



D.lgs.50/2016, fatti salvi i divieti e le cause di incompatibilità stabilite dall’art.77 del
D.lgs.50/2016.

I soggetti individuate dovranno possedere i requisiti di cui al D.M 23/12/2013,
pubblicato in G.U n° 18 del 23/01/2014 – suppl.ordinario 8) par 4.3.2 p – Qualificazione dei
progettisti e di seguito riportati:
 essere iscritto all'ordine degli ingegneri/ architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una

associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero
dello sviluppo  economico ai sensi della L.4/2013;

 aver svolto per almeno 5 anni lavori di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;

 aver firmato come progettista (anche non principale) nei 5 anni precedenti almeno 2 progetti di
realizzazione/riqualificazione energetica di impianti  di illuminazione pubblica per un numero di  punti
luce complessivo pari o superiore a quello dell'impianto da progettare;

 non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con' alcuna
ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo e
telegestione degli impianti; nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione
di un determinato apparecchio illuminante
 sistema di telecontrollo, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o
 tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/ riqualificazione di impianti di

illuminazione pubblica a meno che non dimostri che tale apparecchio rientra nella classe IPEA A+ e che
la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI A+.

In subordine, qualora non venisse individuata una terna che presenti le caratteristiche di
cui sopra, si chiede di fornire i nominative di soggetti specializzati nel settore Progetti e
Direzione Lavori nel settore Illuminazione Pubblica.

Si precisa che l’ambito cronologico di attività di detta Commissione si svilupperà
presumibilmente dopo il 20 marzo 2017.

Il soggetto individuato dovrà rendersi disponibile ad un incontro con il progettista in
data da destinarsi prima della valutazione della Busta Tecnica.

Il compenso è come di seguito fissato:
1. € 3.000,00 comprensivo di incontro con il Progettista, n° tre giornate intere per la

valutazione della Busta Tecnica e redazione tabelle per la redazione del Confronto a Coppie
di cui alle Linee guida ANAC n° Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con Determinazione
n° 1005 del 21/09/2016.

2.€ 250,00 diaria giornaliera per ogni giornata intera per incontri successive alle tre
giornate di cui al punto 1.

Ringraziando per la collaborazione porgo distinti saluti

Il Vice Responsabile
Rag. Elena Merli

(firmato digitalmente)


