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BANDO DI GARA 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI ARAGONA 

Indirizzo postale: Via Roma, 124 

Città: Aragona Codice postale: 92021 

Paese: Italia 

Punti di contatto: 7° SETTORE LAVORI PUBBLICI, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA E 

MANUTENZIONE - Via Roma, 124 

Telefono: 0922 - 690970 

All'attenzione di: Arch. Filippo Curallo, Responsabile Unico del Procedimento 

Posta elettronica: fcurallo@comune.aragona.ag.it 

Fax: 0922 36636 

Indirizzo internet 

Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.comune.aragona.ag.it 

Profilo di committente (URL): http://www.comune.aragona.ag.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 

Lo Schema della convenzione e l’elaborato Condizioni generali e specifiche tecniche e la 

documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati  

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 

ATTIVITÀ: 

Autorità locale 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 

Servizio Luce include: Servizio di acquisto di energia elettrica per l’impianto di illuminazione pubblica 

gestito dal Fornitore nell’ambito del contratto, Esercizio e gestione degli impianti, Conversione 

dell’impianto al risparmio energetico e servizi opzionali, interventi opzionali. 
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi 

Servizi 

Categoria di servizi: N. 01 

Categoria di servizi complementari: 11 

Luogo principale di esecuzione: COMUNE DI ARAGONA (AG) 

Codice NUTS ITG14 

II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 

Il contratto ha per oggetto il servizio di gestione della manutenzione ordinaria, manutenzione 

programmata-preventiva e pronto intervento per guasti degli impianti di pubblica illuminazione esistenti o 

che saranno installati nel periodo contrattuale su tutto il territorio comunale, per il periodo di 84 mesi a 

decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio. 

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 

Oggetto principale: 50232100-1______________________________ 

Oggetti complementari: CPC 865, 866, CPV 50232110-4, 79342320-2, 79400000-8, 79421200-3, 

79342321-9, 79910000-6, 79991000-7  

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 

II.1.8) Divisione in lotti: no 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

L’importo complessivo dell’appalto per gli 84 mesi di durata del servizio, da appaltare a corpo e a misura, è 

stimato in € 1.617.067,46 (pari ad €  231.009,64 per anno), IVA esclusa; 

II.2.2) Opzioni: No 

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Periodo in mesi: 84 (ottantaquattro) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,  

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) una garanzia provvisoria di € 32.341,35 (2% di € 1.617.067,46) pari all’importo dell’appalto riferito alla 

durata del servizio), da costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di 

esclusione, dall’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 e nel disciplinare di gara; 
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b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 contenente 

l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o 

polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice, rilasciata in 

osservanza del Decreto del Ministero delle attività produttive n. 123 del 12.03.2004; 

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

c) cauzione definitiva nella misura e nei modi stabilita dall’art. 113 del d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 

dall’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., ed in conformità agli schemi del d.M. 123/2004, da costituirsi 

con le stesse modalità e condizioni previste per la garanzia provvisoria di cui alla lettera a) ed indicate nel 

disciplinare di gara; 

d) importi garanzie lettere a) e c) ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione di qualità 

UNI EN ISO 9001:2000; 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia 

FINANZIAMENTO : FONDI COMUNALI; 

MODALITA’ DI PAGAMENTO : in rate mensili secondo le modalità indicate nello schema di 

Convenzione. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

Aggiudicatario dell'appalto: 

Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e operatori economici che in base alla normativa che 

disciplina la loro attività sono autorizzati ad offrire sul mercato servizi e lavori corrispondenti a quelli 

dell’appalto in oggetto. 

II.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: sì 

Descrizione delle condizioni particolari: 

Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi degli art.86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i. 

Gli effetti del contratto, anche ai fini della responsabilità contrattuale dell'Amministrazione, decorrono dal 

momento della stipula del contratto stesso. E’ facoltà dell’Amministrazione recedere dal contratto in 

qualunque momento per motivi di pubblico interesse, salva la remunerazione per l’altra parte delle 

obbligazioni già adempiute, un compenso indennitario per quelle in corso di adempimento e per il mancato 

guadagno. 
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E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto in ogni caso di grave inadempimento, grave 

irregolarità e grave ritardo, salvo il risarcimento del danno subito dalla stessa. 

I pagamenti delle somme dovute dal Comune sono sempre effettuati mediante l'emissione di mandato 

riscuotibile presso la Tesoreria Comunale. 

L'Amministrazione potrà acconsentire, dietro specifica richiesta scritta, che i pagamenti delle somme 

spettanti al creditore vengano effettuati con modalità diverse (ad esempio, bonifico bancario), fermo 

restando che a tutti gli effetti civilistici la domiciliazione per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria 

rimane presso la Tesoreria Civica del Comune di Aragona. Il tempo ulteriore necessario per le dette 

modalità di pagamento, rispetto a quello di emissione dei mandati presso la Tesoreria, non è computabile 

nel termine per adempiere. In caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa 

individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’amministrazione ha facoltà di 

proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, 

entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo 

indicato all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una 

impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del 

titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti 

requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

I concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in conformità al Disciplinare di gara: 

1) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto del servizio della gara, o in un registro 

professionale o commerciale dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. in conformità a 

quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs n. 163/2006; 

2) per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione all’Albo delle società cooperative ; 

3) di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

4) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile quale 

controllata o controllante, rispetto all’impresa concorrente, e che l’offerta non è imputabile ad un unico 

centro decisionale con altri concorrenti ai sensi dell’articolo 34, comma 2 del D.Lgs n. 163/2006. 

Nel caso di associazione temporanea o di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui ai punti 

precedenti dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le imprese concorrenti. 
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5) Assenza cause esclusione art. 11 D. Lgs n° 358/1992, D. Lgs n° 231/2001, L. n. 383/2001 art. 171, L. n. 

68/1999 e legislazione antimafia; 

6) Eventuali limitazioni alla partecipazione di concorrente come singolo o come componente di ATI, 

Consorzio o GEIE, o in più di un’ATI, Consorzio o GEIE; 

7) Adeguata iscrizione SOA per i lavori indicati nell’offerta, ovvero subappalto dei medesimi ad impresa 

dotata di tale qualificazione; qualificazioni corrispondenti per imprese di altri stati membri. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Per comprovare la capacità economica e finanziaria il concorrente dovrà presentare: 

A) BILANCI OD ESTRATTI DEI BILANCI dell’impresa, autenticati ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dai 

quali si evinca il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2006-2007-2008). 

B) DICHIARAZIONE, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di aver svolto nell’ultimo triennio una 

cifra d’affari per interventi e forniture correlati ad una gestione di servizi di manutenzione inerenti impianti 

di illuminazione di aree esterne (norma CEI 64-7) svolti a mezzo contratti di manutenzione nel triennio 

(2006-2007-2008), per ogni singola annualità, sia pari o superiore ad € 231.009,64 importo annuale posto a 

base di gara. 

C) DICHIARAZIONE di idonea referenza bancaria (in originale), rilasciata da almeno due istituti bancari 

attestante adeguati mezzi finanziari ed economici idonei ad assumere impegni relativi al servizio in oggetto. 

Nel caso di RTI o di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui ai punti A) e B) potranno essere 

posseduti cumulativamente, fermo restando, come stabilito dal disciplinare di gara, che la società 

mandataria dovrà possedere almeno il 51 % dei requisiti richiesti, mentre le società mandanti, dovranno 

possedere non meno del 40% ciascuna, mentre il requisito di cui al punto C) dovrà essere posseduto 

singolarmente da tutte le imprese concorrenti. 

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Per comprovare la capacità tecnica e professionale il concorrente dovrà presentare: 

A) DICHIARAZIONE, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evince l’ELENCO dei 

principali interventi e forniture correlati ad una gestione del servizio di manutenzione di aree esterne 

(norma CEI 64-7) prestati negli ultimi tre anni (2006-2007-2008) con l’indicazione degli importi e delle date 

e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi medesimi; 

B) DOCUMENTAZIONE redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atta a dimostrare l’espletamento di 

almeno uno o più servizi compresi nell’elenco precedente, aventi ad oggetto servizi di manutenzione di 

almeno 1.000 centri luminosi; 

 6



C) DICHIARAZIONE, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evinca il possesso di 

adeguata attrezzatura tecnica; 

D) DICHIARAZIONE, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale viene attestato il possesso, a 

titolo di proprietà o locazione finanziaria o leasing, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del 

presente bando di n. 1 idoneo automezzo con gru o braccio telescopico e navicella per lavori in altezza con 

dichiarazione CE di conformità, denuncia di messa in esercizio e verifica periodica aggiornata da parte 

dell’Ente competente. 

Nel caso di RTI o di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui ai punti A); B) e C) potranno essere 

posseduti cumulativamente, fermo restando, come stabilito dal disciplinare di gara, che la società 

mandataria dovrà possedere almeno il 51% dei requisiti richiesti, mentre le società mandanti dovranno 

possedere non meno del 40% ciascuna, mentre il requisito di cui al punto D) potrà essere posseduto da una 

sola impresa concorrente. 

E) Possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001: 2000 ovvero ISO 14001 

F) Dimostrazione di essere accreditate in qualità di ESCo nell’ambito della Pubblica Illuminazione presso 
l’Autorità per l’Energia elettrica e il gas 
 

III.2.4) Appalti riservati: no 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 

incaricate della prestazione del servizio sì 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i. 

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 2/09 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

IV.3.3) Condizioni per ottenere lo Schema della convenzione e l’elaborato Condizioni generali e 

specifiche tecniche e la documentazione complementare 
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Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 

Data: 14-12-2009 Ora: 12:00 

Documenti a pagamento: no 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 17-12-2009 Ora: 12:00 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 

ITALIANO 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 18-12-2009 Ora: 10:00 

Luogo: COMUNE DI ARAGONA (AG) - 7° SETTORE LAVORI PUBBLICI, IGIENE PUBBLICA, 

TECNOLOGIA E MANUTENZIONE - Via Roma, 124 - 92021 ARAGONA (AG); 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega 

o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 

documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI 

FONDI COMUNITARI: no 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

a) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, D.Lgs n. 163/ 2006 e s.m.i.; 

b) obbligo di allegare ricevuta di versamento della contribuzione all’Autorità dell’importo di euro 70,00 

(CIG 03959192B1) effettuata con le seguenti modalità: 

- versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web 

dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di 

credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto 

BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare 

all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile 

in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”; 
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- versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 

246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve 

allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. La causale del 

versamento deve riportare esclusivamente: 

- il codice fiscale del partecipante; 

- il CIG che identifica la procedura. 

c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, D.Lgs n.163/2006 e 

s.m.i.); 

d) la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs n. 163/ 2006 e s.m.i. 

per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria;  

e) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro Agrigento; 

f) riserva di aggiudicazione: la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

g) documentazione contrattuale e documenti complementari: Il disciplinare di gara contenente le norme 

integrative del presente bando relative ai limiti di partecipazione, alla specificazione delle condizioni 

minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione alla gara, alle modalità di 

partecipazione alla gara medesima, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti 

da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e agli effetti di detta 

aggiudicazione, nonché la documentazione da presentare in sede di gara, sono visibili presso l’Ufficio 

Tecnico Comunale, 7° SETTORE LAVORI PUBBLICI, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA E 

MANUTENZIONE - Via Roma, 124, nei giorni di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 oltre che presso il sito 

http://www.comune.aragona.ag.it; 

h) Presa visione: come condizione necessaria per la partecipazione alla gara si richiede obbligatoriamente la 

presa visione dei luoghi da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore o direttore tecnico 

dell’impresa concorrente, presa visione che dovrà essere certificata dal responsabile del procedimento o 

dall’incaricato del supporto al responsabile del procedimento. A tal fine le ditte che intendono partecipare 

alla gara dovranno attenersi alle disposizioni seguenti: 

• Comunicare mediante fax (al numero 0922 36636) l'intenzione di effettuare il sopralluogo, 

indicando il numero di fax al quale dovrà essere indirizzata la risposta e specificando il nominativo 
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dell’impresa richiedente e le generalità del soggetto che prenderà visione dei luoghi; 

L'Amministrazione risponderà il successivo giorno lavorativo comunicando la data del sopralluogo; 

• Il giorno e l’ora fissati il soggetto indicato dall’impresa si dovrà presentare presso gli uffici della 

stazione appaltante, 7° SETTORE LAVORI PUBBLICI, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA 

E MANUTENZIONE - Via Roma, 124 chiedendo del responsabile del procedimento Arch. 

Filippo Curallo, consegnando copia della documentazione attestante l’identità del soggetto ed il 

titolo di rappresentanza; 

• Terminato il sopralluogo il responsabile del procedimento, rilascerà apposita certificazione 

attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi, in duplice copia di cui una tenuta agli atti della 

stazione appaltante per le verifiche da effettuare in sede di gara. 

• Saranno escluse dalla gara le ditte alle quali non sia stata rilasciata la certificazione attestante 

l’avvenuta presa visione dei luoghi. Non è ammessa la presa visione negli ultimi cinque giorni 

lavorativi precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In caso di 

associazione temporanea di imprese sarà necessaria la presa visione dei luoghi, attestata dal 

certificato di cui al punto d), per la sola impresa capogruppo. In caso di consorzio, la presa visione 

dei luoghi dovrà essere effettuata dal legale rappresentante (o direttore tecnico o procuratore) del 

consorzio, ovvero dal legale rappresentante (o direttore tecnico o procuratore) del consorziato per 

il quale il consorzio concorre. Il titolo di procuratore dell’impresa dovrà risultare da un atto notarile 

da consegnare in originale o copia autentica. 

i) eventuali rettifiche e precisazioni al presente bando saranno rese disponibili su internet al sito di cui al 

punto I.1): http://www.comune.aragona.ag.it/; 

l) i concorrenti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, di: 

- essere a conoscenza e di accettare la condizione che la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o 

revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto a rimborso spese e quant’altro rinunciando 

fin d’ora a qualsiasi azione in merito; 

- essere a conoscenza e di accettare la condizione che l’aggiudicazione impegnerà l’Impresa sin 

dall’eventuale aggiudicazione e vincolerà l’Amministrazione solo dopo la stipula del contratto e la sua 

registrazione rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione in merito; 

- essere a conoscenza e di accettare la condizione, eventualmente risultasse aggiudicataria, di costituire la 

garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 

2006 con le modalità di cui al punto III.1.1), lett. c) del bando di gara; 

m) responsabile del procedimento: Arch. Filippo Curallo, recapiti come al punto I.1) 
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SICILIA 

Città: PALERMO Codice postale: 90100 

Paese: Italia 

VI.4.2) Presentazione del ricorso: 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 

sessanta giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento lesivo (esclusione dalla gara o aggiudicazione a 

terzi) 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.E.E.: 16.11.2009 

Aragona , 16.11.2009 

     Il Responsabile del 7° SETTORE LAVORI PUBBLICI,  

 IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA E MANUTENZIONE 

  

 _______________________________________ 
 Arch.  Rosario Monachino  
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COMUNE DI ARAGONA 

(Provincia di Agrigento) 

DISCIPLINARE DI GARA 
(Norme Integrative al bando) 

“Servizio luce: Servizio di acquisto di energia elettrica per l’impianto di illuminazione pubblica 

gestito dal Fornitore nell’ambito del contratto, Esercizio e gestione degli impianti, Conversione 

dell’impianto al risparmio energetico e servizi opzionali.” 

 

ART. 1 

PREMESSA 

L’appalto ha per oggetto la gestione del “Servizio di acquisto di energia elettrica per l’impianto di 

illuminazione pubblica gestito dal Fornitore nell’ambito del contratto, Esercizio e gestione degli impianti, 

Manutenzione ordinaria, Smaltimento dei materiali di risulta, Relazione sullo stato degli impianti, Servizi di 

supporto alle attività operative, Servizi connessi, Sostituzione apparecchi di illuminazione per risparmio 

energetico e su richiesta Interventi per adeguamento alle condizioni di sicurezza, Interventi per riduzione 

dei consumi di energia elettrica, Interventi per adeguamento tecnologico (telesegnalazione e telecomando), 

Interventi per adeguamento alla normativa illuminotecnica, Verniciatura dei pali.”, che viene disciplinata dal 

presente atto contenente le regole ed i principi generali, i requisiti e le condizioni applicabili per la 

partecipazione all’appalto ed i criteri per l'aggiudicazione della gara. L’appalto è finanziato con risorse 

proprie del Comune ed è regolato dal Schema della convenzione e delle Condizioni generali e specifiche 

tecniche. 

 

 

ART. 2 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto del servizio in oggetto avverrà con il sistema della procedura aperta e con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, secondo le modalità di 

seguito indicate. 
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ART. 3 

IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

L'importo dell’appalto sarà determinato dall’importo complessivo posto a base di gara pari a € 1.617.067,46 

oltre I.V.A. come per legge per la durata di mesi 84 (ottantaquattro) e per un importo annuo di € 

231.009,64 oltre I.V.A. come per legge. Il servizio avrà inizio presumibilmente con decorrenza dalla data 

del verbale di consegna del servizio e potrà essere prorogato per ulteriori anni 2 (due), ad insindacabile 

giudizio dell'’Amministrazione e previo assenso tra le parti. 

ART. 4 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Servizio Luce è composto da Servizi Base e da Interventi Opzionali. 

I Servizi Base consistono nelle seguenti attività: 

(a) servizio di acquisto di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica; 

(b) esercizio e gestione degli impianti di illuminazione pubblica; 

(c) manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica; 

(d) smaltimento dei materiali di risulta; 

(e) redazione di una relazione sullo stato degli impianti, con indicazione di massima degli eventuali 

interventi da effettuare e dei relativi costi di esecuzione; 

(f) servizi di supporto alle attività operative delle Amministrazioni e degli Enti, specificate nell’Allegato 

E - Condizioni generali e specifiche tecniche - del presente Disciplinare di gara; 

(g) servizi connessi. 

(h) sostituzione di apparecchi di illuminazione per risparmio energetico. 

Gli Interventi Opzionali consistono nelle seguenti attività: 

• interventi per adeguamento alle condizioni di sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica;  

• interventi per riduzione dei consumi di energia; 

• interventi per adeguamento tecnologico (telesegnalazione e telecomando); 

• interventi per adeguamento alla normativa in materia illuminotecnica; 

• verniciatura dei sostegni. 

 
Si precisa che i detti Interventi Opzionali verranno forniti soltanto su richiesta dell’Amministrazione e, 

comunque, nei limiti del 30% (trentapercento) del valore contrattuale presunto indicato negli Ordinativi di 

Fornitura relativamente ai Servizi Base. 

Gli Interventi Opzionali dovranno essere svolti nel rispetto delle modalità e dei tempi specificati 

nell’allegato 1 - Schema di convenzione – del presente Disciplinare di gara. 
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Tutte le riparazioni e/o interventi di ripristino delle adeguate condizioni di buono stato di funzionamento 

necessari a seguito del verificarsi di eventi eccezionali ed imprevedibili, non sono oggetto della presente 

gara. Tuttavia, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, l’Amministrazione potrà affidare le 

predette attività all'aggiudicatario.  

Resta comunque inteso che qualora l’Amministrazione, sempre nel rispetto della normativa vigente, 

richieda al fornitore i detti interventi e/o riparazioni di manutenzione straordinaria, il fornitore sarà 

obbligato ad applicare per i singoli interventi richiesti i prezzi indicati nell’Offerta Economica. 

 

ART. 5 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire direttamente a mano 

all’Ufficio Protocollo di questo Comune all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara o mediante posta 

celere, raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui 

al punto IV.3.4) del bando di gara, un plico, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i 

lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre alla denominazione, indirizzo, ragione sociale del concorrente o, 

in caso di imprese raggruppate, dei concorrenti, la seguente dicitura "GARA DEL GIORNO 18/12/2009 

RELATIVA ALL’APPALTO PER IL “Servizio luce: Servizio di acquisto di energia elettrica per 

l’impianto di illuminazione pubblica gestito dal Fornitore nell’ambito del contratto, Esercizio e 

gestione degli impianti, Conversione dell’impianto al risparmio energetico e servizi opzionali.”. 

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

e recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, le seguenti diciture: 

- BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

- BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA. 

 

Nella BUSTA “A” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1) Domanda di partecipazione alla gara, debitamente bollata, redatta in lingua italiana ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente. 

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 

Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di 

un documento di identità valido. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore o institore 

del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
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2) Dichiarazione, redatta in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o dal 

legale rappresentante del concorrente con le forme sopra meglio specificate, con la quale il concorrente 

dichiara l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e le 

indica specificatamente per come segue: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 

non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

La dichiarazione di cui alla presente lettera b) dovrà essere presentata: 

- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta si società in accomandita semplice; 

- dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio; 

- dai procuratori o institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o non è 

stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

La dichiarazione di cui alla presente lettera c) dovrà essere presentata: 

- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta si società in accomandita semplice; 

- dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio; 

- dai procuratori o institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti; 

La dichiarazione di cui alla presente lettera c) dovrà essere presentata da tutti i soggetti 

sopraelencati che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara e pertanto il concorrente dovrà dichiarare: 
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c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione 

tecnica, cessati dalla carica nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

c.2) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze 

passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo 

a tali soggetti cessati; 

c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di 

esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata del soggetto cessato; 

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55;  

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 

di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

l) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti; 

m) di essere in regola (o non essere soggetto) con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(legge 12 marzo 1999, n. 68); 

n) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell’ 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

Dichiara inoltre: 

n) che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile, quale controllata o controllante, rispetto all’impresa concorrente, e che l’offerta non 

è imputabile ad un unico centro decisionale con altri concorrenti ai sensi dell’articolo 34, comma 2 del 

D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

o) la denominazione, la partita IVA ed il domicilio fiscale dell’impresa; 
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p) di essersi recato sul posto nel quale deve svolgersi il servizio; 

q) di aver preso conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio Comunale interessato, delle 

condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 

determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, o che possono del pari influire sull’esecuzione del 

servizio; 

r) di aver preso visione dello Schema della convenzione e delle Condizioni generali e specifiche tecniche, 

del bando, del disciplinare di gara e di accettarli in ogni sua parte; 

s) di avere giudicato il prezzo medesimo remunerativo e tale da consentire il prezzo offerto; 

t) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per attività di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione, 

o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. in 

conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs n. 163/2006, con l’indicazione del numero e della data 

di iscrizione, della forma giuridica dell’impresa, dei componenti e degli organi di amministrazione 

(nominativi, le date di nascita, residenza e poteri loro conferiti); 

u) di essere iscritta all’Albo delle società cooperative (per le cooperative o consorzi di cooperative); 

w) che l'offerta tiene conto degli obblighi relativi al D.Lgs n. 81 del 9.04.2008 e s.m.i. in merito a 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro, alle 

condizioni contrattuali, di assicurazione e di previdenza; 

x) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni dalla data di presentazione delle 

offerte; 

y) di essere a conoscenza e di accettare la condizione che la stazione appaltante si riserva di differire, 

spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto a rimborso spese e quant’altro 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione in merito; 

z) di essere a conoscenza e di accettare la condizione che l’aggiudicazione impegnerà l’Impresa sin 

dall’eventuale aggiudicazione e vincolerà l’Amministrazione solo dopo la stipula del contratto e la sua 

registrazione rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione in merito; 

aa) di essere a conoscenza e di accettare la condizione, eventualmente risultasse aggiudicataria, di costituire 

la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 

2006 con le modalità di cui al punto III.1.1), lett. c) del bando di gara; 

ab) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa oltre a subire le conseguenze penali del caso verrà esclusa dalla presente 

procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione 

medesima, la quale verrà annullata e/o revocata e il Comune di Aragona avrà la facoltà di escutere la 

cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 
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accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune di Aragona ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ.; 

ac) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

In caso di R.T.I., o consorzi o GEIE di cui all’art. 34 comma 1 lett. d), e),f) non ancora costituiti 

� Dichiarazione, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il 

raggruppamento o il consorzio, da cui risulti: 

a) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo, il 

quale stipulerà il contratto nell’esercizio del potere rappresentativo dei diritti e degli interessi propri di tutte 

le imprese associate e del raggruppamento o del consorzio nel suo complesso, e le parti del servizio che 

saranno eseguite dalle singole imprese (nel rispetto del possesso dei requisiti previsti dal bando di gara) 

ovvero dovranno essere posseduti per almeno il 51% dall’Impresa Capogruppo o da una consorziata, 

mentre la parte rimanente dovrà essere posseduta cumulativamente dalle Imprese mandanti/consorziate a 

ciascuna delle quali è, comunque, richiesto il possesso di almeno il 40% dei requisiti (in caso di decimali da 

arrotondare all’unità superiore); 

b) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si 

conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 

c) che le imprese raggruppate non partecipano ad altro raggruppamento di imprese o consorzi concorrenti 

ed, altresì, che non partecipano alla gara in forma individuale. 

In caso di R.T.I. di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) già costituito: 

a) la documentazione richiesta per l’impresa singola; 

b) atto costitutivo della R.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 37 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. da cui 

risultino (in forma di scrittura privata autenticata le parti del servizio svolte dalle singole imprese (nel 

rispetto del possesso dei requisiti previsti dal bando di gara); 

c) deve essere altresì indicata la quota di partecipazione di ciascuna ditta al raggruppamento. 

In caso di consorzi o GEIE di cui all’art. 34 comma 1 lett. e), f), f-bis) già costituiti: 

a) la documentazione richiesta per l’impresa singola; 

b) l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio, o GEIE nonché delibera del competente organo 

consortile da allegare in copia autentica, da cui risulti:  

- l’individuazione dell’impresa capogruppo e delle mandanti; 
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- il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la 

capogruppo; E' ammessa la presentazione del mandato e della procura in unico atto notarile redatto in 

forma pubblica; 

- l’inefficacia nei confronti del Comune della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa; 

- l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei 

confronti del Comune, per tutti i rapporti dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto. 

c) Dichiarazione che le imprese raggruppate non partecipano ad altro raggruppamento di imprese o 

consorzi concorrenti ed, altresì, che non partecipano alla gara in forma individuale. 

In caso di RTI pur valendo la sommatoria degli importi delle singole aziende partecipanti, la società 

mandataria deve possedere almeno il 51% dei requisiti richiesti, mentre le società mandanti dovranno 

soddisfare non meno del 40 % ciascuna. 

In caso di Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) : 

a) atto costitutivo e successive rilevanti modificazioni; 

b) delibera, dell'organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene 

presentata l'offerta; 

c) Indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

che il consorziato. 

Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett.b), dovranno 

indicare i consorziati per i quali concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 

altra forma alla gara. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono 

essere diversi da quelli indicati. I consorzi stabili di imprese ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile 

potranno produrre i requisiti richiesti anche in forma cumulativa, sino al raggiungimento degli stessi con le 

imprese consorziate e quelli di consorzio o avvalendosi di requisiti parziali/totali posseduti dalle 

consorziate. 

La presente dichiarazione deve essere altresì resa da colui che nella Società riveste la carica di Direttore 

Tecnico. 

3) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (Art.41 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.) 

Per comprovare la capacità economica e finanziaria il concorrente dovrà presentare: 

A) BILANCI OD ESTRATTI DEI BILANCI dell’impresa, autenticati ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dai 

quali si evinca il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2006-2007-2008). 

B) DICHIARAZIONE, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di aver svolto nell’ultimo triennio una 

cifra d’affari per interventi e forniture correlati ad una gestione di servizi di manutenzione inerenti impianti 
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di illuminazione di aree esterne (norma CEI 64-7) svolti a mezzo contratti di manutenzione nel triennio 

(2006-2007-2008), per ogni singola annualità, sia pari o superiore ad €.231.069,46, importo (annuale) posto 

a base di gara. 

C) DICHIARAZIONE di idonea referenza bancaria (in originale), rilasciata da almeno due istituti bancari 

attestante adeguati mezzi finanziari ed economici idonei ad assumere impegni relativi al servizio in oggetto. 

Nel caso di RTI o di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui ai punti A) e B) potranno essere 

posseduti cumulativamente, fermo restando, come stabilito dal disciplinare di gara, che la società 

mandataria dovrà possedere almeno il 51 % dei requisiti richiesti, mentre le società mandanti, dovranno 

possedere non meno del 40% ciascuna, mentre il requisito di cui al punto C) dovrà essere posseduto 

singolarmente da tutte le imprese concorrenti. 

4) CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (Art.42 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.) 

Per comprovare la capacità tecnica e professionale il concorrente dovrà presentare: 

A) DICHIARAZIONE, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evince l’ELENCO dei 

principali interventi e forniture correlati ad una gestione del servizio di manutenzione di aree esterne 

(norma CEI 64-7) prestati negli ultimi tre anni (2006-2007- 2008) con l’indicazione degli importi e delle 

date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi medesimi; 

B) DOCUMENTAZIONE redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atta a dimostrare l’espletamento di 

almeno uno o più servizi compresi nell’elenco precedente, aventi ad oggetto servizi di manutenzione di 

almeno 1.000 centri luminosi; 

C) DICHIARAZIONE, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evinca il possesso di 

adeguata attrezzatura tecnica; 

D) DICHIARAZIONE, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale viene attestato il possesso, a 

titolo di proprietà o locazione finanziaria o leasing, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del 

presente bando di n. 1 idoneo automezzo con gru o braccio telescopico e navicella per lavori in altezza con 

dichiarazione CE di conformità, denuncia di messa in esercizio e verifica periodica aggiornata da parte 

dell’Ente competente; 

Nel caso di RTI o di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui ai punti A); B) e C) potranno essere 

posseduti cumulativamente, fermo restando, come stabilito dal disciplinare di gara, che la società 

mandataria dovrà possedere almeno il 51 % dei requisiti richiesti, mentre le società mandanti dovranno 

possedere non meno del 40% ciascuna, mentre il requisito di cui al punto D) potrà essere posseduto da una 

sola impresa concorrente. 

5) CERTIFICAZIONE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI, in corso di 

validità o copia conforme degli stessi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, prodotta 
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singolarmente dai soggetti indicati dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e con 

allegato un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

6) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A., per attività di gestione e manutenzione 

impianti di pubblica illuminazione,in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data ultima per la 

presentazione della richiesta di ammissione. Tale certificato può essere sostituito da copia autentica e/o da 

una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., resa dal titolare o legale 

rappresentante della Ditta, (indicare espressamente tutti i soci, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e i direttori tecnici). 

7) PROCURA - nel caso in cui "l'offerta" sia presentata da un procuratore deve essere prodotta copia 

della procura, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., del legale rappresentante che confermi la persistenza del conferimento dei 

poteri, accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore. 

8) CAUZIONE PROVVISORIA di € 32.341,35  pari al 2% dell’importo a base d'asta di € 1.617.067,46 

riferito alla durata del servizio, ai sensi dell’articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 

2006, richiesta al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara, costituita, a scelta dell’offerente, da: 

a) versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di 

pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice (art.75, comma 2, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 

cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (art.75, comma 3, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.), recante 

la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata 

operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore 

a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono 

soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. 

n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 

1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o 

consorziarsi; 

La sottoscrizione apposta in calce alle fideiussioni di cui alla lettera b), a pena di esclusione, 

devono essere autenticate a norma di legge e devono contenere i dati della cauzione, riportare 

espressamente gli importi per i quali il sottoscrittore ha poteri di firma e gli estremi della procura 

o dell’atto che abiliti lo stesso ad impegnare il fidejussore. 
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In alternativa all’autentica della sottoscrizione, a pena di esclusione, può essere resa dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, contenente 

anch’essa tutti i dati sopra indicati, con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. 

445/2000, allegando copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 

dichiarante. 

Se l’impegno o il deposito cauzionale è rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, oltre a quanto sopra, deve essere allegato, a pena di esclusione, anche la 

copia dell’autorizzazione, in corso di validità, del Ministero delle Economie e delle Finanze. 

Qualsiasi irregolarità, di natura formale e sostanziale dei documenti di cui sopra, costituisce causa 

di esclusione dalla gara. 

c) riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del 

Codice dei contratti, l’importo della garanzia provvisoria di cui al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara 

è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea 

ISO 9001:2000: 

c1) la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell’originale o della copia autentica del 

certificato, rilasciati da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il 

mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF; oppure mediante 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 avente i contenuti dell’originale; 

c2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la 

condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

c3) è consentito l’avvalimento nelle forme e contenuti richiamati dall’art.49 del .lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

9) CERTIFICAZIONE, in originale o copia conforme, rilasciata dall'Ufficio del Lavoro competente ove 

ha sede l’impresa, o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. da cui risulti che 

l’impresa medesima è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 

17 della legge 12 marzo 1999 n. 68; nel caso in cui il certificato risalga ad epoca anteriore al bando di gara, 

da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui il legale rappresentante confermi 

la persistenza della situazione certificata dalla originaria attestazione. 

10) RICEVUTA DI VERSAMENTO a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici della 

contribuzione di € 70,00, effettuata con le modalità di seguito riportate: -versamento online, collegandosi al 

Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo 

http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o 

MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. A 
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riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail 

di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la 

funzionalità di “Archivio dei pagamenti”; -versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a 

"AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova 

dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento 

ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità 

in corso di validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

� il codice fiscale del partecipante; 

� il CIG che identifica la procedura. 

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell’offerta. 

A comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta di pagamento per 

come sopra riportato, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. 

L’irregolarità o l’incompletezza delle dichiarazioni di cui sopra, nonché la mancanza di uno solo 

dei requisiti richiesti, comporterà l'esclusione dalla gara. E’ fatta salva la facoltà 

dell'Amministrazione di verificare, nei modi ritenuti opportuni, il possesso dei requisiti dichiarati 

dall’impresa rimasta aggiudicataria provvisoriamente e anche delle imprese non aggiudicatarie. In 

caso di false dichiarazioni, l’Amministrazione agirà a norma delle vigenti disposizioni di legge. 

 

BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA: 

Nella BUSTA B dovrà essere contenuta, a pena di esclusione: 

� Offerta redatta mediante dichiarazione in bollo, sottoscritta dalla persona che nella gara rappresenta 

legalmente l’impresa, contenente l’indicazione del ribasso percentuale sull’importo a base d'asta, espresso 

sia in cifre che in lettere. 

L'offerta dovrà riferirsi all’intero servizio. In caso di difformità tra l’importo espresso in cifre e quello 

espresso in lettere verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per l’Ente. 

Non sono ammesse offerte pari all’importo a base d’asta od offerte in aumento rispetto allo stesso 

importo. 

L’aggiudicazione dell’appalto del servizio in oggetto avverrà con il sistema della procedura aperta e con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Risulterà aggiudicataria l’impresa che avrà offerto il più vantaggioso ribasso (unico) per l’Amministrazione 

sull'elenco prezzi posto a base di gara e sull’importo a base d’asta. 

In caso di parità tra due o più imprese verrà prescelta l’impresa aggiudicataria attraverso sorteggio. 

ART. 7 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Il procedimento di gara sarà articolato nel modo seguente: 

nella prima seduta pubblica, che si terrà nel giorno stabilito dal bando di gara, la commissione 

giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., esaminerà la 

documentazione amministrativa (BUSTA A) presentata dalle imprese partecipanti, ammettendo soltanto i 

concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare e dal bando di gara. 

Eventuali variazioni di data saranno comunicate mediante avviso sul sito web ufficiale del Comune. 

Nella seconda seduta pubblica, che verrà comunicata ai concorrenti ammessi tramite fax inviato almeno 

con 24 ore di anticipo sulla data della seduta medesima, la commissione aggiudicatrice procederà 

all’apertura della busta contenente l’offerta economica (Busta B) dei concorrenti ammessi e 

all’aggiudicazione provvisoria della gara. 

In presenza di offerte anormalmente basse si procederà alla verifica di congruità ai sensi degli art. 86 e 

seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Si avverte che la stazione appaltante, ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, potrà procedere, 

in ogni momento, alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, escludendo il concorrente 

per il quale i requisiti dichiarati risultino non veritieri e che potrà revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, 

in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più di uno dei requisiti richiesti in 

sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già 

effettuate. 

ART. 8 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

La non osservanza delle modalità e dei termini sopra specificati costituisce motivo per l'esclusione dalla 

gara. 

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo od evento anche 

straordinario ed eccezionale, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Non saranno ammessi alla gara plichi pervenuti non chiusi e non sigillati con ceralacca, non controfirmati 

sui lembi di chiusura e non recapitati per come previsto al precedente Art. 5.. Trascorso il termine fissato, 

non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

L'irregolarità, l'incompletezza o la mancanza di uno solo dei requisiti e documenti richiesti, comporterà 

l'esclusione dalla gara, tranne che per i casi previsti dall’art. 46 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., per i quali la 

stazione appaltante potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati in sede di gara. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. 
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Nella predisposizione della documentazione di gara dovrà essere rispettato integralmente quanto prescritto 

nel presente disciplinare di gara, nel bando e nel capitolato d'appalto, che, ai fini della partecipazione alla 

gara, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso bando, in quanto riportano diverse 

indicazioni per la formulazione dell'offerta. Tanto l'offerta quanto i documenti allegati dovranno essere 

redatti in lingua italiana. I concorrenti non potranno richiedere compensi o rimborsi per l'elaborazione e la 

presentazione delle offerte, restando a loro carico ogni spesa relativa. 

L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito degli accertamenti previsti dalla vigente normativa 

antimafia. 

Aragona , 16.11.2009 

 Il Responsabile del 7° SETTORE LAVORI PUBBLICI,  

 IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA E MANUTENZIONE 

  

 _______________________________________ 
 Arch.  Rosario Monachino  
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