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BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE  
PROCEDURA APERTA 

Esecuzione di servizi sulla base di un capitolato d’oneri 
 
 

 

MANUTENZIONE PER MESI 36, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELL’IMPIANTO DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI 

PUBBLICI E DEL CIMITERO COMUNALE.  

CIG 8182211E1B 
 

 
 
 
 

http://www.comune.santangelolefratte.pz.it/


 

SEZIONE I:  Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Comune di Sant’Angelo le Fratte Carta di identità nazionale: (se noto) 

Indirizzo postale: Largo San Michele n. 3 

Città: Sant’Angelo le Fratte (PZ) Codice Postale: 85050 Paese: Italia 

Punti di contatto: all’indirizzo sopra riportato Telefono: 0975 386502 

Posta elettronica:  
areatecnica@comune.santangelolefratte.pz.it 

Fax: 

Indirizzi internet (se del caso)  
Indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: (URL) ) www.comune.santangelolefratte.pz.it  
Indirizzo del Profilo del committente: (URL) https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00097 
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00097   
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) 
Utilizzare l’allegato A per fornire informazioni più dettagliate 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
    X I punti di contatto sopra indicati                            ○ Altro (completare l’allegato A.I) 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi documenti per il dialogo competitivo e per il 
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: 
     X I punti di contatto sopra indicati                               ○ Altro (completare l’allegato A.II) 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: 
     X I punti di contatto sopra indicati                               ○ Altro (completare l’allegato A.III) 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice   

○ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 

federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

○ Agenzia/Ufficio nazionale o federale 

X Autorità regionale o locale 

○ Agenzia/ufficio regionale o locale 

 ○  Organismo di diritto pubblico 

 ○   Istituzione/agenzia europea o organizzazione   

         internazionale 

 ○    Altro (specificare) 

 
 
3) Principali settori di attività 

X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

□ Difesa 

□ Ordine pubblico e sicurezza 

□ Ambiente 

□ Affari economici e finanziari 

□ Salute 

□ Abitazioni e assetto territoriale 

□ Protezione sociale 

□ Servizi ricreativi, cultura e religione 

□ Istruzione 

□ Altro: (specificare) 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:    ○    SI  X   NO   

(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate 
nell’allegato A) 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER MESI 36, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELL’IMPIANTO DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL CIMITERO 
COMUNALE. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o  di esecuzione 
(scegliere una sola categoria – lavori,  forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico 
dell’appalto o degli acquisti) 

X Lavori                               ○ Forniture                         X Servizi                              

X  Esecuzione 

□ Progettazione ed esecuzione 

□ realizzazione con qualsiasi mezzo di 

lavoro, conforme alle prescrizioni 
delle Amministrazioni aggiudicatrici 

○ Acquisto 

○ Leasing 

○ Noleggio 

○ Acquisto a riscatto 

○ Una combinazione di questa forme 

X  Esecuzione di servizi 

 

Luogo principale di esecuzione dei lavori di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE 

Codice NUTS [ ITF51  ]  

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)  

X  L’avviso riguarda un appalto pubblico 

□  L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 

□  L’avviso  comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso) 

○ Accordo quadro con diversi operatori                        ○ Accordo quadro con un unico operatore        

Numero      [   ]  [   ]  [   ]   
oppure             
(se del caso) numero massimo [   ]  [   ]  [   ]   di partecipanti all’accordo 

Durata dell’accordo  quadro: 
Durata  in anni:      [   ]  [   ]                          oppure  in mesi:    [   ]  [   ]  [   ]   

Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:           

Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso; indicare solo in cifre): 

Valore stimato, IVA esclusa:   [                                          ]                                         Valuta [   ]  [   ]  [   ]   
Oppure 
Valore tra [                                          ] e [                                          ]                          Valuta [   ]  [   ]  [   ]   

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare (se noto)  

 



II.1.5) trattasi degli interventi finalizzati al mantenimento in efficienza (per un triennio) 
dell’impianto di pubblica illuminazione cittadino e degli impianti elettrici dei pubblici edifici e del 
cimitero comunale 
 

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

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del 
caso) 

Oggetto principale  50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di 
illuminazione stradale      

Oggetti complementari 
502320000-0 

452559000-7 

Manutenzione di impianti di 
illuminazione pubblica e semafori 

Riparazione e manutenzione di 
impianti 

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)    

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):  ○    SI  X   NO   

II.1.8) Lotti  (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 

Questo appalto è suddiviso in lotto  ○    SI  X   NO   

(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: 

○ un solo lotto    ○  uno o più lotti   ○ tutti i lotti 

II.1.9) Informazioni sulle varianti 

Ammissibilità di varianti        ○    SI  X   NO                                                                                                   

 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni se del caso) 

Importo a base di gara per il servizio di manutenzione € 27.000,00 oltre Iva di legge oltre ad €. 90000, oltre 
IVA di legge esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per complessivi €. 27.900,00 
oltre Iva di legge. 

Ai fini della quantificazione dell’importo complessivo dell’appalto, così come definito dall’art. 35 c. 4 del 
D.Lgs, n. 50/2016, si precisa che: 

                 - Importo per eventuale proroga tecnica € 4.800,00 oltre IVA di legge; 

                 - Interventi di manutenzione straordinaria € 60.000,00 oltre IVA di legge. 

VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO (COMMA 4 ART. 35 D.LGS. 50/2016) € 92.700,00 OLTRE IVA DI LEGGE 

CATEGORIA PREVALENTE OG10  - CLASSIFICA I - IMPORTO € 92.700,00 

AMMESSA PARTECIPAZIONE REQUISITI EX ART. 90 D.P.R. 207/2010 

 

II.2.2) Opzioni (se del caso)    

      Opzioni      ○      si    X  no                                                                                                                                                                                          

In caso affermativo, descrizione delle opzioni: 

 

(se noto), Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi:           [  ]   [  ]    oppure in giorni  giorni:         [  ]   [  ]   [  ]   [  ]     (dall’aggiudicazione dell’appalto) 



II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)    

L’appalto è oggetto di rinnovo      X    si  ○   no                                                                                                                                                                                          

Numero di rinnovi possibile (se noto):    [ 1 ]   [  ]   [  ]       (proroga tecnica)    
(se noto) Nel caso di appalti  rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:   [  ]   [  ]      oppure in  giorni:   [  ]   [  ]   [  ]   [  ]   (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

FEBBRAIO 2020/GENNAIO 2023 

 

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

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
a) concorrenti: garanzia provvisoria di € 1.854,00 (2% dell’importo dell’appalto), art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
sezione X punto 4) del disciplinare di gara; 
b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione 
dell’offerta, ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 
123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 
civile; 
c) aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del 
contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un 
importo non inferiore ad euro 1.000.000,00, conforme allo schema 2.3 approvato con D.M. n. 123 del 2004; 
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del 50% 
per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008, di cui all’art. 3, 
lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
a) finanziamento: Fondi Comunali di Bilancio 
b) pagamento : cfr. Capitolato speciale d’appalto. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 
Tutte quelle previste dall’ordinamento, sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di 
mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 15 e 16 del D.Lgs. n. 50/2016 che Società, anche 
consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207/2010. 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: 
a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto in vigore; 
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo così come specificato nel Capitolato Speciale d’appalto; 
c) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. 

 

III.2) Condizioni di partecipazione 

II.2.1) Requisiti di idoneità 
Gli operatori economici partecipanti alla gara devono essere in possesso di partiva IVA, e devono essere iscritti nel 
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con indicazione della seguente classe di 
attività richiesta dal bando di gara: 
“Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e 
continua ed impianti di pubblica illuminazione” 
La dimostrazione della iscrizione è data dalla esibizione dei certificati di seguito indicati: 
a) attestazione SOA; 
b) attestazione partita IVA; 
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio o ente equiparato di altro Stato membro, per la 
classe di attività prevista dal Bando e con indicazione dei codici ATECO; 



Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del 
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 
2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 
del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 
conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 
dicembre 2010. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 
I concorrenti adducono il possesso dei requisiti relativa alla capacità economico-finanziaria producendo, mediante 
utilizzo del DGUE, le autodichiarazioni concernenti: 
1) fatturato medio d’impresa relativo agli ultimi n. 3 esercizi, la cui somma deve essere almeno pari al valore 
dell’ammontare a base d’asta pari ad € 92.700,00; 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, la capacità economica e finanziaria dell'operatore 
economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze, da allegare alla domanda di 
partecipazione: 
a) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla 
legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; 
b) una dichiarazione concernente il fatturato globale, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data 
di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati 
siano disponibili. 
III.2.3) Capacità tecnica-professionale 
Il candidato è tenuto a dichiarare in DGUE: 
1a) Possesso di attestazione SOA per la categoria OG10 I^ rilasciata da organismi ex art. 84, comma 4 del codice, da 
allegare alla domanda di partecipazione; 
          o in alternativa,  
1b) Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con indicazione della classe di attività 
richiesta dal bando di gara e riportata al punto III.2.1), che precede e certificazione di esecuzione lavori analoghi nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
2) Aver gestito, nel triennio 2017/2019, il servizio di manutenzione di impianti di pubblica illuminazione in un comune 
di almeno 1.300,00 abitanti; 
3) Possesso in proprietà o disponibilità di automezzo dotato di piattaforma elevatrice. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità ed i 
punteggi dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara. 

 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
CIG: 8182211E1B. 
IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: 
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di svolgimento della procedura raggiungibile al 
seguente link: https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00097  
IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 
Il termine per l’invio telematico delle offerte scade alle ore 12:00 del giorno 21 febbraio 2020. 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: 
ITALIANO 

https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00097


IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
IV.3.8) Prima seduta pubblica di apertura delle offerte: 
Giorno 21 febbraio 2020 ore 16:00 presso il comune di Sant’Angelo le Fratte in largo San Michele n. 3. 
La procedura si volgerà interamente in modalità telematica. 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 
V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO 
V.3) Informazioni complementari: 
a) appalto di servizi indetto con Determinazione a contrarre n. 13 del registro generale in data 21/01/2020 (art. 32, 
comma 2 e 3, D.lgs. n. 50 del 2016); 
b) il plico telematico, contenente tutta la documentazione come prescritto dal disciplinare di gara, deve pervenire 
mediante la piattaforma telematica in uso alla S.A. e raggiungibile al seguente link:  

https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00097;  
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 D.lgs. n. 50/2016); 
d) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare; 
e) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l’impegno a 
costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 48 comma 8 del D.lgs. n. 
50/2016); 
f) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, devono 
indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, presentare le dichiarazioni possesso requisiti) (artt. 48 D.lgs. n. 
50/2016); 
g) è ammesso l’avvalimento di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016; 
h) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo PEC per le predette comunicazioni (art. 76 del 
D.lgs. n. 50/2016); 
i) essendo l’importo di gara inferiore ad € 150.000,00 non è dovuto alcun pagamento a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
l) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato 
tutte le condizioni; 
m) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della 
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012; 
n) Il presente bando ed il disciplinare di gara sono scaricabili sul sito:  
https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00097;  
o) Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Michele LAURINO, contatto Mail PEC: 
comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it; 
p) Gli eventuali chiarimenti inerenti i documenti di gara saranno pubblicati, se ritenuti di interesse generale, sul sito 
internet del comune di Sant’Angelo le Fratte e sul profilo committente della C.U.C. Tito a cui questa S.A. aderisce, 
raggiungibile al seguente link: https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00097. 
V.4) Procedure di ricorso 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Basilicata, sede competente. In caso di 
controversia derivante dal contratto, essa è devoluta esclusivamente all'autorità Giudiziaria Ordinaria, foro 
competente Potenza. 
V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Responsabile del procedimento: Geom. Michele LAURINO 
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
Responsabile del procedimento: Geom. Michele LAURINO 
 
 

Il Responsabile dell’Area n. 2 
Tecnico manutentiva 

Geom. Michele LAURINO 
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