COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO- SHЁN KOLLI
PROVINCIA DI CROTONE
**************
All. DD n.09 del 08/02/2022 (n.19 R.G.)

AREA AMBIENTE E TERRITORIO
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo
di cui all'art. 95 c.4 del D.Lgs.50/2016,per l'affidamento del servizio di "MANUTENZIONE E
RICAMBIO LAMPADE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI DI
PROPRIETA’ COMUNALE" - Importo base d'asta annuo: € 4.500,00 oltre IVA CIG : Z13351F9B0

BANDO DI GARA
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di San Nicola dell'Alto - Area Ambiente e
Territorio - via Skanderbeg – 888170 – San Nicola dell'Alto (Kr) - tel. 0962/85042 - fax 0962/85435 pec:
ufficiourbanistica.sannicoladellalto@asmepec.itIndirizzo
internet
www.comune.sannicoladellalto.kr.it - Responsabile del procedimento: Sig.ra Chiarelli Vincenza Maria
1.2) aggiudicatrice: Ente pubblico locale.
2. INFORMAZIONI E ACQUSIZIONE DOCUMENTAZIONE
2.1) Punti di contatto:
a) per informazioni/chiarimenti di natura tecnica/amministrativa e per acquisizione documentazione:
Chiarelli Vincenza Maria; tel.0962/85042; pec: ufficiourbanistica.sannicoladellalto@asmepec.it
3. OGGETTO DELL'APPALTO
3.1) Denominazione conferita all'appalto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il
criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 c.4 del D.Lgs.50/2016 per la manutenzione e ricambio lampade
dell’impianto di pubblica illuminazione e impianti di proprietà comunale per la durata dì anni 2 (due).
3.2) Luogo di esecuzione: Tutto il territorio comunale;
3.3) Descrizione dell'appalto: si rimanda alCapitolato Speciale di Appalto.
3.4) Divisione in lotti: NO.
4. QUANTITÀ - DURATA DELL'APPALTO
4.1) Quantitativo: Importo base d'asta annuo: € 4.500,00 oltre IVA come per legge .
4.2) Durata dell'appalto: anni 2 (due) decorrenti dalla consegna degli impianti. E', eventualmente, previsto
l'avvio del servizio "in via d'urgenza" in pendenza della stipula del contratto.
5. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO.
5.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo termini e modalità dì cui al C.S.A.
5.2) Mo1dalità' di finanziamento e di pagamento: fondi propri di bilancio, pagamenti secondo le modalità
indicate nel C.S.A.

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale:
a) l'inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle pubbliche gare, di cui all’art.80
del D.lgs. 50/2016 ed altre previste dalla normativa nazionale;
b) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria di attività relativa al servizio per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione;
c) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;
d) aver gestito nell'ultimo triennio almeno un impianto di pubblica illuminazione .
7. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
7.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n° 50/2016.
7.2) Aggiudicazione: offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 95 comma 4 lett. c) del
D.Lgs.50/2016 ;
8. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
8.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: CIG : Z13351F9B0
8.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
8.3) Modalità per la presentazione delle offerte: Le offerte vanno indirizzate al Comune di SAN NICOLA
DELL'ALTO,cap. 88817 - via SKANDERBEG.
8.4) Termine per la presentazione delle offerte : Ore 13,00 del giorno 18/03/2022
8.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana
8.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
8.7) Inizio operazioni gara: il giorno 21 .03.2022 alle ore 10,00 - presso il Comune di S a n Ni c ol a
d e l l ' A l t o - via Skanderbeg
9. OFFERTE
9.1)Non sono ammesse offerte in aumento:
9.2)La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
10. PROCEDURE DI RICORSO
10.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale .
IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Chiarelli Vincenza Maria

ALLEGATO A
Norme integrative al bando di gara
L'offerta, pensa l'esclusione dal procedimento di gara, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del
Comune di S.NICOLA DELL'ALTO – via Skanderbeg - CAP 88817- (KR), a mezzo
raccomandata A.R. o agenzie di recapito autorizzate o con consegna diretta a proprie mani,entro le
ore 13 del giorno 18/03/2022, in plico chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di
chiusura, sul quale dovrà chiaramente apporsi, oltre al nominativo dell’Impresa partecipante e
la seguente scritta: "OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICAMBIO LAMPADE
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI DI PROPRIETA’
COMUNALE"”
All’interno delle busta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1– Una dichiarazione (MODELLO "A"), redatta in carta da bollo, contenente l’offerta espressa in
percentuale sull’importo a base d’asta, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di
sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante
della società, dell’ente cooperativo, dell’impresa mandataria del raggruppamento di imprese e dal
legale rappresentante del consorzio. Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta,
debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con indicazione del
mittente e dell’oggetto di gara, nella quale non dovranno essere inseriti documenti;
2– Una dichiarazione (MODELLO "B"), redatta in carta da bollo, sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante, con allegato un valido documento di identità, con la quale la ditta attesta:
a)- di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio, e di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dell’importo del servizio a base d’asta e tale da consentire l’offerta che starà
per fare;
b)- di avere preso piena ed integrale conoscenza del capitolato speciale di appalto e di accettarne
tutte le condizioni, senza alcuna riserva;
c)- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di
cui all’art.120 e seguenti della legge 21.11.1981, n. 689;
d)- di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti,
e)- di avere a disposizione personale e quanto necessario per effettuare il servizio oggetto della
presente gara;
f)- che non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione e di liquidazione coattiva amministrativa, in virtù di sentenze o decreti negli
ultimi cinque anni;
g) – non risultano presentati ricorsi negli ultimi due anni.
h)- di aver gestito nell'ultimo triennio almeno un impianto di pubblica illuminazione.

3 – Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per la categoria relativa ai lavori oggetto dell’appalto e
l’iscrizione ai sensi della legge 5.03.1990, n. 46, di data non anteriore ad un anno rispetto alla data di
gara.
4 – Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità.
AVVERTENZE
Resta inteso che :
 Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove , per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempi utili,
 Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva
ed aggiuntiva di offerta precedente,
 Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad altro appalto. In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata
nell’offerta, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere,
 Non sono ammesse offerte in aumento;
 Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
 Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto al protocollo dell'Ente
entro le ORE 13 DEL GIORNO 18/03/2022 o sul quale non sia apposto il mittente, la
scritta relativa alla specificazione della gara di appalto, non sia sigillato con ceralacca e non
sia controfirmato sui lembi di chiusura;
 Non sarà ammesso alla gara l’offerta ove manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno
dei documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta
non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della
gara. In questo caso la busta dell’offerta non sarà aperta e sarà debitamente controfirmata
dal Presidente con indicante le irregolarità che saranno pure riportate nel verbale che
rimane acquisito agli atti di gara,
 Non sono ammesse offerte che recano abrasioni o correzioni sul prezzo offerto;
 Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa
o di prorogare tale la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli
stessi possano accampare pretese al riguardo;
 La gara sarà svolta con il sistema del massimo ribasso sul prezzo posto a base di cara ai
sensi del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
 Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta.

