Comune di

MONTECORVINO ROVELLA
(Provincia di SALERNO)
Città dell’Astronomia e della Musica

AREA TECNICA
Servizio lavori pubblici - Urbanistica
Servizio tecnico e manutenzione patrimonio
Servizio protezione civile - Ambiente

AVVISO DI GARA PER APPALTO SERVIZI
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
RENDE NOTO
E' indetta gara per procedura aperta ex art. 3 - comma 37 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163,
per l'appalto del seguente servizio:
“Manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione”
Il criterio di gara è quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a
prezzi unitari con corrispettivo a misura.
CUP: G73D13000310004
Codice identificativo gara (CIG): 53380867EA
CPV: 50232000-0
N. gara: 5214481
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Montecorvino Rovella – Piazza Padre Beato Giovanni da Montecorvino – 84096
Montecorvino Rovella (Salerno)
Telefono: +39 089 8021611 – Fax 089 808233
Sito internet http://www.comune.montecorvinorovella.sa.it
Ufficio Competente: Settore Manutenzione
Informazioni presso Ufficio Manutenzione il Lunedì e Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore
12.30 e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Luogo di esecuzione: Comune di Montecorvino Rovella.
Descrizione sommaria del servizio: L'appalto di tutti i lavori e forniture in opera di
materiali, necessari per l’esercizio e la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica
illuminazione, così come esistente nelle vie e piazze dell'intero territorio comunale,
mediante una organizzazione di personale qualificato, di attrezzature adeguate e di
materiali idonei, così come descritto nel Capitolato di Appalto. L’appalto prevede
inoltre la fornitura e posa in opera di n. 20 pali di illuminazioni completi di tutto,
regolarmente funzionanti, compresa armatura ed eventuali linee di collegamento sia per
la sostituzione dei pali fatiscenti esistenti sul territorio e/o di ampliamento o
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completamento dell’attuale consistenza, la fornitura e posa in opera di n. 28 sistemi di
automazione per accensione spegnimento uniforme lampade su tutto il territorio con la
sostituzione di interruttore crepuscolare con interruttore timer e fornitura e posa in
opera di n. 5 bracci antichizzati completi di braccio, lanterne e linee di allaccio.
Importo complessivo dell’appalto: € 155.733,00 oltre IVA (€/punto luce 69,00 x numero
punti 2.257= € 155.733,00).
Procedura di gara
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del Dlgs 163/2006 e con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, dello stesso decreto.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Anni uno con inizio a partire dalla data di consegna del servizio.
Documentazione:il presente bando e il disciplinare di gara, contenente le norme
integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonchè il capitolato potranno
essere visionati e/o ritirati presso l'Ufficio tecnico esclusivamente nei giorni: Lunedì –
Mercoledì – dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e Giovedì dalle 15.30 alle 17.30.
Le ditte interessate potranno ritirare la modulistica, di natura meramente indicativa,
presso l'Ufficio Ambiente nei giorni di cui sopra oppure on line sul sito Comune:
www.comune.montecorvinorovella.sa.it
Termine, Indirizzo di ricezione, Modalità di presentazione e Data apertura offerte:
termine di presentazione:
29 ottobre 2013 - ore 12.00
Indirizzo: Comune di Montecorvino Rovella – Piazza Padre Beato Giovanni da
Montecorvino – 84096 Montecorvino Rovella (Salerno)
modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
apertura offerte: il giorno 31 ottobre 2013 - ore 10.00 presso la Casa comunale
lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano
Non sono ammesse varianti in sede di offerta.
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Soggetti ammessi all'apertura delle offerte:
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui di cui all’art. 34 del D. Lgs. 12.04.2006 n.
163 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
Cauzione: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo
dell'appalto costituita alternativamente:
* da versamento in contanti o assegno circolare c/o Tesoreria comunale;
* da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385,
avente validità per almeno 180 giorni dalla data relativa al termine di presentazione
delle offerte e la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale con
operatività entro 15 giorni;
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. 1.9.1993, n. 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione o polizza relativa alla
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla conclusione dei
lavori nelle misure previste dall’art. 113, comma 1 del Dlgs 163/2006.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7 del Dlgs 163/06, tanto la cauzione
provvisoria che quella definitiva per le imprese certificate, previa dimostrazione del
possesso del requisito, sono ridotte del 50%.
Modalità di Finanziamento e di pagamento
a) Fondi a carico del Bilancio Comunale;
b) Corrispettivo mediante rate a trenta giorni, nel rispetto di quanto previsto dalla L.
136/2010, corredata da certificazione del Rup attestante la regolarità del servizio,
previa presentazione di fattura oltre al rilascio del DURC che attesti la regolarità
dell’aggiudicatario da parte degli Enti competenti.
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Soggetti ammessi alla gara
Tutti i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 purchè muniti dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, 39 e 40.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione
Saranno ammesse alla gara le Ditte in possesso dei seguenti requisiti:
a. che siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
previsti rispettivamente dagli artt. 38 e 39 del D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006
nonché dal presente Capitolato;
b. che siano iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane, ai
sensi della legge n. 82/94 e del D.M. n. 274/97, non abbiano in corso procedure di
cancellazione dal citato registro od albo, ed esercitino l'attività oggetto del presente
appalto, per le tipologie di servizi in esso previste (manutenzione di impianti di
pubblica illuminazione);
c. Possesso di Attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010, categoria OG10 classifica
I^;
d. che abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale d'impresa annuo
non inferiore, mediamente, ad due volte a quello posto a base di appalto, come
requisito di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006;
le ditte concorrenti devono dimostrare, mediante esibizione di attestati rilasciati e
vistati dalle Pubbliche Amministrazioni, se trattasi di servizi prestati a privati,
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza dallo
stesso concorrente, di avere effettuato nell’ultimo triennio o abbiano in corso di
effettuazione, servizi di manutenzione di impianti di Pubblica Illuminazione il cui
importo non sia inferiore a due volte l’importo posto a base di appalto, con
riferimento ad un massimo di tre servizi, come requisito di capacità tecnica ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. 163/2006; che negli ultimi tre anni non abbiano subito la
risoluzione anticipata di contratti da parte di Enti pubblici per inadempimento
contrattuale, né revoche di aggiudicazione per mancata attivazione del servizio, né
procedure fallimentari;
e. che siano in possesso del piano di sicurezza aziendale ex D.Lgs. n. 81/2008;
f. che abbiano in organico un tecnico (diplomato o laureato in discipline specifiche
attinenti la natura dell’appalto: Ingegnere o perito elettrotecnico), cui spetta la
guida tecnica dei lavori di manutenzione;
g. che siano dotate delle attrezzature atte a svolgere il servizio oggetto dell'appalto, ed
in particolare, obbligatoriamente, attestato di proprietà di un autocarro omologato
con gru e di un autocarro omologato con cestello finale, atto ad alloggiare l'addetto
alla manutenzione;
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Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi, i requisiti di cui alle lettere a), b),
f) e g) devono essere posseduti da tutte le imprese, mentre i requisiti di cui alle lettere
c) e d) devono essere posseduti complessivamente dalle imprese costituenti il
raggruppamento, dal consorzio o complessivamente dalle imprese dallo stesso indicate
per lo svolgimento del servizio e, almeno per una percentuale non inferiore al 60%, dalla
capogruppo o da un'impresa del raggruppamento o consorzio, e per una percentuale non
inferiore al 20% da ogni impresa facente parte del raggruppamento o consorzio.
Per quanto riguarda il punto e), l'aggiudicatario ha l'obbligo di presentare, prima
della stipula del contratto, il piano di sicurezza per tutti gli intervenuti.
Attestato di presa visione
Ai fini della partecipazione alla procedura aperta è fatto obbligo, a pena di esclusione, a
tutti i soggetti partecipanti di effettuare la presa visione degli atti di gara e dei luoghi
oggetto del servizio. La presa visione dovrà essere effettuata dal titolare o direttore
tecnico o procuratore dell'impresa munito di idoneo documento di identità e di specifica
delega. Lo stesso direttore tecnico non potrà rappresentare più di un concorrente. Al
suddetto titolare e/o direttore tecnico o procuratore, verrà rilasciato l' "Attestato di
presa visione degli atti e dei luoghi", sottoscritto per conto della Stazione Appaltante dal
responsabile del procedimento o suo delegato. Tale attestato, dovrà essere allegato, a
pena di esclusione, alla documentazione da inserire nella busta contraddistinta con la
dicitura "A - Documentazione" e potrà essere rilasciato improbabilmente e
tassativamente entro il giorno 21 ottobre 2013.
Contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture (Riferimento deliberazione Autorità di vigilanza del 15 febbraio
2010)
I partecipanti alla gara sono tenuti al versamento della contribuzione nella misura di €
20,00 (venti/00) da effettuarsi con le modalità previste nelle istruzioni dell’Autorità, in
vigore dal 1 maggio 2010.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento
utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già
iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile
all’indirizzo http://contributi.avcp.it a partire dal 1 maggio 2010.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla
quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il
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pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da
presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
•

online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio
riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del
servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da
stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo
alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
•

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento
di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è
disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1°
maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio
previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere
allegato in originale all’offerta.

Operatori economici esteri
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e
il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare
Nel caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’Impresa
mandataria.
La ricevuta di avvenuto versamento nei modi sopra descritti, dovrà essere allegata, a
pena di esclusione, nella busta contraddistinta con la dicitura "A - Documentazione".
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Termine di validità dell'offerta
L'offerta è valida 180 giorni dalla data di presentazione.
Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Varianti: non sono ammesse offerte in variante
Altre informazioni
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui
all'art. 38 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e di cui alla Legge n. 68/99;
b) si applicano per le offerte anormalmente basse gli artt. 86,87,88 del dlgs 163/06;
qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 si procederà ai sensi dell’art.
86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall'art. 113, D. Lgs. 12.4.2006 n. 163;
f) si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, comma 7 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale il possesso dei requisiti è
regolato dal DPR 207/2010, mentre per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di
tipo verticale, il possesso dei requisiti di partecipazione è regolato dall’art. 37 comma 6
del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art.
116 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163;
n) è esclusa la competenza arbitrale;
o) è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 secondo le
modalità riportate nel disciplinare di gara;
p) responsabile del procedimento è il Geom. Antonio Giuliano dell'U.T.C.;
q) questa Amministrazione si riserva la facoltà di fare eventualmente ricorso al disposto
di cui all’art. 57 – comma 5 – lett. a e b) del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163;
r) questa Amministrazione si riserva la facoltà di fare eventualmente ricorso al disposto
di cui all’art. 140 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163.
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s) questa Amministrazione, così come previsto dal comma 7 dell’art. 88 del Dlgs 163/06
si riserva la facoltà, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta;
t) i costi sostenuti per la pubblicità sono a carico dell’impresa aggiudicataria da
rimborsare alla stazione appaltante entro 60 gg dall’aggiudicazione (Art. 34 comma 35
del DL 179/2012 convertito in legge n. 221 del 17/12/2012);
u)il capitolato forma parte integrante del presente bando.
Il presente bando, il disciplinare di gara, e la modulistica sono disponibili sul sito
internet del Comune: www.comune.montecorvinorovella.sa.it
Norme finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici
In conformità al Protocollo d’Intesa, stipulato in data 12 ottobre 2009, tra il Comune di
Montecorvino Rovella e la Prefettura di Salerno, si applicano le seguenti norme di gara,
per la procedura in oggetto:
1
L’impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di
controllo o di collegamento con altre imprese ( formale e/o sostanziale)di cui abbia
notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accoderà con altri
partecipanti alla gara.
2
Il Comune stabilisce che vanno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi
soggetti a verifica, in applicazione dell’art. 34, comma 2, delD.Lgs n.163/2006, le
seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano
insieme o da sole:
• utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi
locali da parte di soggetti partecipanti alla gara;
• utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
• rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche
sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
• coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
• intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.
3
Il soggetto aggiudicatario della concessione si impegna a comunicare al comune di
Montecorvino Rovella i dati relativi alla società e alle imprese, anche con riferimento ai
loro assetti societari, chiamati realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti
ai quali vengono affidati le forniture e servizi “ sensibili”:
c.
trasporto di materiali a discarica;
d.
smaltimento rifiuti;
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e.
fornitura e/o trasporto terra;
f.
acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di
materiale da cave di prestito per movimento terra;
g.
fornitura e/o trasporto di bitume e calcestruzzo;
h.
noli a freddo di macchinari;
i.
fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora non debbano essere
assimilati a subappalto, ai sensi dell’art’art. 18, comma 11, del D.Lgs n.163/2006;
j.
servizio di autotrasporto;
k.
guardiania di cantiere.
4
Si attiverà la risoluzione contrattuale nel caso di esito interdittivo delle
informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G.;
5
Il soggetto aggiudicatario della concessione si impegna a riferire tempestivamente
all’amministrazione comunale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità, ovvero offerta di prestazione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo
dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che
intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’intervento. Il contratto di
subappalto dovrà recepire tale obbligo che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di
denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
6
Il Comune di Montecorvino Rovella comunicherà alla Prefettura/U.T.G. di Salerno
i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari,
chiamate a realizzare il presente intervento.
7
Il Comune di Montecorvino Rovella segnalerà alla Prefettura/U.T.G. di Salerno
eventuali casi di dilazione e ritardo nell’esecuzione della prestazione, che non
presentino giustificazioni apparenti, la richiesta di variante in corso d’opera o la
formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano essere indice di anomalia,
dando al contempo notizia dei provvedimenti adottati per fronteggiare le stesse.
10
Il Comune di Montecorvino Rovella si impegna a trasmettere, su richiesta della
Prefettura/U.T.G. di Salerno, oltre ai bandi anche gli altri atti concernenti la gara.
Montecorvino Rovella 30 settembre 2013
Il Capoarea Tecnica
Ing. Paolo Carrafiello

84096 Montecorvino Rovella (SA)
Piazza Padre Beato Giovanni da Montecorvino (tel.: 089 8021611 - fax: 089 808233 - P. IVA: 00554740654)
Tel.: 089 8021604 – Tel. mob.: 334 6218895 – Fax: 089 808233
e-mail: pcarrafiello@comune.montecorvinorovella.sa.it – sito web: www.comune.montecorvinorovella.sa.it

