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Comune di Viagrande   
                                       Provincia di Catania 

      Ufficio Tecnico Comunale 

 

CIG. 6443984FCE 
 

AREA TERRITORIO E AMBIENTE 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE DA INVITARE A 

PRESENTARE OFFERTA PER  PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO 

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di pubblica illuminazione 

 (art. 124-125  del D. Lgs. n.163.2006) 

 

 

Vista la nomina di responsabile del procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed 

esecuzione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n.163.2006 e successive modifiche ed integrazioni e ai 

sensi del comma 5 dell’art.272 del D.P.R. n.207/2010; 

Constatato che giorno 13.11.2015, il contratto di riqualificazione tecnologica, ai fini del risparmio 

energetico con la Societa’ Simei scade e pertanto risulta indispensabile procedere ad una nuova 

assegnazione del servizio di manutenzione di pubblica illuminazione; 

Visto il  comma 8 dell’art.124 del Decreto legislativo n.163/2006 il quale prevede che per servizi e 

forniture di importo inferiore a € 100.000,00, quanto il criterio di aggiudicazione e’ quello del 

prezzo piu basso, la stazione appaltante puo’ prevedere l’esclusione automatica della gara delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art.86; 

Visto il comma 1 dell’art.125 del D.Lgs. n.163.2006 e successive modifiche ed integrazioni, che 

prevede che le acquisizioni per servizi possono essere effettuate mediante procedura di cottimo 

fiduciario ; 

AVVISA 
Che questa Amministrazione intende espletare indagine di mercato, per la predisposizione di un 

elenco di Imprese, tra le quali individuare 10 operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in 

tale numero,  a  cui  richiedere  la  presentazione  di  offerte, per  la procedura di cottimo ai 

sensidel D. lgs. N. 163/06 
  

Ente Appaltante: Comune di Viagrande (CT)- P.zza San Mauro  - 95029-Viagrande   
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OGGETTO : Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di pubblica illuminazione 

Categoria servizi: secondo l’allegato II° A del D.Lgs. n.163.2006: 1 (servizi di manutenzione e 

riparazione) 

Tempi di esecuzione delle prestazione: n.12 mesi naturali e consecutivi dal verbale di consegna 

IMPORTO DELL'APPALTO 
Importo a base d'asta: € 84.420,00 (escluso oneri sulla sicurezza) 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : € 3.000,00   

SOGGETTI AMMESSI 

1. Sono ammessi a partecipare  tutti i soggetti elencati all’art. 34, comma 1, del D.l.vo 162/06 e 

successive modificazioni, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

richiesti dal presente avviso, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi 

degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del D.L.vo 163/10 e s.m.i. 

2. E’ fatto divieto di partecipare  in più di una associazione temporanea o consorzio di cui 
all’articolo 34 comma 1 lettera d) ed e) del D.L.vo 163/06, ovvero di partecipare  anche in forma 
individuale, qualora l’impresa partecipi in associazione o consorzio. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1-Situazione personale dei soggetti economici: assenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 e 
seguenti del decreto legislativo n° 163/2006. 
 
2-Capacità economica e finanziaria:  art. 41 lett. c) decreto legislativo n°163/2006: dichiarazione, 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il 
fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati 
negli ultimi tre esercizi, con un fatturato minimo nel triennio di almeno n.2 volte l’importo a base 
d’asta, cosi come previsto dall’ art. 41 lett. c) decreto legislativo n°163/2006:  
 
3-Capacità tecnica: art. 42, lett. a) decreto legislativo n° 163/2006: presentazione dell'elenco dei 
principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi con almeno un servizio prestato negli ultimi tre anni 
di gestione e/o manutenzione di impianti di pubblica illuminazione presso Pubbliche 
Amministrazioni, di importo non inferiore all’importo a base d’asta; 
 
4-Condizioni relative agli appalti di servizi: La prestazione del servizio di cui alla presente gara: è 
riservata ai soggetti  iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attivita’ oggetto dell’appalto; 
 
 
 
 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. La consegna della istanza di partecipazione al Comune  potrà essere effettuata direttamente o a 

mezzo delle Poste o di altri soggetti autorizzati, con l’avvertenza che non saranno presi in 

considerazione i pieghi che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto di  terzi, non 

risultino pervenuti a destinazione entro il termine e l’ora  di scadenza. Non farà comunque fede la 

data di spedizione riportata sul timbro postale o sulla ricevuta rilasciata da altri soggetti e, 

pertanto, non saranno ritenute valide le offerte spedite entro la suddetta data ma pervenute 

successivamente all’Amministrazione. 

2. I plichi provenienti da altro Stato facente parte della U.E., devono pervenire mediante invio 
raccomandato secondo la legislazione dello Stato di provenienza (Dir. 97/67/CE). 

3. Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda anche se 
sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti. 

4. Le imprese interessate a prendere parte alla gara dovranno far pervenire domanda di 

partecipazione al protocollo del Comune di VIAGRANDE, Piazza San Mauro, 95029 VIAGRANDE 

(CT), sotto pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16.11.2015 

5. Il plico, sigillato in modo idoneo ad assicurare la segretezza del contenuto, dovrà riportare 
all'esterno l'indicazione chiara ed inequivocabile del mittente, nonché la dicitura: 

"RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 

6. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in lingua italiana, essere sottoscritta da 
persona giuridicamente abilitata a impegnare il concorrente, riportare l'indirizzo di spedizione, il 
codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax 

7. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere 

allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la domanda deve essere sottoscritta dai 

rappresentanti di tutte le imprese che intendono associarsi o consorziarsi e contenere l'impegno 

che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come capogruppo. 

8. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i 
sottoscrittore/i ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, nonché la documentazione di cui 
all’articolo 12. 

9. Sarà motivo di esclusione dalla gara il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra. 
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, DA PARTE DELLE IMPRESE, 
CONGIUNTAMENTE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese interessate (singole, associate, consorziate, ecc.),  a pena di esclusione, dovranno 
allegare alla domanda di partecipazione: 

1.dichiarazione sostitutiva del certificato di regolarità contributiva (DURC) redatta secondo   
l’apposito modulo allegato al presente disciplinare; 

2.una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto 
previsto successivamente, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale 
rappresentante del concorrente, assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

a) l’assenza dell’adozione di provvedimenti e sanzioni antimafia nonchè l'insussistenza delle cause 
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.l.vo 159/11 a carico degli 
amministratori, direttori e procuratori speciali dell’Impresa; ovvero, nel caso di soggetti non tenuti 
all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, dichiarazione sostitutiva attestante 
l’insussistenza di tale obbligo e copia dello Statuto vigente; 
 
b)-dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 
g), h),i), l),m),m-bis), m-ter), m-quater)  del D.L.vo n. 163/06 e successive modificazioni; 
Ai fini della dichiarazione di quanto previsto alla lettera  m-quater)  il concorrente dichiara, 
alternativamente: 
1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' art. 2359 del cod. civ., o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

2)  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del cod. civ., 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del cod. civ., o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali 
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti 
l'offerta economica. 

c) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 
d)  dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
e) indica il numero di fax e l’e-mail al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’eventuale 
richiesta di cui all’art. 48, comma 1 del  D.L.vo 163/06 e s.m.i..; 
f) dichiara di autorizzare espressamente la S.A. ad utilizzare il fax e l’e-mail per ogni 
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comunicazione inerente la procedura di gara e per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 del D.L.vo 
163/06 e s.m.i.; 
g) dichiara i nominativi: 
h) - del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
i) - dei  soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
j) - dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
k) - degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società; 
       l)di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per l’attivita’ oggetto dell’appalto. 
m) di aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale d’impresa 
pari ad € 168.480,00, (al netto di IVA), e aver espletato negli ultimi tre esercizi almeno un servizio 
di gestione e/o manutenzione di impianti di pubblica illuminazione di importo non inferiore 
all’importo a base d’asta. 
In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi il requisito che precede, dovrà essere 
posseduto nella misura minima del 60%  (sessantapercento)  dall’Impresa mandataria o dal 
Consorzio, la percentuale residua del 40% (quarantapercento) dovrà essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate designate dal Consorzio quali 
esecutrici dell’appalto, ognuna delle quali, a pena di esclusione, non dovrà avere una percentuale 
inferiore al 10%. Quanto sopra, fermo restando che la sommatoria dei predetti requisiti posseduti 
dalla Impresa mandataria o dal Consorzio e dalle Imprese riunite o designate dal Consorzio quali 
esecutrici dell’appalto, dovrà essere almeno pari ai requisiti complessivi richiesti e che ciascuna 
impresa del raggruppamento dovrà possedere i requisiti di qualificazione necessari per 
l’espletamento della propria quota di prestazione. 
In caso di Consorzi di all’art. 34 lettere b) e c) i requisiti di idoneità finanziaria dovranno essere 
posseduti e comprovati in base a quanto stabilito nell’art. 35 del D.Leg.vo 163/2006 e nell’art. 277 
del DPR 207/2010; 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura. 
Le dichiarazioni di cui al punto 2.  lett. b) (limitatamente alle lett. b),  c) ed m-ter) dell’art. 38, 
comma 1, del D.L.vo n. 163/06 e successive modificazioni), devono essere rese: 
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 di società in accomandita semplice; 
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico 
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società; 

La dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del D.L.vo n. 163/06 e successive modificazioni 
deve essere resa  dai medesimi soggetti sopraindicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara. 
In ogni caso il concorrente, nella dichiarazione, dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, 
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 
3.-elenco dei principali servizi (vedi punto “3” dei requisiti di partecipazione) 
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CRITERIO DI SCELTA DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

La commissione di gara inizierà la verifica della documentazione presentata dalle imprese il giorno 
17.11.2015 alle ore 9,00 

Il criterio di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata è quello 
del sorteggio. 
La Commissione di gara, dopo avere proceduto alla verifica della documentazione trasmessa dalle 
imprese, procederà quindi al sorteggio pubblico di 10 operatori economici, tra quelli ammessi, 
qualora più di dieci. 
Alla successiva fase di presentazione delle offerte verranno invitati i 10 operatori economici 
sorteggiati ovvero tutti quelli ammessi qualora meno di 10. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.L.vo 163/06.  
E’ previsto quanto disposto dal comma 8 dell’art.124 del D.Lgs. n.163.2006 e successive modifiche 
ed integrazioni. 
La Stazione appaltante potrà negoziare l’offerta  con le ditte partecipanti, dando priorità alle ditte 
che avranno offerto il maggiore ribasso.  La stazione appaltante si riserva altresì, ai sensi del 
comma 3 dell’art. 81 del D.L.vo 163/06 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea. 
 

 

DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI 
 

Presso gli uffici del Comune di Viagrande, è a disposizione dei concorrenti per la visione della 
documentazione tecnica amministrativa. 
      

 

   

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  F.to Dott. Ing. Rosario Leotta     
 
 
                                                                                      Il RESPONSABILE AREA TERITORIO E AMBIENTE 
                                 F.to Dott.  Ing. Andrea Giudice 
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MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/00 
 

Procedura negoziata per l’affidamento del  

“Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di pubblica illuminazione” 

Importo a base d'asta: € 84.420,00 (escluso oneri sulla sicurezza) 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : € 3.000,00 

 
Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 
 
Il sottoscritto/a  …………………….......…………..…., nato a  …………..............……………….... il …………………………….  

e residente a ………….........……………..……. via ……………………….......……..   nella qualità di  

………….........…………………..……..  della ditta  ……………………………………………………… iscritta nel registro delle 

imprese tenuto presso la Camera di commercio di ……………..............………..….. partecipante alla procedura 

di cottimo sopra indicata, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate      

DICHIARA 

di possedere i seguenti numeri di matricola o iscrizioni INPS, INAIL e Cassa Edile; 
INPS: …………………………………………………. 
INAIL : ………………………………………………… 
CASSA EDILE : ………………………………………. 
 
Che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 
Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate, ovvero, che è 
stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato del quale  
devono fornirsi gli estremi; 
 
Il sottoscritto è consapevole che i propri dati verranno trattati dall’amministrazione ai sensi dell’art. 10 
della L. 675/96. 

                                                                                                                             
 
                                                                                                                                         Firma leggibile 

................................... 

 

N.B. - Si allega documento di riconoscimento. 
In caso di A.T.I., consorzi, ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni 
singola impresa. 


