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DISCIPLINARE DI GARA  SERVIZIO   DI MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE.  Importo a base d’asta E.103.200,00 di cui 
E.5.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. CIG  0469510BE5. 
 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, 

devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 

agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del 

bando di gara ed all’indirizzo di cui al punto I.1 dello stesso bando di gara. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e 

devono  recare  all’esterno − oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello 

stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti − le indicazioni relative 

all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con 

ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e 

la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione 

dalla gara, i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione e annessa dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene 

la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di 

esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei 

relativi contratti previste dall’art.38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), 

g), h), i), l), m) m-bis), m-ter) ed  m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii.  e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

b) dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.1 bis, 

comma 14 della legge 383/2001 e s.m. e i; 

c) attesta  di aver regolarmente eseguito presso pubbliche amministrazioni, 

nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando 

(2006-2009) analogo servizio per un periodo identico a quello  di cui al 

presente appalto e per un importo non inferiore all’importo a base di gara 

ovvero attesta di essere in possesso di attestato SOA di cui al DPR 

34/2000, in corso di validità, per le categorie OG 10 cl.I. Qualora il 

concorrente in possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06 e 

ss.mm.ii., non sia in possesso dei requisiti tecnici , può partecipare alla 

gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento e presentando, a pena di 

esclusione, nel rispetto delle prescrizioni del DPR n.445/2000, la 

documentazione prevista dall’art.49 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 

All’uopo si avverte che il concorrente può avvalersi di una sola impresa 

ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 
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d) dichiara di possedere idonee attrezzature, automezzi  e materiali 

occorrenti all’espletamento del servizio, ed in particolare  di possedere un 

autoscala con cestello di altezza di mt.16, munito del certificato di 

collaudo ; 

 

e) di avere nell’organico dell’impresa almeno un (1) tecnico diplomato 

(perito industriale elettrotecnico o similare); 

 

f) attesta di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio  e indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli 

eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e soci accomandatari; 

 

g) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione 
Europea ) attesta di possedere i requisiti di ordine speciale prescritti per 

la partecipazione alla presente gara per le imprese italiane  accertati in 

base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi 

paesi.; 

 

h)  (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, c.1 lett. b) e c)  del 

D.Lgs.163/2006)      indica per quali consorziati il consorzio concorre e, 

relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla 

gara in qualsiasi altra forma. I Consorziati indicati devono possedere i 

requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 producendo all’uopo 

apposita dichiarazione; 
 

i) (nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di cui all’art.34 c.1 lett.e) del D.Lgs 163/2006 )  

indica la denominazione, il ruolo e la percentuale di partecipazione di 

ogni soggetto raggruppato o consorziato al raggruppamento o al 

consorzio. A mente dell’art.95 c.2 del DPR 554/1999 i requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando per le 

imprese singole, devono essere posseduti dalla mandataria o da una 

impresa consorziata nella misura minima del 40%. La restante percentuale 

è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 

consorziate, ciascuna  nella misura minima del 10% di quanto richiesto 

all’intero raggruppamento . In ogni caso l’impresa mandataria possiede i 

requisiti in misura maggioritaria;   
 

j) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e  nel 

capitolato speciale d'appalto ; 
 

k) attesta di essersi recato sul posto dove deve  eseguirsi il servizio; 

l) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
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eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 

residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 

eseguito il servizio; 

m) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto 

e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del 

servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 

eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 

intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

o) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei 

materiali e della mano d’opera da impiegare nel servizio, in relazione ai 

tempi previsti per l’esecuzione dello stesso; 

p) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di 

documentazioni;  

q) indica le parti del servizio che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii.,  intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;  

r) (nel caso di associazione o consorzio  non ancora costituito) 

indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

s) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 

disciplina vigente in materia di  contratti pubblici con riguardo alle 

associazioni temporanee  e ai consorzi. 
 

nel caso di associazione o consorzio di cui all’art.34 c.1 lett.e) del D.Lgs 163/2006 già 

costituito): 

2) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in 

copia autentica del consorzio.  

 

3) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza 

assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art.107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 

n. 385 secondo la bozza approvata con Decreto 12/03/2004 n.123, in originale 

relativa alla cauzione provvisoria di €2.064,00 valida per almeno centoottanta 

giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti 

non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al 

concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali 

documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 

quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante nonché 

l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa 

fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva. La cauzione provvisoria può 
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essere ridotta ad E.1.032,00 in caso di concorrente in possesso della 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000 da documentare in sede di gara. In caso di R.T.I. la 

riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono 

certificate. 

 

La domanda e annessa  dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di 

concorrenti costituiti da imprese associate o consorziate o da associarsi o da 

consorziarsi la medesima domanda deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. La 

domanda con annessa dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei 

legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

La dichiarazione sostitutiva relativa alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) 

dell’art.38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. deve essere rese anche dai 

soggetti ivi previsti.  

La domanda e annessa dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 deve 

essere redatta preferibilmente in conformità al modello allegato al presente 

disciplinare. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2 e 3,  a pena di 
esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

 

 
Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione 
dalla gara, i seguenti documenti:  

� dichiarazione in bollo  sottoscritta dal legale rappresentante o da suo 

procuratore, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità , 

contenente: 

1. l’indicazione dal prezzo  − inferiore al prezzo complessivo dell’appalto al 

netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso − espresso in cifre ed 

in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed 

in lettere, rispetto al suddetto prezzo, che il concorrente richiede per 

l’esecuzione del servizio ;  

 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio  non 

ancora costituiti la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno il concorrente, allegando i documenti di riconoscimento di 

tutti i sottoscrittori . 

Nel caso che il documento di cui al punto 1)  sia sottoscritto da un procuratore del 

legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura. 

 

2. Procedura di aggiudicazione 
 
Il Presidente di gara, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta 

nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in 

caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 
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b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla 

dichiarazioni fornite, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso 

positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che il consorzio e i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui 

all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato che 

concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in 

caso positivo ad escludere le  consorziate dalla gara; 

d) a sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% (dieci per cento) del 

numero dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai 

sensi dell’art.48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., tramite fax, viene 

richiesto di esibire, qualora non abbiano prodotto la documentazione relativa 

ai requisiti di capacità tecnica, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla 

data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei prescritti 

requisiti.  

 

Il Presidente di gara, nella stessa seduta o il giorno fissato per la eventuale seconda 

seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto IV.3.8) del bando di gara, 

procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 

possesso dei requisiti dichiarati; 

b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 

documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei 

requisiti; 

c) alla escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art.48 

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., del fatto all’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle 

imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 

dichiarazioni non veritiere. 

 

Il Presidente di gara procede poi all’apertura delle buste “B - offerta economica” 

presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara dando lettura dei ribassi  offerti  e 

procede all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato 

il maggior ribasso sull’importo a base di gara. 

 

La stazione appaltante valuterà la congruità dell’offerta in relazione alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’art.86 c.1 del D.Lgs 163/2006. Qualora la 

percentuale di ribasso offerto sia  pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra 

individuata, la stazione appaltante,  ai sensi e con le modalità di cui all’art.87 del 

Codice dei contratti, invita il concorrente a fornire entro il termine di quindici giorni 

dalla data di ricevimento della richiesta, le giustificazioni in merito agli elementi 

costitutivi dell’offerta medesima.    

 

Ai sensi dell’art.88, c.7 del Codice dei contratti, la Commissione sottoporrà a verifica 

la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene 

anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle 

successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. 
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La stazione appaltante  poi procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al 

secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione eventualmente non 

ancora acquisita attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art.38 del 

D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni di legge e regolamenti. Nel caso 

che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto 

alla precedente lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori 

oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili 

dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 

appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della 

partecipazione alla gara. 

 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

Avvertenze Generali: 
a) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

b) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di 

cui all’articolo 38 del D.Lgs  163/06 ; 

c) ai sensi dell’art.46 del DLgs 163/06, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in merito al contenuto di 

dichiarazioni, documenti e certificazioni presentati; 

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

e) l’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà 

fissato dall’Amministrazione: 

- versamento delle spese contrattuali (carta bollata, diritti di segreteria, imposta 

di registro, ecc.); 

- costituzione deposito cauzionale definitivo;  

- stipulazione del contratto. 

 

In caso di inadempimento a detti obblighi, l’appaltatore incorrerà nella 
decadenza da ogni suo diritto salva restando per l’Amministrazione ogni 
ulteriore azione prevista dalle leggi vigenti. 
           Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all’affidamento del 

servizio di che trattasi è competente il Foro del Tribunale di Bari. 

 

Per informazioni di carattere tecnico il concorrente potrà rivolgersi, tramite 

richiesta scritta inviata via fax al responsabile Unico del Procedimento - Dirigente 

del Settore Assetto del Territorio tel.n. 080/4628213 Fax n 080/4682567. 

 

Per informazioni di carattere amministrativo il concorrente potrà rivolgersi al 

Servizio Contratti e Appalti tel.: 080/4628234 -  fax: 080/4686601. 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 
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Ai sensi per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 che regola la protezione dei dati 

personali, si informa che i dati forniti formano oggetto da parte nostra, di trattamenti 

informatici o manuali come definito dal citato Decreto Legislativo. 

I dati sono trattati nell’ambito della normale attività dell’Ente, e risultano 

strettamente connessi e strumentali alla gestione dei relativi rapporti. I dati di cui 

sopra potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi 

della Legge n.241/90. I dati sono conservati presso gli uffici dell’Ente. 

 

Costituiscono documenti di gara: 

 

1 - il bando di gara; 

2 - il disciplinare di gara  

3 – il capitolato speciale d'appalto, relazione di costo, elenco prezzi unitari ed      

elenco dei punti luce. 
 
 

Il Dirigente del Settore AA.GG. e Istituzionali f.f. 

Dott.ssa Anna Maria Guglielmi 

 


