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SETTORE 2° AREA TECNICA 

N°  200 	reg. Settore del 26/06/2022 

27 ItitkG 2022 
N 	ì 	reg. Gen. del 	  

OGGETTO: Fiera S. Antonio 2022 — Approvazione Avviso Pubblico affidamento servizio 

Allaccio Pubblica Illuminazione operatori autorizzati. 

Premesso che presso il servizio S.u.a.p. sono pervenute circa 55 istante di partecipazioni alla tradizionale 

fiera di Sant'Antonio, che si svolgerà dal 11/06/2022 al 13/06/2022, nella zona individuata dall'ordinanza 

sindacale n. 20 del 20/05/2022 , dove si si svolge il mercato settimanale di Venerdì; 

Dare atto che vista la situazione pandemica alcune ditte potrebbero rinunciare. 

Atteso che tale zona è sprovvista di punti luce, per cui occorre assicurare apposito servizio di allaccio ad 

ogni operatore assegnatario di suolo Comunale. che il servizio di che trattasi non può essere assicurato 

direttamente dall'Ente, per cui si ritiene necessario pertanto, provvedere all'immediata 

individuazionedella Ditta esterna, mediante concessione del servizio; 

Che in riferimento al numero presunto di partecipanti comunicati dal servizio S.u.a.p , allo svolgimento 

nel luogo predetto e dalle attuali tariffe praticate dal Servizio Enel, il prezzo posto a base d'asta possa 

determinarsi in € 80,00 iva inclusa per la fornitura di un punto luce da I Kw per ogni operatore e di 

100 iva inclusa per la fornitura di un punto superiore ad 1 Kw. 

Considerato che si può procedere all'individuazione della ditta con.l'indizione di un pubblico avviso da 

esperirsi con il sistema di aggiudicazione del minor prezzo, con la presentazione di un'unica 

proposta dove verrà indicata: 

• offerta percentuale in ribasso sul prezzo complessivo posto a base d'asta di 80 ,00 IVA 

compresa, consistente nella fornitura ad ogni singolo operatore, di n. 1 punto luce di kw. 1 di 

energia elettrica, comprensivo di ogni onere, che costituirà il prezzo che gli operatori dovranno 

sostenere per il servizio loro offerto per tutto il periodo della durata della fiera, espresso sia in 

cifre che in lettere. 

• offerta percentuale in ribasso sul prezzo complessivo posto a base d'asta di E 100,00 IVA 

compresa, consistente nella fornitura ad ogni singolo operatore, di n. 1 punto luce superiori a 

ad I kw di energia elettrica comprensivo di ogni onere, che costituirà il prezzo che gli operatori 



dovranno sostenere per il servizio loro offerto per tutto il periodo della durata della fiera, 

espresso sia in cifre che in lettere. 

Di prendere atto che la ditta aggiudicataria dovrà montare dei salvavita a monte con scatole IP 65 con 

relativa presa a norma " CE", quelle di coloro ( Blu ),Inoltre dovrà montare un Magnete termico 

differenziale a a monte per proteggere la linea 

Visto il TUEL 267/2000; 

Visto I D. leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Visto l'O.R.EE.LL.; 

DETERMINA 

1. Indire un pubblico avviso per l'affidamento del servizio di allaccio alla pubblica illuminazione 

degli operatori autorizzati per la fiera di S. Antonio 2022 , da esperirsi on il sistema di 

aggiudicazione del minor prezzo ai sensi della legge (DLGS_50/2016) e ss.mm.ii., con la 

presentazione di un'unica proposta dove verrà indicata: 

• offerta percentuale in ribasso sul prezzo complessivo posto a base d'asta di E 80 ,00 IVA 

compresa, consistente nella fornitura ad ogni singolo operatore, di n. I punto luce di kw. l di 

energia elettrica, comprensivo di ogni onere, che costituirà il prezzo che gli operatori dovranno 

sostenere per il servizio loro offerto per tutto il periodo della durata della fiera, espresso sia in 

cifre che in lettere. 

• offerta percentuale in ribasso sul prezzo complessivo posto a base d'asta di E 100,00 IVA 

compresa, consistente nella fornitura ad ogni singolo operatore, di n. 1 punto luce superiori a 

ad 1 kw di energia elettrica comprensivo di ogni onere, che costituirà il prezzo che gli operatori 

dovranno sostenere per il servizio loro offerto per tutto il periodo della durata della fiera, 

espresso sia in cifre che in lettere. 

2. Approvare il relativo schema di Avviso allegato "A" al presente atto, comprensivo del modello 

di autocertificazione, allegato " B" da pubblicarsi all'Albo Pretorio on -line nonché sul sito 

istituzionale. 

3. Stabilire, ai sensi del punto 12 della citata ordinanza, che tutti gli operatori saranno tenuti al 

pagamento del punto luce fornito dalla ditta individuata a seguito di gara effettuata dal Capo 

Settore. 

Il Responsabile de J'° Settore Tecnico 

Arch. Mich 	mini 



ALLEGATO " A " DEL  

OFFERTA ECONOMICA PER L'ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO FIERA DI S. ANTONIO 

2022 

Al Comune di Leonforte Corso Umberto 231 

94013 Leonforte (En) 

Pec : settore.tecnico@pec.comune.leonforte.en.it  

Il sottoscritto 	 nato a 	  

	 Residente in 	 Via 	  

Nr 	 codice fiscale 	  

in qualità di 	 dell'Impresa 	  

avente sede legale nel Comune di 	 Via 	  

Codice Fiscale/Partita IVA n. 	  

DICHIARA 

A. Di offrire, per l'aggiudicazione della concessione del servizio In oggetto il ribasso percentuale del 

	 (espresso in cifre ed in lettere ) 

riferito all'importo a base d'asta di C 80,00 IVA compresa consistente nella fornitura ad ogni singolo 

operatore di un punto luce di Kw 1 di energia elettrica comprensivo di ogni onere e di proporre quindi 

un'offerta per singolo punto luce pari a C 	  

(espresso in cifre ed in lettere) IVA compresa 

B. Di offrire, per l'aggiudicazione della concessione del servizio In oggetto il ribasso percentuale del 

	 (espresso in cifre ed in lettere) 

riferito all'importo a base d'asta di C 100,00 IVA compresa consistente nella fornitura ad ogni singolo 

operatore di un punto luce superiore ad 1 Kw di energia elettrica comprensivo di ogni onere e di 

proporre quindi un'offerta per singolo punto luce pari a C 	  

(espresso in cifre ed in lettere) IVA compresa 

Luogo e data 	 Timbro e Firma 

li 



ALLEGATO " B " Diff, 	koz2, 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L' AFFIDAMENTO DELL' ALLESTIMENTO IMPIANTO 
ELETTRICO FIERA DI S. ANTONIO 2022 CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

Il sottoscritto 	 nato a 	  

Il 	 e residente in 	 Via 	  

Nr. 	 codice fiscale 	  

in qualità di 	 della ditta 	  

avente sede legale nel Comune di 	 Via 	  

Nr. 	 Codice Fiscale/Partita IVA n. 	  

con la presente; 

CHIEDE 

che la ditta dal medesimo rappresentata sia ammessa a partecipare alla gara di appalto per il servizio 

affidamento dell'allestimento impianto elettrico fiera di S. Antonio 2022. A tal fine 

Dichiara 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli arti. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 

1. che la ditta/società è da me rappresentata e che è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.LA.A. 

di 	 al nr. 	 dalla data 	  

con la seguente denominazione 	  

Con sede in 	 Via 	 nr. 	 

con la seguente forma giuridica: 	  

2. Di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell'art. 444 C.p.p. per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o 

per delitti finanziari; 

3. Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

4. Di aver preso visione delle condizioni contenute nel presente avviso degli atti in esso richiesti, 

accettandole incondizionatamente; 

5. Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure previste dall'art. 

3 della Legge 1423/1956 e successive modificazioni e integrazioni (antimafia); 



6. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali a 

favore di eventuali prestatori di servizio o eventuale dichiarazione di non assoggettabilità in relazione 

alla natura del soggetto partecipante; 

7. Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti la partecipazione ad analoghe procedure di gara 

8. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di cu agli 

arti. 120 e seguenti della Legge 2.11.1981 n. 68; 

9. Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali); 

Allega: 

1) fotocopia documento d'identità; 

2) descrizione dettagliata del servizio come verrà offerto, conforme a quanto espressamente richiesto 

nel presente Avviso. 

Luogo e data 	 Timbro e Firma 

li 
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PCIRTITEID11 

SETTORE 20 AREA TECNICA 

AVVISO 

AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO FIERA DI S. ANTONIO 2022 

SI RENDE NOTO 

che questo Comune intende affidare l'allestimento della linea elettrica provvisoria presso le Vie del 

mercato settimanale del Venerdì in occasione della fiera di S.Antonio in programma dall' 11/06/2022, al 

13/06/2022, di assicurare agli operatori il fabbisogno di energia elettrica per l'esercizio delle proprie 

attività, rivolgendosi ad idonea ditta in possesso dei requisiti menzionati successivamente. 

Per partecipare alla gara le ditte dovranno essere iscritte regolarmente presso la Camera di Commercio, 

per la categoria di pertinenza ( distribuzione di energia elettrica ), Le domande potranno essere inviate 

esclusivamente 	mediante 	pec 	al 	Comune 	di 	Leonforte 	all' 	indirizzo 

settore.tecnico@pec.comune.leonforte.en.it  entro le ore 9:00 del 31/05/2022, Le istanze pervenute dopo 

tale termine non saranno prese in considerazione.. 

Il criterio di aggiudicazione sarà il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 d,Igs. 50/2016 e ss. 

mm.ii. 

Le Pec pervenute nel termine prescritto saranno aperte in sessione pubblica, alle ore 10,00 del medesimo 

giorno 

Elenco dei documenti da produrre: 

unica proposta dove verrà indicata secondo il modello : " A " 

• offerta percentuale in ribasso sul prezzo complessivo posto a base d'asta di E 80 ,00 IVA 

compresa, consistente nella fornitura ad ogni singolo operatore, di n. 1 punto luce di kw. 1 di 

energia elettrica, comprensivo di ogni onere, che costituirà il prezzo che gli operatori dovranno 

sostenere per il servizio loro offerto per tutto il periodo della durata della fiera, espresso sia in 

cifre che in lettere 

• offerta percentuale in ribasso sul prezzo complessivo posto a base d'asta di E 100,00 IVA 

compresa, consistente nella fornitura ad ogni singolo operatore, di n. 1 punto luce superiori a ad 

1 kw di energia elettrica comprensivo di ogni onere, che costituirà il prezzo che gli operatori 

dovranno sostenere per il servizio loro offerto per tutto il periodo della durata della fiera, espresso 

sia in cifre che in lettere. 



• Requisiti di ordine generale: 

> Inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n.50/2016 e smi; 

• Richiesta di partecipazione con dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00 secondo l'allegato 

modello " B " 

• fotocopia documento d'identità; 

• Relazione con descrizione dettagliata del servizio come verrà offerto, conforme a quanto 

espressamente richiesto nel presente bando. 

> La ditta aggiudicataria del servizio dovrà: 

• curare i rapporti contrattuali con l'ENEL per la richiesta di fornitura dell'energia elettrica per 

complessivi I Kilowatt occorrenti per tutti i punti luce necessari, provvedere al relativo 

pagamento della somma richiesta che rimarrà a suo totale carico con l'obbligo di fotocopia 

della ricevuta di pagamento al settore Sviluppo Economico prima di predisporre gli allacci 

per la verifica che è stato richiesto il necessario quantitativo di corrente elettrica in relazione 

agli operatori; 

• assicurare il servizio di allaccio per ogni operatore assegnatario di suolo comunale; 

• predisporre con proprio personale apposito sportello ricettivo e curare i rapporti contrattuali e 

la riscossione del relativo corrispettivo a carico degli assegnatari rilasciandone quietanza; 

• segnalare tempestivamente eventuali allacci abusivi; 

• assicurare per ogni fornitura un quadro elettrico fornito di una presa a norma CEI, un salvavita 

ed un magnete termico da n. 1 Kilowatt e/o superiori a 1 per le richieste di maggiore energia; 

• Produrre, entro tre giorni antecedenti all'effettuazione della fiera, presso il settore Tecnico 

schematica dell'impianto con i quadri a norma CEI, IP 68, a firma di un ingegnere elettrico 

abilitato attestante il collaudo e la conformità dell'impianto. 

• munirsi di copertura assicurativa per eventuali danni a terzi; 

> inoltre: 

1. Il materiale occorrente per la realizzazione dell'impianto dovrà essere impiegato nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.. 

2. Dovrà essere assicurato almeno 1 Kilowatt, oltre le richieste di potenza superiore quali 



eventuali negozi mobili, come già quantificato negli importi a base d'asta; 

3. La Ditta sarà l'unica responsabile in eventuali contenziosi con gli operatori assegnatari, 

in caso di mal funzionamento del servizio fornito 

D Avvertenze: 

• Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

• Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 

Il Responsabile del 2° Settore — Area Tecnica 
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