
COMUNE DI LEONFORTE 
(Libero Consorzio Comunale di Enna) 

SETTORE IP - AREA TECNICA 

Affari Tecnici, Urbanistici ed Ambientali 

N 	79 	reg. Settore 
j 2 AGO 2022 N 2{3R 	reg. generale 	- 

CIG. 	2:b23 715 Lt. 225 
Leonforte lì 29/07/2022 

UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE 

Oggetto: AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE E 
IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE PER MESI 12 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A 
CONTRARRE, INDIZIONE DI GARA, IIVIPEGNO SPESA E NOMINA  
DEL RUP  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  20 AREA TECNICA 
Affari Tecnici, Urbanistici ed Ambientali 

PREMESSO che: 

e con Decreto Sindacale n. 04 dell'01 aprile 2022 vengono attribuite le funzioni di 
Responsabile del Settore 20 Area Tecnica all'Arch. Dell'uomini Michele; 

• l'ente, in data 27 novembre 2020 con contratto di vendita di rep. 9 , ha acquistato dalla 
società ENEL SOLE 5.r.I."con sede in Roma, Via Flan-iiiVia'n. 970, iscritta nei Registro delle Imprese di 

Roma al n 02322600541 e ne! R.E.A. al n. 905977, codice fiscale 02322600541, n. 1.167 corpi 
UI uminanti; 

• l'ente ha un totale di circa 2.350,00 copri illuminanti; 

• si rende necessaria la manutenzione ordinaria e straordinari, e la conduzione dell'impiantc 
di illuminazione pubblica di proprietà del comune di Leonforte; 

• 	Visto D. Lgs n. 267/2000. 

• Visto il Digs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 a tribuisce ai Responsabili di P.O. la 

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; 



o Visto lo Statuto Comunale; 

• Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi: 

ATTESO che: 

• • è intendimento di questa Amministrazione provvedere all'affidamento dei 

lavori, reperibilità e del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione, tramite accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i., per mesi 12 (DODICI) secondo le linee guida ed i capitolati inseriti sul 

MEPA in riferimento alla categoria "LAVORI Di MANUTENZIONE, SERVIZIO DI 

REPERIBILITA' E CONDUZIONE— IMPIANTI"! 0610 - Impianti per la 

trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica 

in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; 

VISTO 	 l'art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante «Codice dei contratti 

• pubblici» che, al comma 2, dispone che: 

•«prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali dei 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»; 

• RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale dispone che "la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante: 

• il fine che con N contratto si intende perseguire; 

• l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

*le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base"; 

RIC HIAM AT O : 

*articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, modificato dail'art. 1, comma 

130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, adesso è il seguente: 

Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 

delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto leffislativo 30 luglio 1999, n. 300, 



1 	e 

e 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di 

sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, 

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 

2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo 

a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per la svolgimento delle 

relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 

Istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, 

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee 

guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di 

beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, 

avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i 

risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini 

della distribuzione delle risorse per il funzionamento.' 

• rart 1 comma 501 della legge 208/2015 che ha modificato l'ad 23 ter del di n. 

90/2014 applicando la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto 

la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede" Fermi 

restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 

l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 

• l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni 

possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 

valore inferiore a 40.000 euro."; 

RREHIAMATO IN MERITO 
*l'art. 1, c.2, lett. a) del D.L. 76/2020 e successiva conversione con legge n. 120 



(" 
del 11/09/2020 così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), 

decreto-legge n. 77 del 2021"affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento 

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 

restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti  

pubblici

CHE: 	

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

CISATO 

 

• il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è quello di garantire un adeguato 

e tempestivo sistema di interventi di manutenzione e conduzione dell'impianto di 

pubblica illuminazione; 

• l'oggetto del contratto è la manutenzione ordinaria e straordinaria 	servizio di 

reperibilità e la conduzione degli impianti di pubblica illuminazione; 

• L'importo della richiesta di offerta ammonta a complessivi C 17.636,36 (di cui €2.000, 

00 compresi iva per imprevisti, varie ed eventuali), esclusi C 545,46 per oneri di 

sicurezza, non soggetti a ribasso, ed esclusa IVA; 

• L'appalto di lavori e del servizio è da intendersi integralmente "a corpo", stimato per 

la manutenzione di circa 2.350 corpi illuminanti, per l'importo complessivo 

corrispondente a C 18.000,00 comprensivi di iva e di oneri della sicurezza, oltre la 

somma degli imprevisti e per lavori vari ed eventuali, da valutarsi di volta in volta 

utilizzando i prezzi del prezziario Regionale vigente, decurtati di un ribasso al meno 

del 10,0%. 

• La modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento mediante il minor 

prezzo confronto comparativo e secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell'art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016; 

NSIDERATO PERTANTO 
•di procedere all'acquisizione del servizio e dei lavori mediante ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione dove risulta attivo il Bando di abilitazione 

"LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO DI REPERIBILITA' E CONDUZIONE — 

C 



IMPIANTI"! 0G10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di 

energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione, tramite 

R.d.O. (richiesta di offerta) mediante invito agli operatori abilitati presenti nel 

Mercato MEPA; 

RITENUTO 
•di procedere a tale affidamento mediante avvio della procedura tramite MEPA, 

attraverso richiesta di offerta (R.d.0.), per l'affidamento dei lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, invitando allo scopo 

le ditte specializzate e abilitate presenti sul MEPA, ponendo a base d'asta l'importo 

di C 17.636,36, esclusi €545,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa 

IVA, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 dello stesso Codice 

dei Contratti Digs 50/2016 e ss.mm.ii 

ATTESO 

• che occorre, pertanto, dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei 

lavori e considerato che l'art. 36 comma 2, lettera a del DIgs 50/2016 

modificato Digs 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. n. 120 

dell'11settembre 2020, consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori e i 

servizi d'importo inferiore ai 40.000,00, anche mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

•considerato che la stazione appaltante vuole procedere tramite procedura 

negoziata previa richiesta di R.D.0, previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno due operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici) a cura del Responsabile dei procedimento, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti; 

CONSIDERATO 

•che nella fattispecie in esame, l'applicazione dell'art. 36, appare 

imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in 

grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al 



rispetto delle tempistiche previste; 

CONSIDERATO 

• che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori e dei servizi di importo avvengono 

nel rispetto dell'art. 30, comma 1,34 e 42, del Dlgs 50/2016, nonché del 

rispetto del principio di rotazione degli inviti, e degli affidamenti e in modo 

da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese; 

RILEVATO 

• che,ai sensi del vigente regolamento comunale dei contratti,l'individuazione 

dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, avverrà mediante indagini 

di mercato, con l'invito di almeno due imprese, esteso alle imprese avente la 

categoria lavori e certificazione equivalenti alla classe 0G10; 

• che a tal fine verranno individuati gli operatori economici da consultare sulla 

base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica 

e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque 

operatori economici. 

PRESO ATTO 

• che l'Ente non ha un albo delle imprese, e che pertanto a tal fine è stato fatta 

una indagine di mercato delle imprese operanti nel territorio, attraverso una 

ricerca su MEPA, quale parte integrante e sostanziale della determina a 

contrarre e di approvazione dell'avviso; 

CONS DERATO 

• che,successivarnente, ai sensi del codice degli appalti, e precisamente ai sensi 

dell'ad. 95 comma 4 letta) e art. 97 del digs n. 50/2016 e ss.mm.ii,la migliore 

offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso sull'importo 

dei lavori posto a base di gara; 

VISTO 

• l'art. 192 del d.lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni che 

prescrive l'adozione di apposita determinazione dirigenziale per la stipula del 

contratto indicante il fine, l'oggetto,la gara,le clausole essenziali e le modalità 

di scelta del contraente,in conformità delle normative vigenti in materia; 



ì 
DATO ATTO 

• che con la presente procedura negoziata  di affidamento ai sensi dell'art. 63 

del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., Dlgs 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L n. 

120 dell'Il settembre 2020, si procederà all'affidamento dei lavori LAVORI 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SERVIZIO 

DI REPERIBILITA' E LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI 12, a partire dalla consegna 

dei lavori, ai sensi deil'art. 36 lettera c,  modificato dalla Legge 120/2020 e 

ss.mm.ii, previa richiesta di R.D.0 a due operatori economici; 

DATO ATTO 

• che per le procedure negoziate i termini massimi per arrivare 

all'aggiudicazione sono fissati in 4 mesi e quelli per arrivare al contratto in 

giorni 60 dopo l'aggiudicazione definitiva; 

CON IDERATO 

• che il contratto avrà per oggetto l'affidamento delle opere medesime e sarà 

stipulato in forma pubblica amministrativa  e conterrà le seguenti clausole 

essenziali: 

a) il contratto verrà stipulato a coRo, in ottemperanza a quanto specificato nel 

"capitolato speciale di appalto "; 

b) il termine dei lavori e del servizio è fissato in anni I (uno) a partire dalla data del 

verbale di consegna, naturali e continuativi, anche in condizione di urgenza, sotto 

riserva di legge ai sensi ai sensi dell'art. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49, modificato 

dall'art. art. 8, commi 1-4, del D.L. 76/2020, ; 

c)i pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto nel capitolato speciale di 

appalto, e precisamente trimestralmente; 

d) la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative: 

• Polizza Assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del Codice (a 

carico dell'aggiudicatario definitivo); 

• Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 del 

Codice (a carico dell'aggiudicatario definitivo). 

e) il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità; 

CONSIDERATO 



• 

C 
•che si intendono affidare i lavori mediante trattativa negoziata, art. 63 del 

Dlgs 50/2016, ai sensi dell'art. 36 lettera c del DIgs 50/2016 e ss.mmil, di 

almeno due operatori presente sulla Piattaforma telematica denominata 

Mepa ); 

RITENUTO CHE 

• il principio di economicità viene garantito dalla circostanza che fa 

fissazione dell'importo a base della negoziazione è determinato per i 

lavori sulla base di prezzi equivalenti rilevati negli anni precedenti e 

considerando l'incremento dei costi dei materiali; 

• il principio dell'efficacia viene rispettato, perché gli affidamenti 

rispondono alle esigenze tecniche dell'Amministrazione Comunale, che 

attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno del servizio 

rivolto ai piccoli cittadini per una qualità migliore della vita; 

• il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il 

contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando 

luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì valutando la prestazione 

fino ad ora resa e la competitività dei costi; 

• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici 

obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs 33/2013 nonché 

dall'articolo 29 del D.Lgs 50/2016; 

• il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del 

contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed 

oneri eccessivi; 

• il principio della pubblicità è garantito attraverso la pubblicazione sul profilo del 

committente della presente procedura; 

RITENUTO OPPORTUNO 
• fissare il termine massimo per la ricezione delle offerte in 15 giorni dalla data 

di trasmissione della R.d.0.; 

DATO ATTO 
• che la complessiva spesa per l'esecuzione del servizio è finanziata con fondi 

propri di bilancio; 



4 

DARE ATTO altresì, che: 
a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZD23754825 

• l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 

comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al 

comma 7 del citato articolo; 

• responsabile unico del procedimento (RUP) è stato individuato il Geom. Franco 

Arena; 

• la somma complessiva è di €. 20.000,00, IVA inclusa e comprensiva di impresti 

vari ed eventuali, pari a € 2.000,00 comprensivi di iva; 

VISTO 
• l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 secondo il quale la presente spesa rientra tra 

quelle "a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 

scadenza dei relativi contratti" ed inoltre rientra tra le spese urgenti ed 

indifferibili che possono causare gravi danni all'Ente; 

CONS DERATO 

• che il contratto avrà per oggetto l'affidamento delle opere medesime e sarà stipulato 
in forma amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali: 
a) il contratto verrà stipulato a corpo, in ottemperanza a quanto specificato nelle "capitolato 

tecnico di appalto"; 

b) il termine di esecuzione dei lavori e fissato in anni 1 (uno); 
c) i pagamenti saranno effettuati ogni trimestre a seguito della verifica, da parte dell'ufficio, 

degli interventi eseguiti a regola d'arte; 

d) la ditta affidataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative: 

Polizza Assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del Codice (a carico 
dell'agg iud icatario definitivo); 

Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 del Codice (a 
carico dell'aggiudicatario definitivo). 

e) il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità: 
RITENUTO 

• di approvare lo schema della lettera di presa visione dei luoghi e accettazione del 
prezzo; 

• di approvare Io schema della lettera di invito; 

• di approvare il capitolato speciale di appalto 
RITENUTO 



• Di nominare RUP il geom. Franco Arena, dipendente Comunale, ai sensi 

dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

le somme al capitolo 7400 del bilancio comunale per l'esercizio 2022 e 2023; 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

il Regolamento comunale dei contratti; 

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

IMPEGNARE 

VISÚ3 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

DETERMINA 
r le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

• Di dare awio ad apposita procedura negoziata aperta ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., invitando le ditte abilitate alla categoria "LAVORI DI 

MANUTENZIONE, SERVIZIO DI REPERIBILITA' — CONDUZIONE-IMPIANTI"/ 0G10 - 

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 

elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione, da 

espletarsi attraverso RDO MePA, ai fini dell'affidamento dei lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione per mesi 12 

(DODICI) decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori; 

• Di disporre che la procedura in menzione sia aggiudicata secondo il criterio del minor 

prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. c), del ridetto D.Lgs. 50/2016, sull'importo 

complessivo, come stimabile in via aprioristica quale base d'asta, pari ad € 

17.636,36 (di cui C 2.000, 00 compresi iva per imprevisti, varie ed eventuali),  oltre 

C 545,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA; 

• Di approvare apposito capitolato speciale d'appalto, lo schema di lettera di invito e 

la lettera di offerta, lo schema dì dichiarazione Di Presa Visione Dei Documenti D' 

Appalto E sopralluogo e di congruità e accettazione dei prezzo, da trasmettere 

all'operatore economico, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale, predisposti dalla stazione appaltante, incluso quello allegato al Bando 

MEPA per la categoria "LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO DI REPERIBILITA' - 

CONDUZIONE— IMPIANTI"! 0G10 - Impianti per la trasformazione alta/media 

tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed 

impianti di pubblica illuminazione, prevedendo a tal uopo un periodo di pubblicazione 

degli atti di gara sull'apposito portale MEPA pari a un massimo di 15 giorni; 



• Di prenotare la spesa complessiva di C. 20.000,00, IVA inclusa al capitolo 740 del 

bilanco comunale per l'esercizio 2022 e 2023; 

• Di dare atto che il CIG è Z023 754825 

• Di dare atto che, a mente delle statuizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 smi, trattasi di 

obbligazione giuridicamente perfezionabile nell'annualità 2022 e 2023, come 

peraltro riportato nel quadro sinottico che segue, redatto in base alle disposizioni di 

cui al ridetto Decreto; 

• Riservarsi di liquidare alla ditta quanto dovuto, previa consegna dei beni e 

presentazione della dovuta documentazione fiscale ed acquisizione del DURC 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) e tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Di accertare, ai sensi dell'articolo 183, comma 8,del D.Lgs 267/2000 che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica: 

Data seadenia pagamento 	 Importo 
Scadenza prevista per legge esercizio 2022 e 2023 	20.000,00  

• Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-

contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la 

regolarità tecnica ed il parere favorevole del provvedimento, in ordine alla 

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio; 

• Di prendere atto che con la sottoscrizione del presente atto viene attestata 

anche la regolarità contabile e la copertura finanziaria, della somma da parte 

del ragioniere generale, proponente e sottoscrittore del presente 

provvedimento; 

• Di Nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Geom. 

FRANCO ARENA Responsabile Unico del Procedimento.- 

Allegati: 

• capitolato di appalto 

• dichiarazione Di Presa Visione Dei Documenti d' Appalto e sopralluogo e di congruita' 

e accettazione del prezzo 

• Schema della lettera di invito 

• Schema dell'offerta 



li Responsabile del se e 20 Area Tecnica 
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COMUNE DI LEONFORTE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

    

-CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO- 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, LA CONDUZIONE, E IL SERVIZIO 

DI REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI 12". 

1. IMPORTO A BASE D'ASTA PER I LAVORI 
	

17.636,36 

(DI CUI € 2.000,00 COMPRENSIVI DI IVA PER IMPRESTI E VARI ED EVENTUALI) 

2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
	

545,46 

Quadro economico 

IMPORTO DEI SERVIZI 	PER 1 ANNO E 17.636,36 

OLTRE I COSTI PER LA SICUREZZA C 545,46 

Iva al 10% E 1.818,18 

IMPORTO COMPLESSIVO € 	20.000,00 

CIG: ZD23754825 

-CAPITOLATO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- 

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente Capitolato regola i rapporti tra il Comune e l'Impresa Appaltatrice circa le prestazioni 

precisate al successivo art. 4 riguardanti la manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione del 

Comune di Leonforte, comprendente all'incirca 2.350 corpi illuminanti 

Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio da appaltare avrà la durata di un anno a partire dalla consegna dei lavori. 

Art. 3 CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI 

Capitolato speciale d'appalto 



Tutti gli impianti di pubblica illuminazione esistenti nel territorio di Leonforte sono e restano di 
proprietà esclusiva del Comune. Eventuali aumenti o diminuzioni alla consistenza iniziale degli 
impianti che si verificheranno nel corso della gestione, dovranno essere autorizzati dal Comune; le 
variazioni saranno oggetto di appositi verbali e non avranno effetto sul canone/PREZZO. 

Art. 4 PRESTAZIONI DELL'APPALTO E COMPITI DELL'APPALTATORE 
Le prestazioni da effettuare comprendono qualsiasi lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
la reperibilità, il servizio inerente alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione nel suo 
complesso e il mantenimento in servizio, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi 
l'appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo di cui al successivo 
art. 5. 

I lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di reperibilità e il servizio appaltato, 
PRECISAMENTE, comprende: 
A) La buona manutenzione e la tenuta in stato di perfetta efficienza dell'impianto di illuminazione 

pubblica, le necessarie riparazioni, compreso il buon funzionamento dei quadri di comando. 
B) Regolazione secondo programma orario e la manutenzione degli apparecchi automatici e non 

automatici per l'accensione e lo spegnimento della pubblica illuminazione, secondo le indicazioni 
dell'Area Tecnica. 

C) La pulizia delle lampade ed organi illuminanti allorquando è necessaria. 
D) La revisione periodica dell'intero impianto, di lampade, di reattori, di accenditori, di portalampade, 

di morsettiere, di valvole, di fusibili, di sostegni, di armature, di riflettori, di linee, di quadri di 
controllo, di elementi di quadri di controllo, di crepuscolari, ecc. e loro eventuale sostituzione. Ogni 
revisione deve essere relazionata dettagliatamente e trasmessa al Comune e inserita nel registro 
delle segnalazioni di cui all'art. 7. 

E) la sostituzione delle lampade spentesi per ogni e qualsiasi ragione e di eventuali accessori e 
armature; 

F) Gli interventi urgenti per la eliminazione di quei casi imprevedibili il cui permanere possa creare 
pericolo alla incolumità pubblica e privata. In questo caso l'intervento deve essere 
specificatamente disposto dall'Area Tecnica anche telefonicamente in tal caso deve essere 
verbalizzata nel minor tempo possibile. 

G) La rilevazione e segnalazione all'Area Tecnica, possibilmente con le notizie raccolte in loco, sui 
responsabili di eventuali guasti e rotture provocati agli impianti per incidenti stradali, per 
vandalismi od altro. 

H) La conduzione dei quadri comando della pubblica illuminazione e degli edifici comunali; 
I) La reperibilità nei giorni festivi nei casi di guasto improvviso, black out o comunque, in tutte le 

ipotesi di comprovata emergenza che rende imprescindibile l'intervento manutentivo in via 
tempestiva; 

L) Il monitoraggio della quantità e della potenza dei quadri e dei punti luce. 
M) la sostituzione di tutte le lampade trovate spente prima dell'appalto. 

Art. 5 CORRISPETTIVO D'APPALTO 
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L'importo complessivo dell'affidamento per la manutenzione preventiva, ordinaria/straordinaria e per il 

servizio di reperibilità, ammonta a complessivi € 20.000,00 comprensivi di iva, e di cui C 2.000,00, 

comprensivi di iva sono per imprevisti, varie ed Eventuali, definiti dal rup o dal responsabile del settore. 

II prezzo dell'affidamento è comprensivo di tutti i servizi inerenti alla manutenzione dell'impianto di 
pubblica illuminazione nel suo complesso, e descritti al precedente art.4. Il pagamento avverrà in 
rate trimestrali, previa verifica dei lavori eseguiti e commissionati, previa presentazione di 
regolare fattura da parte della ditta affidataria e elenco delle lavorazioni effettuate, con 
documentazione fotografica. Per la fornitura di lampade, reattori, portalampada, l'utilizzo di mezzi di 
sollevamento o di sicurezza e quant'altro necessario all'ordinaria manutenzione la ditta affidataria 
dovrà provvedere a sua cura e spese fino al raggiungimento dell'importo previsto nell'affidamento. 
L'appalto di lavori è da intendersi integralmente "a corpo", stimato per la  

manutenzione di circa 2.350 corpi illuminanti, per l'importo corrispondente a € 

18.000,00 comprensivi di iva e di oneri della sicurezza, e esclusa la somma degli 

imprevisti e per lavori vari ed eventuali, da valutarsi di volta in volta utilizzando i 

prezzi del prezziario Regionale vigente, decurtati di un ribasso al meno del 10,0%.  

Art. 6 ESCLUSIONE DAL PREZZO 
Il servizio appaltato non comprende: 
-lavori di ampliamento dell'Impianto di Pubblica Illuminazione; 
-Sostituzione di parte dell'Impianto per furti o per altri eventi di natura eccezionale, da valutare di 

volta in volta. 
Nell'ultima ipotesi la ditta appaltatrice provvederà a dare segnalazione scritta al Comune, procurando 
di eliminare tempestivamente l'eventuale presenza di pericoli per la pubblica incolumità. Per il 
ripristino del funzionamento della P.I., l'impresa appaltatrice è obbligata a presentare dettagliato 
computo metrico estimativo delle opere da eseguirsi, sulla base dell'elenco prezzi vigente per i LL.PP. 
nella Regione Siciliana, avendo cura di riportare il ribasso, e darne comunicazione scritta alla ditta 
appaltatrice per l'immediata esecuzione delle opere. 

Art. 7 GESTIONE DEL SERVIZIO 
L'Impresa è tenuta a fornire recapiti ufficiali (PEC, numero telefonico attivo 24h) presso cui l'ufficio 
competente dovrà inoltrare ogni segnalazione e/o richieste attinenti l'appalto. La ditta appaltatrice, 
attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione, porterà a conoscenza la cittadinanza del nuovo servizio 
di manutenzione della pubblica illuminazione, informando sulle modalità di svolgimento del servizio 
pubblico, riguardante le segnalazioni di ricambio lampade e varie disfunzioni che dovessero essere di 
volta in volta rilevate. La ditta appaltatrice dovrà disporre lo svolgimento del servizio secondo un 
"registro delle segnalazioni" che dovrà essere sempre disponibile nell'ufficio, e dal quale risulti: 

-L'anomalia segnalata con relativa data ed ora; 
-L'intervento necessario con il relativo programma di esecuzione; 
-Data e firma del responsabile a lavoro ultimato. 
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Il registro degli interventi dovrà essere sottoposto mensilmente all'Area Tecnica che ne verificherà il 
contenuto e deve essere aggiornato a cura dell'impresa su formato informatico. Gli interventi 
dovranno essere effettuati nel tempo massimo di 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della 
segnalazione, in difetto, verranno applicate le penalità previste dal successivo art. 16. La ditta 
appaltatrice dovrà comunque rendersi reperibile e disponibile di notte e nei giorni festivi per casi 
urgenti di pronto intervento, come per la caduta di fili in tensione o per casi che possano fare 
sorgere pericolo per la pubblica incolumità o per altri eventi imprevisti. Il servizio dovrà essere gestito 
e finanziato con mezzi propri della ditta appaltatrice, con proprio personale, attrezzi e macchine 
necessari al servizio di manutenzione e quanto altro previsto nel precedente art.4. Tutti gli attrezzi, le 
macchine, le scale ed i macchinari tutti sono a carico della ditta appaltatrice che ha l'obbligo di 
servirsi di mezzi collaudati e dichiarati idonei secondo le vigenti norme in fatto di sicurezza del lavoro, 
in difetto di ciò, nessun onere, né diretto né indiretto, potrà essere richiesto all'Area Tecnica, 
restando in merito la ditta appaltatrice unica responsabile. 

Art. 8 CARATTERE DEI LAVORI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
Tutti i servizi oggetto del presente capitolato di appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici e per 
nessuna ragione essi potranno perciò essere sospesi od abbandonati. In caso di sospensione o 
abbandono anche parziale, l'Area Tecnica potrà senz'altro sostituirsi alla ditta appaltatrice per 
l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio; detti lavori saranno 
addebitati all'impresa con recupero dell'eventuale danno e spese come per legge. L'Ente dovrà 
procedere alla revoca del contratto secondo le modalità previste dall'art. 19, oltre che nei casi di cui al 
comma precedente, anche in occasione di gravissime e continuate violazioni degli obblighi 
contrattuali in genere, e non eliminati in seguito a diffida dell'Ente. 

Art. 9 VERIFICHE DEI LAVORI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
Durante l'espletamento del servizio si effettueranno verifiche e prove intese ad accertare sia la 
regolarità del funzionamento degli impianti e lo stato di manutenzione, sia che la fornitura dei 
materiali e delle apparecchiature da parte della ditta appaltatrice corrisponda quantitativamente e 
qualitativamente alle richieste fatte. Le verifiche e le prove di cui sopra saranno eseguite dall'Area 
Tecnica in contraddittorio con la ditta appaltatrice o con suo rappresentante, e verbalizzate di volta in 
volta. 

Art. 10 POTENZIALITA' 

Non è consentito mutare la quantità e la potenza di singoli punti luce se non previa autorizzazione 
scritta da parte dell'Area Tecnica. Qualora l'Area Tecnica dovesse aumentare la quantità e la potenza 
dei punti luce attraverso l'esecuzione di ampliamenti dell'impianto esistente, dovrà procedere alla 
consegna degli stessi alla ditta appaltatrice, previa redazione di apposito verbale di consegna 
corredato delle certificazioni riguardanti la regolare esecuzione delle opere secondo le norme vigenti 
in materia. Identica procedura verrà osservata per le diminuzioni dei punti luce che si dovessero 
verificare nell'impianto di pubblica illuminazione, e comunque anche nel caso di cui al comma 
precedente, verranno rispettate le procedure previste nel precedente art. 5 da applicarsi per una 
riduzione della stessa percentuale di cui all'art. 3. 
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Art. 11 DANNI 

La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune, alle cose ed alle 
persone comunque provocati nell'adempimento dei servizi assunti con il presente Capitolato, 
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto alcuno di rivalsa nei 
confronti del Comune, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. All'atto 
della stipula del contratto, l'assuntore è tenuto a depositare apposita polizza assicurativa R.C.T. a 
favore del Comune di Leonforte di importo pari ad almeno € 500.000,00. Ad avvenuta cessazione del 
periodo di manutenzione, l'ente appaltante rilascerà dichiarazione liberatoria per lo svincolo della 
stessa. 

Art. 12 PERSONALE 
La ditta appaltatrice dovrà assicurare l'esecuzione dell'appalto con proprio personale qualificato 
tecnicamente e fisicamente idoneo allo scopo. Prima della stipula del contratto, l'Impresa dovrà 
fornire all'Area Tecnica, il "Piano per la sicurezza dei lavoratori" debitamente sottoscritto da tecnico 
abilitato e dal Medico competente. L'impresa dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, 
tutte le leggi, regolamenti, disposizioni,-  contratti normativi salariali e previdenziali disciplinanti i 
rapporti di lavoro di categoria. In caso di inottemperanza accertata dal Comune o rilevata 
dall'Ispettore del Lavoro, il Comune stesso segnalerà all'impresa, e se nel caso anche all'Ispettorato 
del Lavoro, le accertate inadempienze procedendo ad una detrazione del 5% sul prezzo 
complessivo , destinando tali somme a garanzia dei mancati adempimenti. Detti importi saranno 
restituiti quando l'impresa presenterà idonea documentazione comprovante l'avvenuto 
adempimento. 

Art. 13 OBBLIGHI ASSICURATIVI 
Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta 
appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo 
del pagamento delle spese a carico del Comune od in solido con il Comune, con esclusione di ogni 
diritto di rivalsa. 

Art. 14 OBBLIGHI DEL PERSONALE 
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i 
cittadini. La ditta appaltatrice si impegna a richiamare, a multare e, se nel caso, a sostituire i 
dipendenti che dovessero usare un contegno od un linguaggio scorretto e riprovevole nei confronti 
del pubblico, o non dovessero adempiere alle loro funzioni. 

Art. 15 RAPPORTI TRA GLI ORGANI DEL COMUNE E L'IMPRESA 
L'impresa dovrà essere rappresentata da persona idonea e responsabile. Detto rappresentante dovrà, 
in casi di necessità, mettersi a disposizione dell'Area Tecnica, e dovrà far conoscere l'esatto indirizzo 
del proprio ufficio, obbligatoriamente nel Comune di Leonforte. Il Comune si obbliga a segnalare, 
all'atto della consegna degli impianti, un proprio delegato idoneo per interloquire con l'impresa, 
nonché il proprio sostituto. 
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Art. 16 PENALITA' 
La ditta senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetta all'applicazione di penale in 
caso di: 
• Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel 

contratto; 
• Ritardo nella sostituzione di prodotti risultanti difettosi in fase di esecuzione del contratto o 

nella fase di consegna o collaudo. In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte della Ditta, l'Amministrazione, decorso il tempo utile di giorni 7 dalla 
segnalazione di ritardo effettuata alla Ditta, applicherà una penale pari al 5% del valore della 
prestazione non ancora eseguita per ogni giorno di ritardo. Dopo due contestazioni scritte 
concernenti modalità di esecuzione del servizio difformi rispetto al contratto, 
l'Amministrazione ha facoltà di recedere dallo stesso mediante preavviso scritto di giorni 5 da 
effettuarsi con comunicazione a mezzo pec. La risoluzione del contratto per i motivi di cui ai 
commi precedenti, oltre all'applicazione delle penalità, dà diritto all'Amministrazione 
all'incameramento della cauzione e all'addebito alla Ditta del maggiore prezzo pagata per 
l'acquisizione del servizio; L'Amministrazione inoltre ha facoltà di esperire azioni legali per il 
risarcimento dell'eventuali maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute in 
conseguenza dell'inadempimento contrattuale. Per quanto non espressamente previsto si 
applicheranno le disposizioni del Codice Civile. 

Art. 17 ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE 
Tutte le spese relative, connesse e conseguenti al presente appalto, nessuna esclusa, sono a carico 
della ditta appaltatrice. Lo stesso assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa, esclusa l'I.V.A. 
eventuale relativa al servizio appaltato, con rinunzia al diritto di rivalsa comunque derivati nei 
confronti del Comune. 

Art. 18 DIVIETO DI SUBAPPALTO 
E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e 
del risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente. 

Art. 19 RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA 
Per la risoluzione del contratto per grave inadempienza si conviene l'esclusione di ogni formalità 
legale, essendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata. 

Art. 20 COSTITUZIONE IN MORA 
I termini e le comminatorie con il presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il 
Comune della costituzione di mora da parte dell'appaltatore. 

Art. 21 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro i termini di legge dalla data di comunicazione 
all'impresa aggiudicataria, mediante PEC, con spese a carico della stessa Impresa. 
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• 

Art. 22 CAUZIONE DEFINITIVA 
A seguito di aggiudicazione la ditta dovrà effettuare il deposito cauzionale definitivo (polizza 
definitiva) ai sensi dell'art. 103 del D.Igs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. La cauzione resterà a garanzia della 
prestazione del servizio sino al completamento dell'appalto e sarà svincolata in un unico contesto con 
l'ultimo pagamento del servizio, che avverrà dopo il rilascio del certificato di collaudo e di regolare 
esecuzione. La fideiussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a 
semplice richiesta dell'Ente e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore 
principale. 

Art. 23 CONOSCENZE DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 
Per il solo fatto di partecipare alla gara l'appaltatore dichiara di conoscere pienamente: -le condizioni 
tutte del presente capitolato, le condizioni degli impianti e dei luoghi. -tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta. La ditta appaltatrice non potrà 
eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di 
elementi non preventivamente valutati e non considerati, a meno che tali nuovi elementi 
appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore. Con la partecipazione al presente appalto, 
la ditta appaltatrice dichiara espressamente di avere la professionalità, la possibilità ed i mezzi per 
l'espletamento del servizio a perfetta regola d'arte. 
Leonforte, 	 
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COMUNE DI LEONFORTE 
(Libero Consorzio provinciale di Enna) 

• 

ALLEGATO "B" 

SETTORE 2° - AREA TECNICA 

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

Prot. 	del 

Spett.le 	  

Oggetto: Procedura Negoziata  di cui all'art. 63 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., Dlgs 16 luglio 

2020, n. 76,convertito dalla L. n. 120 dell'I l settembre 2020, Dlgs 77/2021, previa 

RDO (richiesta di offerta) con acquisizione di almeno 1 preventivo per i " 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, LA 

CONDUZIONE, E IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI 12". 

1. IMPORTO A BASE D'ASTA PER I LAVORI 	C 	17.636,36 (di cui C 2.000, 00 compresi 

iva per imprevisti, varie ed eventuali) 

2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 	545,46 

CIG. ZD23754825 

Al SENSI DEL D.LGS 50/2016 E Lgs 120/2020 E SS.MM.II. 

Normativa di riferimento: 

- Codice: Dlgs 50/2016 aggiornato dalla Legge 120/2020 e ss.mm.ii.; 

Pagina 1 di 12 



- Codice: Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per le parti in vigore; 

- Codice appalti: Legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii; 

- Regolamento di esecuzione: D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. per le parti in vigore ai 

sensi dell'art. 217 lett. u) del D.Igs 50/2016; 

CONSIDERATO CHE: 

- l'articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 

nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure 

di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli 

articoli 
	

36, 	comma 	2, 	e 	 157, 

comma2,deldecretolegislativo18aprile2016,n.50,recanteCodicedeicontrattipubblici,si 

applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina 

a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 

dicembre 2021"; 

- l'art. 36 comma 2, lettera c 	consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori 

mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63, modificato Dlgs 16 luglio 2020, 

n. 76, convertito dalla L. n. 120 dell'Il settembre 2020; 

- è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D. 

Lgs. 267/2000; 

ATTESO CHE: 

- l'art. 52, comma 1, lettera a), del decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021, 

convertito in I. n. 108/2021), contiene una serie di proroghe di numerose 

disposizioni, con efficacia sospensiva di alcune norme del Codice dei contratti 

pubblici, previste dall'art. 1 del decreto legge "sblocca cantieri" (D.L. 32/2019); 

ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, del D.L. n. 77/2021, 

convertito in I. n. 108/2021, fino al 31 dicembre 2023, non trova applicazione 

l'obbligo di affidamento mediante CUC/SUA; 

ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'articolo52, comma 1, lettera a), 

del decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021, convertito in I. n. 108/2021) 

spostata al 30 giugno 2023 la norma sulla la procedura che dispone l'esame 

delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti partecipanti alla 

gara; 

- la stazione appaltante procederà alla verifica dell'idoneità prima della 

avvenuta efficacia; 

PRESO ATTO che a tal fine sarà avviata la procedura attraverso la ricerca delle ditte iscritte al 

MEPA per la tipologia di lavori previsti nell'appalto e precisamente per la categoria 
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0G10 ( IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA 

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE); 

CONSIDERATO che per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di 

parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi 

appalti, sulla base del criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a 

base di gara, procedendo al calcolo della soglia di anomalia anche qualora il 

numero delle offerte sia pari o superiore a 5; 

3. Si invita codesta Impresa a presentare la sua migliore offerta economica con il criterio del 

minor prezzo su un importo a base d'asta per i lavori è di € 17.636,36, (di cui € 2.000, 00 

compresi iva per imprevisti, varie ed eventuali), oltre Oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso 	€ 	545,46, _e oltre IVA al 10% come per legge. 

A - Denominazione della Stazione Appaltante (S.A.), indirizzi, punti di contatto e documenti di gara: 

Comune di LEONFORTE - EN, Indirizzo postale della S.A.: c.so Umberto, 231 Città:Leonforte, 

CAP: 94013, Paese: Italia. Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico:- Elio 

Geometra Messineo ; Posta certificata: settore.tecnico@pec.comune.leonforte.en.it  . Indirizzi 

internet della S.A. : www.comuneleonforte.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Uff. Tecnico Comunale di Leonforte - c.so Umberto, 

231, tel 0935 665100- Fax 0935 902688 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. La Determinazione a 

contrarre di affidamento sarà pubblicato, successivamente, all'albo pretorio on-line della 

Stazione Appaltante (www.comuneleonforte.it); 

B - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO 

B.1) Tipo Di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente locale; 

B.2) Tipo di procedura: Procedura negoziata  mediante l'acquisizione di almeno 2 offerte 

da parte degli operatori economici,ai sensi dell'art. 36 lettera c, modificato dall'art. 1 comma 

2 lettera b, della L. 120/20220e ss.mm.ii.; 

B.3) L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, sull'importo dei lavori posti a 

base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice degli appalti 50/2016 e art. 3 della L. 

120/2020 e ss.mm.ii., secondo il quale nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più 

basso, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte 
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che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 

ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche 

qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo 

dell'appalto. 

Non saranno ammesse offerte in aumento. 

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

Si precisa che l'invio dell'offerta da parte del concorrente equivale ad accettazione di tutte le 

condizioni relative al presente affidamento contenute nella lettera di invito nonché negli 

elaborati tecnici-economici.  
L'impresa affidataria deve presentare prima della consegna dei lavori il "Piano Operativo per 

la Sicurezza" dei lavoratori in conformità alle diposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

In caso di affidamento la stipula del Contratto (in forma pubblica amministrativa) sarà 

subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 80 del D,.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. ed all'acquisizione della documentazione di rito; 

C - LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA - NATURA ED ENTITA' DELLE 

PRESTAZIONI 

• Luogo di esecuzione dell'opera: LEONFORTE (EN) Codice ISTAT:086011 

• Caratteristiche generali dell'opera: LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE- 

IMPIANTI"! 0G10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 

distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica 

illuminazione; 

• Natura delle prestazioni: LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO E CONDUZIONE-

IMPIANTI"! 0G10 -; 

• Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione 

(SDA): La presente procedura riguarda un Appalto Pubblico per lavori di manutenzione, 

conduzione e reperibilità dell'illuminazione pubblica; 

• Divisione in lotti: NO. 

• Ammissibilità di varianti: Si 

• Avvalimenti: NO 

D - ENTITA' DELL'APPALTO 

€ 17.636,36 (Di cui di € 2.000, 00 compresi iva per imprevisti, varie ed eventuali), esclusi € 545,46 per 

oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed esclusa IVA 
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Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara, 

secondo quanto previsto dal Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e applicando la procedura della soglia di 

anomalia nel caso che le offerte siano superiori al limite previsto dall'art. 

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e del servizio è fissato in 1 (uno) anno  naturali e 

continuativi, a partire dalla consegna dei lavori, che può avvenire anche in caso di urgenza. 

L'appalto di lavori è da intendersi integralmente "a corpo", stimato per la  

manutenzione di circa 2.350 corpi illuminantei, per l'importo corrispondente a  

18.000,00 comprensivi di iva e di oneri della sicurezza, e esclusa la somma degli  

imprevisti e per lavori vari ed eventuali, da valutarsi di volta in volta utilizzando i  

prezzi del prezziario Regionale vigente, decurtati di un ribasso al meno del 10,0%.  

Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario attivare la: 

• Polizza Assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del Codice (a carico 

dell'aggiudicatario definitivo); 

• Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 del Codice (a 

carico dell'aggiudicatario definitivo). 

AVVERTENZA: Prima della consegna dei lavori, la Direzione lavori verificherà la sussistenza delle 

necessarie condizioni per procedere alla consegna definitiva. 

L'aggiudicazione infatti diventa efficace solo dopo che la verifica dei requisiti è 

terminata con esito positivo (art. 32 D.Lgs.50-2016).La stazione appaltante verificherà 

i requisiti dell'impresa aggiudicatrice dopo l'aggiudicazione. 

E - FINANZIAMENTO DEI LAVORI 

La spesa complessiva di € 20.000,00 di cui C 17.636,36 (di cui € 2.000, 00 compresi iva per 

imprevisti, varie ed eventuali) per lavori a base d'asta, C 545,46 per oneri di sicurezza, non 

soggetti a ribasso, ed esclusa IVA. 

F- ELABORATI DI PROGETTO 
Gli elaborati tecnici economici, allegati alla gara, sono visibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune 

di Leonforte, il martedì ed il giovedì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

G - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE NELL'OFFERTA 

Detta offerta dovrà contenere a pena di esclusione la documentazione di seguito specificata. 
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1. l'istanza di partecipazione in formato digitale  e firmata anche digitalmente dal legale 

rappresentante della società, recante l'intestazione del mittente e la dicitura, 

rispettivamente, Offerta economica- ove sarà posta l'offerta economica in formato digitale 

firmata digitalmente dal legale rappresentante della società, secondo la procedura della 

piattaforma telematica del MEPA;  

2. Le domande devono essere redatte in lingua italiana o rese con le modalità previste 

dall'art. 62 del "Regolamento"; 

3. gli importi dichiarati dagli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

4. i pagamenti relativi ai subappaltatori o cottimista verranno effettuati direttamente 

dall'operatore economico aggiudicatore e, a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano 

alla stessa la parte dei lavori affidati al subappaltatore o cottimista con la specificazione 

del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; 

5. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del 

nuovo Codice; 

6. è esclusa la competenza arbitrale; 

7. il recapito tempestivo dell'offerta rimane ad esclusivo rischio dell'operatore economico; 

	

8. 	Nell'offerta, o in documentazione contestuale, l'offerente deve: 

a. Indicare i lavori che eventualmente intende subappaltare; 

b. Nell'offerta, o in documentazione accessoria, e contestuale all'offerta, l'operatore 

economico dovrà, altresì, dichiarare di aver tenuto conto degli oneri previsti per i 

piani di sicurezza fisica dei lavoratori;  

	

9. 	In caso di offerte uguali, si procederà con il sorteggio; 

10. La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, essere espressa in cifre 

(max 3 cifre decimali) e ripetuta in lettere. In caso di discordanza vale l'indicazione più 

vantaggiosa per l'Amministrazione; 

11. All'offerta è allegata una dichiarazione contenente l'offerta espressa in percentuale sul 

dato a base di gara, 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; 

12. Una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale 

l'operatore economico: 

a) attesta i seguenti requisiti di partecipazione: 

> 	Requisiti di ordine generale: 

•( non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistono le cause di 
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esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale; 

.( iscrizione nel registro delle Imprese competente per territorio per lo svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell'appalto. In caso di cooperativa iscrizione all'Albo delle 

società cooperative; 

Requisiti di carattere economico e tecnico-organizzativo:  

.7  Poiché l'importo dei lavori è inferiore a € 150.000,00 non è indispensabile 

l'accreditamento rilasciato da Società di Attestazione (SOA) per la categoria di 

lavoro 0G10; 

H - CELEBRAZIONE DELLA GARA 
L'operatore economico invitato a partecipare alla gara dovrà far pervenire tramite PIATTAFORMA 

MEPA, l'offerta e tutti i documenti richiesti, riportanti il nominativo dell'operatore economico 

concorrente; 

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE :La documentazione richiesta dovrà essere in formato digitale, a 

pena d'esclusione, con firma digitale, dovrà pervenire solo ed esclusivamente TRAMITE 

PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA,pena esclusiva, entro e non oltre le ore 	 

del giorno 	  e dovrà essere chiaramente riportato la Ragione sociale 

della Ditta concorrente e la seguente dicitura: "Offerta per l'affidamento dei lavori 

relativi Al "LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO DI REPERIBILITA' E CONDUZIONE- 

IMPIANTI"! 0G10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 

distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di 

pubblica illuminazione 

Modalità di apertura delle offerte: La data dell'apertura delle offerte è fissata per il giorno  

	 alle ore 	in seduta pubblica presso la sede del Comune di Leonforte, c.so  

Umberto n 231, 94013-  Leonforte (EN), settore tecnico piano 1°: 

1. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: la seduta è 

pubblica. 

2. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra 

saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente del seggio 

di gara nelle varie sedute di aggiornamento senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora 

per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, 

così come delle eventuali sospensioni e sedute di apertura delle offerte economiche, sarà 

t. 
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data comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale del Comune, alla voce Bandi di 

gara. 
L'offerta e la documentazione dovrà essere debitamente firmata digitalmente. La mancanza 

della firma digitale nell'offerta sono causa di esclusione dalla gara.  

I — SOGGETTI AMMESSI: 

• Sono ammessi alla selezione gli operatori economici aventi i requisiti DI CUI ALLA 

CATEGORIA 0G10; 

• Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui 

all'art. 80 del nuovo Codice; 

• Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo 

periodo del nuovo Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese direte). E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 

7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un 

consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative 

e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara. E' infine vietato, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera c) del 

Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio, (consorzi stabili), di 

partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; 

• Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice le eventuali spese per la pubblicazione 

sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione 

appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione. 

L - ESCLUSIONI - AVVERTENZE 

Resta inteso che: 

• il recapito della mittenza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 

lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

• trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva 

od aggiuntiva di offerta precedente; 

• non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra la misura 
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percentuale indicata in cifra e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in 

lettere; 

• non sono ammesse offerte in aumento. 

M- OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIO 

La Stazione Appaltante procederà al controllo d'ufficio, circa la sussistenza dei requisiti 

autodichiarati dopo l'espletamento della gara. 

L'aggiudicatario dovrà presentare, successivamente alla aggiudicazione: 

1. Polizza Assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del Codice e ss.mm.ii. ; 

2. Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 del Codice 

ess.mm.ii.; 

L'Aggiudicatario dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza fisica 

dei lavoratori nonché gli specifici piani predisposti dalle eventuali subappaltatori. 

L'Aggiudicatario è tenuto a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla 

Legge nel rispetto di quanto previsto dal Ministero dei Lavori Pubblici. 

La consegna potrà essere effettuata con urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera "a" della 

Legge 120/2020 e ss.mm.ii.  
La consegna dei lavori sarà formalizzata con apposito "Verbale di Consegna dei Lavori" e 

l'appaltatore si ritiene fin d'ora obbligato ad addivenire alla sottoscrizione del su citato Verbale 

entro e non oltre giorni 03 (Tre) decorrenti dalla data di ricevimento della convocazione da parte 

del Responsabile del Procedimento. 

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori, si obbliga 

immediatamente: 

a) a procedere all'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana; 

b) alla consegna dei lavori entro il termine previsto; 

L'appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente il crono-

programma. 

N - EFFETTI DELL' AGGIUDICAZIONE 

Mentre l'aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, essa 

non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta 

emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

L'aggiudicatario, trascorsi giorni 60 (Sessanta) dalla data di aggiudicazione definitiva della gara, 

(che potrà avvenire solo dopo l'emanazione del Decreto di Finanziamento) senza che si sia 

provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia a lui parzialmente 

ototalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta, o sciogliersi da ogni impegno, 

previo atto notificato alla Stazione Appaltante. 
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O - SUBAPPALTO 
Le forniture del presente appalto non possono essere concesse in subappalto, in tutto o in parte, 

senza che nell'offerta siano state individuate quali di esse si intendono subappaltare, e senza 

l'osservanza integrale delle condizioni previste dal Codice (art. 105). 

Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti prescrizioni, si fa riferimento alle 

norme vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara. 

P- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

Si applica l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dall'art. 6 della legge 17 

dicembre 2010 n. 217, secondo cui: 

"1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli 

appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari 

di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle 

forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo 

restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari 

relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui 

al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al 

comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario 

o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni. 

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 

generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite 

conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario 

o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo 

dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui 

al medesimo comma 1. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di 

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti 

anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di 

documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 

euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal 

bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di 

documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per 

spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico 

bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle 

operazioni, in favore di uno o più dipendenti. 
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4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia 

necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo 

comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico 

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. 

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti 

di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove 

obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di 

progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche 

e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla 

trascrizione della motivazione del pagamento. 

6. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione 

concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 

entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro 

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli 

stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

7. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle 

forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la 

quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' 

immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del 

Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 

8. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al 

comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto". 

Q- ALTRE INFORMAZIONI: 

Avvalimento:NON AMMESSO 
Le dichiarazioni ed i documenti dei concorrenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti 

da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del 
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Codice. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 

formulate ai sensi del medesimo articolo, costituisce causa di esclusione. 

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto, da perfezionarsi in forma PUBBLICA 

AMMINISTRATIVA, cartacea e digitale, in formato elettronico, nel giorno e nell'ora che verranno 

indicato dalla Stazione Appaltante con comunicazione scritta. 
Il presente affidamento è soggetto, pena la decadenza contrattuale, al rispetto del "Codice di 

Comportamento" del Comune di Leonforte. 

R- PROCEDURE DI RICORSO 

R.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Catania Indirizzo postale: Via Milano, 42/b - 95127 Catania - 

Paese: ITALIA Posta certificata ct_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it  Telefono / Fax: 095/75 30 

411 - 095/7221 318 Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it  

R.2) Presentazione di ricorsi Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla 

competenza dell'Autorità giudiziario del Foro di Catania, rimanendo esclusa la competenza 

arbitrale. 

Responsabile del settore 2°-Area Tecnica : Dott. Nicolò Costa, Corso Umberto 231- 94013 Leonforte 

(EN)- TEL. 0935-665120-Fax 0935 902688. 

Responsabile unico del procedimento: Geom. Franco Arena, Corso Umberto 231- 94013 Leonforte 

(EN)- TEL. 0935-665120-Fax 0935 902688. 

Ai sensi del D.Igs n. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti con la presente gara,saranno 

trattati,anche con strumenti informatici,ai fini del presente procedimento. 

Allegati alla presente: 

Modello A di autodichiarazione sostitutiva ex art. 80 legge 50/2016 e ss.mm.ii. 

- Modello B schema dell'offerta 

- Schema di lettera per la presa visione dei luoghi 

- Capitolato speciale di appalto 

Il RUP 
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ALLEGATO - Offerta preventivo con annessa dichiarazione. 

AL COMUNE DI LEON FORTE 

CORSO UMBERTO, 231 

94013 LEON FORTE 

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

Oggetto: Procedura Negoziata  di cui all'art. 63 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., Dlgs 16 luglio 

2020, n. 76,convertito dalla L. n. 120 dell'il settembre 2020, Dlgs 77/2021, n. 10, 

previa RDO (richiesta di offerta) con acquisizione di almeno 2 preventivi per i 

" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, E LA 

CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER 

MESI 12". 

IMPORTO A BASE D'ASTA PER I LAVORI 	C 	17.636,36 (di cui C 2.000,00 compresi iva 

per imprevisti, varie ed eventuali) 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 	C 	545,46 

CIG. ZD23754825 

Il sottoscritto 	 nato a 	 il 	, residente in 

via 	 Cod. Fisc. 	 ,in qualità di legale 

rappresentante della ditta 	 con sede in 	 Via 

	, P.Iva 	 , in riferimento all'appalto di cui in oggetto, di 

importo a base d'asta di Euro 	 , di cui Euro 	 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1) l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 
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• 

2) in particolare ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non 

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni 

3) l'assenza di ulteriori cause ostative di qualsiasi natura e genere che impediscano ai legali 

rappresentanti dell'impresa a contrarre con la pubblica amministrazione; 

4) che l'impresa istante è iscritta alla Camera di Commercio di 	  al n. 	 

per l'attività inerente la natura DEI LAVORI in oggetto, e che le persone legittimate a 

rappresentare l'impresa, oltre al sottoscritto, sono: 

Sig. 	 nato a 	 il 	C.F. 	  

residente in 	 via 	 nella qualità di 	  

Sig. 	 nato a 	 il 	 C.F. 	  

residente in 	 via 	 nella qualità di 	  

Sig. 	 nato a 	 il 	 C.F. 	  

residente in 	 via 	 nella qualità di 	  

ed infine che non sussistono procedure concorsuali o fallimentari in corso; 

5) E  di essere in possesso di attestato SOA,  in corso di validità; 

oppure 

(nel caso di soggetti non in possesso di attestato SOA) ai fini della dimostrazione del 

possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo (art.90 del D.P.R. 207/2010): 

di possedere: 

- documentazione di esecuzione DEI LAVORI della stessa tipologia per un importo non inferiore 

a quello in appalto indicato in oggetto negli ultimi 5 anni; 

- le attrezzature idonee per I LAVORI in oggetto; 

6) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

lettera d'invito e negli elaborati Tecnico-economici; 

8) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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; 

9) di avere preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire SUI LAVORI, sia sulla 
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• 

• determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 

presentata, fatta salva l'applicazione delle diposizioni del D.Lgs. 50/2016; 

10) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante i tempi per I LAVORI, rinunciando fin 

d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

11) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d'opera, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

12) di essere in regola con i versamenti nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile e a 

tal proposito indica, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC, che l'impresa mantiene le 

seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

* posizione INPS matricola 	 sede di 	  

* pozione INAIL matricola 	 sede di 	  

* Cassa Edile numero di posizione 	 sede di 	  

13) al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m. 

di avvalersi del conto corrente dedicato per il pagamento relativo all'affidamento DEI LAVORI in 

oggetto: conto corrente bancario presso 	 , agenzia di 	  con le 

seguenti coordinate: IBAN: 	  

15) di accettare il protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 

12 luglio 2005 fra Regione Siciliana, Ministero Dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di 

Vigilanza sui LL.PP., l'INPS e l'INAL (vedi circolare regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006) e (art.1, 

comma 17, della L. 6 novembre 2012 n.190; 

Tutto ciò premesso: 

OFFRE 

un ribasso unico in percentuale del 	 (in cifre), 	  

(in lettere) sull'importo DEI LAVORI E SERVIZIO a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza ex 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non soggetti a ribasso. 

Data 	 Il Rappresentante legale 

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, essere espressa in cifre (max 3 
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cifre decimali) e ripetuta in lettere. In caso di discordanza vale l'indiCazione espressa in lettere. 

N.B. la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., deve 

presentata mediante sottoscrizione unita a fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore. 
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Timbro Ditta 

DICHIARAZIONE 

DI PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI D'APPALTO E SOPRALLUOGO 

E DI CONGRUITA' E ACCETTAZIONE DEL PREZZO 

Il sottoscritto 	  nato a 

	  il 	  in qualità di 

dell'impresa 	  con sede legale in 

alla 	 via 

	 n° 	 P.I.: 

	  tel. 	 fax 	  

1. con riferimento al 	Servizio Di Reperibilita' e i 	Lavori Per Servizio Di Gestione, 

Conduzione, Manutenzione Ordinaria e straordinaria 	Dell'impianto Di Pubblica 

Illuminazione - Importo Del Servizio Per Un Anno: € 17.636,36, (di cui C 2.000, 00 compresi iva 

per imprevisti, varie ed eventuali) oltre Oneri Per La Sicurezza di € 545,46 Oltre Iva al 10% 

DICHIARA 

- di aver preso visione dei documenti d'appalto e dei luoghi dove devono eseguirsi i 
lavori di cui sopra 

- di accettare e ritenere congruo il prezzo di € 20.000,00, comprensivo di IVA e di 
sicurezza (di cui C 2.000, 00 compresi iva per imprevisti, varie ed eventuali) per il 
servizio di Di Gestione, Conduzione, Manutenzione Ordinaria Straordinaria, e I 
servizio di Reperibilità Dell'impianto Di Pubblica Illuminazione 

- di accettare l'appalto consapevole che l'impianto di illuminazione è composto da un 
numero di corpi illuminanti già da sostituire.  

PER L'IMPRESA 
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