
COMUNE DI MARINEO
Provincia di Palermo

AREA TECNICA
Corso Dei Mille, 127  – 90035 – Tel. +390918725193 - Fax: +390918727445 

http://www.comune.marineo.pa.it/ e-mail: s.arnone@comune.marineo.pa.it  
P.E.C.: lavoripubblici.marineo@pec.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Ai sensi dell’art.60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo 

per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs.50/2016.

Lavori di Manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:  Comune di Marineo

Indirizzo postale:  Corso dei Mille, 127

Città: Marineo (PA) CAP Paese: Italia

Punti di contatto: Ufficio tecnico comunale Telefono +390918725193

All’attenzione di: Arch. Salvatore Arnone Fax: +390918727445

Posta elettronica: s.arnone@comune.marineo.pa.it  

Profilo di committente (URL): http://www.comune.marineo.pa.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente locale: Comune di Marineo (PA)

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione per undici mesi. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI

Luogo principale dei lavori: Comune di Marineo (PA)  Codice NUTS: ITG12

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  

Manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione per undici mesi.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Vocabolario principale

Oggetto principale 50232100-1

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
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II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: No

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)

1) € 41.600,00Lavori, soggetti a ribasso

2) € 1.996,80Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

3) € 43.596,80Totale

Categoria prevalente: OG10 classifica: 1

II.2.2) Opzioni: NO 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione

Durata in mesi: UNDICI  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 871,94 (2% dell’importo dell’appalto), art. 93 del d.lgs. n. 50 
del  2016, mediante cauzione con versamento in contanti  in tesoreria o fideiussione conforme allo  
schema  1.1  approvato  con  d.m.  n.  123  del  2004,  (1)  integrata  dalla  clausola  esplicita  di  rinuncia 
all'eccezione  di  cui  all'articolo  1957,  comma  2,  del  codice  civile,  (2)  corredata  dall’impegno  di  un 
fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;

b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10 % (3) dell’importo del contratto, incrementabile 
in funzione dell’offerta,  ex art.  103 del  d.lgs.  n.  50 del  2016, mediante fideiussione conforme allo  
schema  1.2  approvato  con  d.m.  n.  123  del  2004,  (4)  integrata  dalla  clausola  esplicita  di  rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; (5)

c) aggiudicatario:  polizza  assicurativa  per  rischi  di  esecuzione  (C.A.R.)  per  un  importo  non  inferiore 
all’importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per  
danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 500.000,00 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, conforme allo  
schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004; (6)

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), 
ridotti  del  50% per concorrenti  in possesso di  certificazione del  sistema di  qualità  serie europea ISO  
9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento

a) finanziamento mediante fondi comunali
b) nessuna anticipazione; 
c) pagamenti per stati di avanzamento ogni sei mesi.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:

Tutte  quelle  previste  dall’ordinamento.  Sia  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario 
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. d.lgs.  
n. 50 del 2016 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO 

a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000 ( 7), per quanto non diversamente 
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disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;

b) sono previste penali secondo l'art. 16 del Capitolato Speciale d’appalto; 
c) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 
o nel registro commerciale

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 DEL 2016, alle condizioni 
di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;

3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta

III.2.3) Capacità tecnica

(requisiti ex art. 61, commi 1, 2 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, commi 1 e 2, legge n. 80 del 2014) 

a) attestazione SOA nella categoria OG 10 (8), in classifica I (9)
b) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità, settore IAF28, necessario solo se 

si intende usufruire del riduzione della cauzione alla metà.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta minor prezzo

ai sensi dell’art.95 COMMA 4 LETT B)DEL D.LGS.50/2016.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

CIG : 6571912159

Documenti a pagamento: NO (10)

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:

Giorno: 19/09/16 Ora: 11:00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta

giorni: 180 (11) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Giorno: 21/09/16 Ora: 9:30

Luogo: Comune di Marineo

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 (12) persone per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla  
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documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: SI 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO

VI.3) Informazioni complementari:

a) appalto  indetto con determinazione n. 201 del 03/08/2016 (13) (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 
2016);

b) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016);
c) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio,  

devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) 
(artt. 48  d.lgs. n. 50 del 2016);

d) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016;
e) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero  

di fax per le predette comunicazioni (art. 76 , d.lgs. n. 50 del 2016);
f) non è dovuto alcun pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in ragione dell’importo 

dell’appalto;
g) accettazione protocollo di legalità/patto di integrità e intese multilaterali, (14) a cui ha aderito la Stazione 

appaltante, come specificato nel disciplinare di gara;
h) la sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, è stabilita in euro 150,00  (15) e dovrà 

essere corrisposta esclusivamente in caso di regolarizzazione;
i) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 

dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale  
del  presente  bando,  disponibile,  unitamente  ai  modelli  per  le  dichiarazioni,  con  accesso  libero  
all’indirizzo internet http://www.comune.marineo.pa.it/; (16)

l) responsabile del procedimento: arch. Salvatore Arnone, recapiti come al punto I.1). (17) 

VI.4) Procedure di ricorso   

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso   

Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sicilia, sede competente.
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera l). (18)

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi  

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera l). (19)

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso: 04/08/2016

Il Responsabile della stazione appaltante: Arch. Salvatore Arnone
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1
Ai sensi dell’articolo 216, del d.lgs. n. 50/2016, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti  

al nuovo decreto ministeriale.
2

Ai sensi dell’articolo 216, del d.lgs. n. 50/2016, sopprimere le parole  «, integrata dalla clausola esplicita di 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile» .

3
Di norma completare con il valore di  «10%»; stante l’obbligatorietà del possesso del requisito per tutte le  

classifiche superiori alla II completare con il valore di  «5%» solo qualora non vi sia alcuna categoria scorporabile  
per la quale sia sufficiente la classifica II.

4
Ai sensi dell’articolo 216, del d.lgs. n. 50/2016, sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti  

al nuovo decreto ministeriale.
5

Ai sensi dell’articolo 216, del d.lgs. n. 50/2016, sopprimere le parole  «, integrata dalla clausola esplicita di 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile» .

6
Ai sensi dell’articolo 216, del d.lgs. n. 50/2016sostituire i riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al  

nuovo decreto ministeriale.
7

Fino all’approvazione di un nuovo Capitolato generale d’appalto, ai sensi dell’art. 194, del d.lgs. n. 50 del 2016
8

Completare con l’unica categoria prevista dal bando (allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010).
9

Completare  con  la  classifica  necessaria  (art.  61,  comma  4,  d.P.R.  n.  207  del  2010)  per  l’intero  importo  
dell’appalto (come al punto II.2.1)).

10
 Se la risposta è «NO» sopprimere le righe che seguono nel riquadro.

11
Eventualmente indicare un termine superiore, ai sensi dell’art. 32, d.lgs. n. 50 del 2016.

12
Completare con la parola «uno» oppure «due», oppure adattare alla circostanza.

13
Completare con gli estremi della determinazione a contrattare per gli enti locali ai quali si applica l’art. 192  

del  d.lgs.  n.  267  del  2000;  per  le  stazioni  appaltanti  diverse  dagli  enti  locali  sostituire  la  determinazione  a  
contrattare con il decreto, la deliberazione o altro provvedimento con il quale è stata indetta la gara.

14
Adattare alla circostanza specifica.

15
Dall’1 per mille all’1 per cento dell’importo a base di gara.

16
Cancellare la fattispecie che non ricorre.

17
Indicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 50 del 2016.

18
Controllare e rettificare il riferimento se l’elencazione al punto VI.3) è stata modificata.

19
Controllare e rettificare il riferimento se l’elencazione al punto VI.3) è stata modificata.


	http://www.comune.marineo.pa.it/ e-mail: s.arnone@comune.marineo.pa.it
	Denominazione ufficiale: Comune di Marineo
	Paese:
	Italia
	s.arnone@comune.marineo.pa.it
	1)
	€ 41.600,00
	Lavori, soggetti a ribasso
	2)
	€ 1.996,80
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
	3)
	€ 43.596,80
	Totale
	Categoria prevalente:
	OG10
	classifica:
	1
	c) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
	IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
	IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
	VI.1) Trattasi di un appalto periodico: SI
	VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
	VI.3) Informazioni complementari:
	a) appalto indetto con determinazione n. 201 del 03/08/2016 (13) (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016);
	b) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016);
	c) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (artt. 48 d.lgs. n. 50 del 2016);
	d) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016;
	e) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le predette comunicazioni (art. 76 , d.lgs. n. 50 del 2016);
	f) non è dovuto alcun pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in ragione dell’importo dell’appalto;
	g) accettazione protocollo di legalità/patto di integrità e intese multilaterali, (14) a cui ha aderito la Stazione appaltante, come specificato nel disciplinare di gara;
	h) la sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, è stabilita in euro 150,00 (15) e dovrà essere corrisposta esclusivamente in caso di regolarizzazione;
	i) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet http://www.comune.marineo.pa.it/; (16)
	l) responsabile del procedimento: arch. Salvatore Arnone, recapiti come al punto I.1). (17)
	VI.4) Procedure di ricorso
	VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
	VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
	previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
	a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
	b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
	c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
	VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
	Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera l). (19)
	VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso:
	04/08/2016

