CITTÀ DI PITIGLIANO
(Provincia di Grosseto)
Comune di Pitigliano

Ufficio Tecnico

BANDO DI GARA
Il presente bando di gara è relativo all’appalto da svolgere mediante procedura aperta con modalità
telematica per l’affidamento del:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNI DUE
CIG Z952C4EDB5 - CPV 50232100-1
1. OGGETTO DELL’APPALTO :
In esecuzione della determina a contrattare n. 56 del 04.03.2020 adottata dal Responsabile dell'Area
Tecnica - intende procedere mediante procedura aperta (ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016), da
tenersi con il criterio del minor costo di cui al combinato disposto dell’art. 95 comma 3 lett. a) e comma 4
lett. b), per l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Pitigliano per anni due.
Si precisa che si procederà alla esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97,
comma 8, del D.Lgs 50/2016.
2. AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo per l'affidamento del servizio specificato in oggetto è così determinato:
- Importo a base di gara manutenzione ordinaria: € 21.800,00 (Importo Annuo € 10.900,00) di cui
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.800,00 (Importo Annuo €. 900,00)
- Per i lavori straordinari è prevista una spesa, oltre il canone, complessiva di € 5.000,00 annuo
Per i lavori di manutenzione straordinaria, l’impresa appaltatrice è obbligata a presentare dettagliato
computo metrico estimativo dei lavori, sulla base dell’elenco prezzi vigente per i LL.PP. in Toscana
(http://prezzariollpp.regione.toscana.it/) o delle regioni limitrofe (Umbria e Lazio), sul quale si
applicherà la stessa percentuale di ribasso offerto in sede di gara per l'affidamento del servizio.
Alla ditta verrà riconosciuta Mano d’opera per lavori di elettricista €. 26,00/ora (non soggetta a ribasso)
Le imprese ammesse a partecipare alla gara devono risultare in possesso della certificazione SOA per la
categoria OG10, classifica I individuata ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010, oppure, in alternativa,
dei requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010, e cioè:
- importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la presente lettera d'invito non
inferiore ad €. 31.800,00;
- costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel
quinquennio antecedente il presente bando;
- adeguata attrezzatura tecnica.
3. PROCEDURA DI GARA
L'appalto dei lavori in oggetto avverrà mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs.50/2016) da tenersi
con il criterio del minor costo di cui al combinato disposto dell’art. 95 comma 3 lett. a) e comma 4 lett. b)
del D.Lgs.50/2016) rispetto all’importo posto a base di gara di € 20.000,00 (Importo Annuo €. 10.000,00)
oltre ad € 1.800,00 (Importo Annuo €. 900,00) per oneri di sicurezza, oltre IVA.
Si precisa che:
- si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art.97, comma 8, del D.Lgs
50/2016, con le modalità di cui al comma 2 dello stesso art. 97;

- il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato conformemente alle disposizioni di cui alle Linee
Guida ANAC n.4 pubblicate sulla G.U.R.I. n. 69 in data 23/03/2018.
La gara in oggetto si terrà con modalità telematiche mediante la piattaforma START (Sistemi
Telematici di Acquisto della Regione Toscana) al sito internet https://start.toscana.it/ sul quale sono
disponibili il presente bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri e tutta la
documentazione di gara.
Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di appalti telematici possono
essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 86.83.84.15 – 38 o
all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.
4. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Per partecipare alla gara in oggetto è necessario effettuare l’accesso – previa iscrizione - presso la
piattaforma digitale START (Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana)
https://start.toscana.it/ La registrazione è completamente gratuita.
Le offerte, unitamente al resto della documentazione di gara, dovranno essere inserite nel sistema
telematico START entro e non oltre le ore 19:00 del giorno 26.03.2020 all’indirizzo internet del sistema
START https://start.toscana.it/ Non saranno accettate offerte presentate oltre il suddetto termine.
Il giorno 27.03.2019, alle ore 09.30 presso il Municipio del Comune di Pitigliano, Piazza Garibaldi, n.12.
si terrà la PRIMA SEDUTA PUBBLICA di gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di
una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a suo insindacabile giudizio.
Il presente bando non vincola la stazione appaltante la quale si riserva a suo insindacabile giudizio di
annullare o revocare il bando medesimo, dare corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno
l'appalto senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per
ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dare luogo alla gara stessa, di rinviare le date fissate, di
sospendere o aggiornare le operazioni di gara, senza che i concorrenti possano accampare pretese.
5. CAUZIONI - GARANZIE
E’ dovuta le cauzione provvisoria di €. 436,00, ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2 per cento
dell’importo posto a base di gara.
E’ dovuta la cauzione definitiva; le cauzioni provvisoria e definitiva dovranno essere prestate
rispettivamente con le modalità di cui all'art.93 e all’art.103, del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva sarà svincolata, dietro richiesta della ditta aggiudicataria, al termine dell'appalto ed
alla definizione di tutti i rapporti di inadempienza, anche parziale.
La ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni
arrecati a terzi per un importo minimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per danni da esecuzione con
massimale almeno pari ad € 100.000,00.
6. CONTRIBUTO DI GARA
In base alla deliberazione n.1300 del 20.12.2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ex
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, la presente procedura è ESENTE dal pagamento del
contributo ivi previsto in quanto di importo inferiore ad € 150.000,00.
7. REQUISITI
E’ consentita la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici e dei soggetti indicati agli artt.
45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) ovvero, se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, iscritti nei
corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, così come previsto dall’art.
83 comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M.
21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010;
2. Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. Possesso dell'attestazione SOA categoria OG10, classifica I (art.61, comma 2 del D.P.R. 207/2010)
oppure, in alternativa, dei requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010, e cioè:

- importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente il presente bando non inferiore
all'importo a base di gara (€. 31.800,00);
- costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti
nel quinquennio antecedente il presente bando;
- adeguata attrezzatura tecnica;
(Per le ditte che non sono in possesso della attestazione SOA e che quindi devono dimostrare i
requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010 di cui sopra, per maggiori dettagli, si rinvia a quanto
contenuto nello "Allegato A.2.5 - Possesso requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010", da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare).
4. Ottemperanza rispetto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro ai sensi degli artt. 16 della Legge
Regionale Toscana n. 38/2007 e 26 del D.Lgs 81/2008
5. di avere preso visione ed accettare il codice di comportamento del comune di Pitigliano
6. Applicazione a favore dei propri lavoratori dipendenti delle condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali integrativi degli
stessi applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura con il
preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata del contratto
7. Avere preso integrale e accurata visione del bando, del Capitolato Speciale d'Appalto e di tutta la
documentazione di gara ed accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute.
8. ALTRE INFORMAZIONI
 Imprese comunitarie: sono ammesse le imprese aventi sede in uno Stato della UE.
 Facoltà : entro 180 giorni decorrenti dalla data di esperimento della gara, gli offerenti avranno la
facoltà di svincolarsi dall’offerta, ove non siano convocati per il perfezionamento del contratto ai sensi
dell’art. 32 co. 4 del D.Lgs. 50/2016.
 Fallimento: in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, l’amministrazione si avvarrà di quanto disposto dall’art.110 del D.Lgs.
50/2016 che prevede l’interpello dei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara
risultanti dalla graduatoria.
 Tutela dei dati personali (D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679 ), i dati personali forniti dai
concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante conformemente alle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.196/2003. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno
facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto stesso.
 Pubblicazioni : il presente avviso di gara – ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs.50/2016 - è pubblicato sul
sito della piattaforma Start https://start.toscana.it/, all’albo pretorio del Comune di Pitigliano.
 Contratto: La stipulazione del contratto dovrà avere luogo entro il termine di 60 giorni decorrenti
dalla data dell’aggiudicazione definitiva.
 Il Comune di Pitigliano, prima della firma del contratto, si riserva la facoltà di verificare che non sia
sopravvenuta alcuna delle cause che comportano esclusione dalla gara, o incapacità a contrarre
legittimamente con la Pubblica Amministrazione.
 Sopralluogo: Per la presente gara è richiesto l'obbligo di avvenuto sopralluogo da parte della stazione
appaltante per la presa visione dei luoghi e dei lavori da effettuare.
 Foro competente: ogni controversia verrà deferita unicamente al Foro di Grosseto;
 Procedure di ricorso: TAR Toscana – via Ricasoli n.40 –50122 Firenze.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile della procedura di gara telematica Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Vasco
Mosci, responsabile dell'area tecnica del Comune di Pitigliano (decreto sindacale di Pitigliano n. 4 del
09.01.2020).
10. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1) condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti di gara;
2) offerta presentata dall’Impresa in sede di gara;
3) D.lgs 50/2016;
4) DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

5) L.R. 38/2007;
6) Regolamento comunale delle gare e dei contratti;
7) disciplina contenuta nel Codice Civile.
11. INFORMAZIONI
 Per eventuali informazioni: rivolgersi all' Arch. Vasco Mosci, responsabile dell'area tecnica del Comune
di Pitigliano in qualità di RUP ( tel. 0564/616322 - cell. 3484003002);
 Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di appalti telematici Start, è
possibile rivolgersi al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 86.83.84.15 –
38 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate
esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti” nell’area riservata alla presente gara all’indirizzo
internet (https://start.toscana.it ).
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.
Pitigliano, 04/03/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Arch. Vasco Mosci)

