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Prot. 3560 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, PREVIA CONSULTAZIONE 

NEGOZIALE EX ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/2006 DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE  ORDINARIA E STRAORDINARIA  E  

MANTENIMENTO  IN  ESERCIZIO    DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E 

DEGLI  IMPIANTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI COMPETENZA COMUNALE - .  

CUP : E87H15001150004    CIG: X0E15DE38E 

***** 

PREMESSA: 

Il Comune di Brindisi Montagna intende procedere ad una indagine di mercato propedeutica 

all’affidamento del Servizio di  gestione, conduzione, manutenzione  ordinaria e straordinaria  e  

mantenimento  in  esercizio    degli impianti di pubblica illuminazione e di tutti  gli  impianti  

elettrici  di proprietà, dipendenza e pertinenza comunale. 

All’uopo si forniscono le seguenti informazioni:  

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Comune di Brindisi Montagna, 

Corso dei Lavoratori, n. 53 –  

CAP 85010 BRINDISI MONTAGNA (PZ),  

telefono: 0971985002 - telefax: 0971 985242 –  

e-mail : comunebrindisimontagna@rete.basilicata.it   

PEC : comune.brindisimontagna@pec.it  

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

Servizio di  gestione, conduzione, manutenzione  ordinaria e straordinaria  e  mantenimento  in  

esercizio    degli impianti di pubblica illuminazione e di tutti  gli  impianti  elettrici  di proprietà, 

dipendenza e pertinenza comunale. Il servizio è affidato alle condizioni contenute nel Capitolato per 

il Servizio di Gestione e  manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione e  degli impianti 

degli edifici pubblici di competenza comunale (allegato), approvato con determinazione del 

Responsabile del servizio tecnico manutentivo n. 120 del 01.09.2015.  

Categoria ( ai sensi dell’allegato II A del d.lgs. 163/2006): Servizi di manutenzione e riparazione  
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3. FORMA DEL CONTRATTO  

Contratto di cottimo fiduciario ai sensi dell’art.. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (codice 

degli appalti) e del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, di forniture e dei servizi in 

economia approvato don delibera di CC.n°3  del 04.02.2011.  

4. DURATA DEL CONTRATTO  

Il contratto avrà durata di anni TRE a partire dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del 

contratto, prorogabile di anni uno.  

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI  

Il servizio oggetto del cottimo fiduciario dovrà essere svolto sul territorio del Comune di Brindisi 

Montagna (PZ). 

 6. IMPORTO A BASE DI GARA: 

 L’importo annuo del servizio è pari ad € 10.000,00 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge. Con il pagamento del corrispettivo di aggiudicazione 

si intendono interamente compensati all’impresa aggiudicataria tutti gli oneri, espressi dal capitolato 

e dal contratto, inerenti e conseguenti ai servizi riferiti all’oggetto dell’affidamento.  

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

È ammessa la partecipazione alla gara da parte dei concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. 

163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 163/2006 nonché concorrenti 

con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, 

del D.P.R. n. 34/2000;  

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale  

a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione previste all’art. 38 comma 1 del D.lgs. 

163/2006;  

b) avere rispettato i contratti collettivi nazionali di lavoro , gli accordi sindacali integrativi, le 

norme sulla sicurezza dei lavoratori, gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;  

c) non essersi avvalsi dei piani individuali di cui alla Legge n. 266/2002 e per i quali non risulta 

concluso il periodo di emersione (art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.).  

Requisiti di idoneità professionale:  

a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o registri equivalenti degli Stati dell’UE, nel ramo relativo allo svolgimento di 

servizi di gestione di impianti pubblica illuminazione;  

Requisiti di capacità economica e  finanziaria: 

La dimostrazione della capacità economica e finanziaria deve essere fornita mediante la 

presentazione di: 

- Dichiarazione di almeno n. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
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Requisiti di capacità tecnica  

la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti 

modi: 

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi 

tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi 

o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti 

pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 

medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della 

prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente 

e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;  

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e 

rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la 

qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;  

d)  indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti 

dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della 

prestazione di servizi; 

e) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore 

di servizi disporrà per eseguire l'appalto; 

8. AVVALIMENTO  
Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo richiesti 

dal presente bando di gara avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. 

9. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA  

Consultazione negoziale ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs.. n. 163/2006.  

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso possono chiedere di essere invitati 

alla predetta consultazione negoziale. La consultazione negoziale sarà aggiudicata unicamente alla 

ditta che avrà offerto l’importo più basso rispetto al prezzo a base di gara ai sensi dell’art. 82 

comma 2 lettera b) del D. Lgs 163/06.  

10. LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA D’INVITO ALLA 

GARA INFORMALE  

La richiesta d’invito, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire,in busta chiusa, a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.09.2015 all’Ufficio Protocollo del Comune di Brindisi 

Montagna, Corso dei Lavoratori n. 53, CAP 85010 Brindisi Montagna (PZ). 

Resta inteso che la consegna della richiesta d’invito rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove 

per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo, il comune declina ogni responsabilità.  

Sulla busta dovranno essere riportati oltre l’intestazione della ditta partecipante con relativo recapito 

telefonico e di fax, l’indirizzo di posta certificata e la dicitura ” Richiesta di invito alla procedura 

pere l’affidamento del servizio di  gestione, conduzione, manutenzione  ordinaria e straordinaria  

e  mantenimento  in  esercizio    degli impianti di pubblica illuminazione e degli  impianti  

elettrici  di proprietà, dipendenza e pertinenza comunale” 
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11. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà tutte le 

imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante, inviterà 

alla gara 5 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese 

candidate e in possesso dei requisiti di legge, della cui data sarà data comunicazione mediante 

avviso sul profilo del committente. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva 

la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente 

partecipante, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 827 del 1924 e dell’art. 55 comma 4 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 

pubblicazione del presente avviso. 

12. INFORMAZIONI  

Per eventuali informazioni sulle procedure di gara i concorrenti possono contattare il Responsabile 

del Procedimento (geom. Carbone Salvatore), ai seguenti recapiti: tel. 0971985002 –Fax 

.0971985242. Il presente avviso viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune, nonché sul sito 

istituzionale del Comune : http://www.comune.brindisimontagna.pz.it   

 

Brindisi Montagna, 02/09/2015 

 

 

IL Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Carbone Salvatore 

 

          

All.to 

Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 
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 Allegato A) domanda di manifestazione di interesse. 

 

 

 

Comune di Brindisi Montagna, 

Corso dei Lavoratori, n. 53 –  

CAP 85010 BRINDISI MONTAGNA (PZ) 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedure ristretta 

mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento  del 

servizio di “Servizio di  gestione, conduzione, manutenzione  ordinaria e straordinaria  e  

mantenimento  in  esercizio    degli impianti di pubblica illuminazione e degli  impianti  elettrici  di 

proprietà, dipendenza e pertinenza comunale” 

  

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………… nato il ……………………..a 

………………………….. residente in ………………………………. via………..………………… 

codice fiscale n …………………………………in qualità di……………………………… 

dell’impresa …………………………………………………………. con sede legale 

in………………………………… via ………………………………………… codice fiscale n… 

…………………………….. partita IVA n………………………………….. 

telefono n. ……………………   fax. n. ……………………  

e-mail (PEC) ……………………………………..…………….….. 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura in oggetto 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., 

2. Di avere rispettato i contratti collettivi nazionali di lavoro , gli accordi sindacali integrativi, le 

norme sulla sicurezza dei lavoratori, gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;  

3. Di non essersi avvalsi dei piani individuali di cui alla Legge n. 266/2002 e per i quali non risulta 

concluso il periodo di emersione (art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.). 

4. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

_________________________________ con il numero _______________________________ 

denominazione_________________________________________________________________

forma giuridica _____________________________________ codice fiscale/partita IVA 
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_______________________________________ per l’attività: __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. che l’impresa è in possesso dei  requisiti di capacità economica e  finanziaria e di  capacità 

tecnica  richieste per l’appalto; 

6. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 

la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 

7. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dal Comune di Brindisi Montagna nei modi di legge in occasione 

della procedura di affidamento. 

 

_____________, lì _______ 

 

TIMBRO e FIRMA 

 

___________________________________________ 

 

 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

 


