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COMUNE DI TURI
CITTÀ’ METROPOLITANA DI BARI
SETTORE 5° URBANISTICA – ASSETTO DEL TERRITORIO

Disciplinare di gara relativo alla procedura mediante RdO sul
MePA per l’affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA E URGENTE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TURI.
OGGETTO:

C.I.G.: Z4B2815419

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO
INVITA
codesta impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto, giusta
determina a contrarre n. 322 dei 17.04.2019 presentando apposita offerta mediante la piattaforma
informatica MePA, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le
modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dal presente disciplinare di gara, dalla RdO,dal
capitolato speciale d’appalto e dal Duvri.

1. Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: COMUNE DI TURI
Indirizzo: via XX Settembre n. 5, 70010 Turi
PEC: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it;
Telefono: 080.4517509-508
Profilo di committente: www.comune.turi.ba.it
RUP:Arch. Donata Aurelia Susca

2. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara.
L’appalto ha per oggetto il SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E URGENTE DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TURI;



Luogo di prestazione del servizio: Comune di Turi (BA)



Prestazione principale: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONEORDINARIA E URGENTE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TURI;



Ammissibilità di varianti: NO
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Importo complessivo: € 39.400,00 (oltre IVA);



Importo a Base di Gara: di cui € 38.668,00



Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 732,00



Durata dell’appalto: 6 (sei) mesi



Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio comunale.

3. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione


Procedura: Procedura ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, c. 2 lett. a), D.LGS. 50/2016,
mediante RdO su piattaforma telematica di Consip Spa – Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione con

n. 3 operatori economici abilitati al Bando "Prestazione di servizi alla

Pubblica Amministrazione” , categoria “Servizi agli impianti – manutenzioni e riparazioni”;


Criterio di aggiudicazione: Il criterio utilizzato sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell’art 95
comma 4 lett.c);

4. Requisiti di partecipazione.
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:

4.1.

Requisiti di ordine generale. (art. 80, D.lgs. n. 50/2016)

L’affidatario non dovrà trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, lett. a), b) b.bis),
c), d), e), f), g), 2, 3, 4, e 5 lett. a), b), b-bis),c), d), e), f) f bis), f ter) , g), h), i), l), m), del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

4.2.


Requisiti di idoneità professionale
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura ovvero se impresa di altro Stato membro non residente in Italia iscrizione a registri
professionali o commerciali stranieri equivalenti, per la categoria di cui all’oggetto dell’appalto;



Abilitazione al bando " servizi” , categoria “Servizi agli impianti – manutenzioni e riparazioni ” sul
MePA della Consip;

4.3.

Capacità tecnico professionale (art 83 c.5 del D.lgs. 50/2016)

1.- Avere svolto nel corso dei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
almeno un (1) Servizio analogo a quello che si richiede, a favore Enti pubblici o privati.
2.- Disporre di adeguata attrezzatura per l’esecuzione del Servizio e le relative dotazioni D.P.I. per la
sicurezza del personale, secondo la normativa vigente.

5. Termini di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 9:00 del giorno 06.05.2019 compilando il modulo d’offerta
generato dalla Piattaforma elettronica Acquisti in rete P.A.(MePA) e firmata digitalmente dal legale
rappresentante/procuratore speciale dell’impresa medesima;
Deve riportare l'indicazione della percentuale unica di ribasso offerto, inferiore al prezzo posto a base di gara
e l’indicazione degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali a carico dell’operatore
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economico concorrente, contemplati e ricompresi nell’offerta presentata (art.95 c. 10 D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.);

6. Modalità di presentazione delle offerte.
Secondo le indicazioni riportate nella trattativa diretta MePa, l’offerta sarà costituita da 2 parti:


documentazione amministrativa;



offerta economica.

7. Documentazione da presentare e criteri di aggiudicazione.
7.1.

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

All’interno della sezione documentazione amministrativa dovrà essere inserita la seguente documentazione
firmata digitalmente:
a)

“Capitolato speciale d’appalto” con allegato elenco prezzi (allegato A) firmato digitalmente per
accettazione;

b)

“DUVRI” (allegato B) firmato digitalmente per accettazione;

c) Domanda di partecipazione alla trattativa diretta sul MePa, debitamente compilata e firmata
digitalmente (allegato D);
d)

DGUE firmato digitalmente (allegato E);

e) Documentazione relativa al Patto d’integrità (allegato F);
f)

Fotocopia carta d’identità dichiarante;

g) Eventuale procura;
In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.

7.2.

‐ OFFERTA ECONOMICA –

L’impresa partecipante, per i servizi oggetto della gara, dovrà indicare nell’offerta economica il ribasso
percentuale da applicare sull’importo € 38.668,00 al netto € 732,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, e così suddivisi :
1. Il canone mensile per la

manutenzione del complesso degli impianti di Pubblica Illuminazione di

proprietà del Comune di Turi, ammonta ad € 2.400,00 (Euro duemilaquattrocento/00) di cui €. 72,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed I.V.A. al 22%.
2. L’importo presunto per interventi urgenti di manutenzione è pari a €. 10.000,00 (Euro diecimila/00) di cui
€. 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A. al 22%.
sui prezzi unitari a base d’asta e sull’importo a corpo relativo ai servizi.
3. L’importo presunto per ricambio materiali di consumo, soggetto a ribasso, è pari a €15.000,00 (Euro
quindicimila/00) oltre I.V.A. al 22%.

8. Svolgimento delle operazioni di gara.
L’apertura delle buste avrà inizio in seduta pubblica alle ore 9:30 del 06.05.2019;
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9. Adempimenti richiesti all’affidatario.
Si precisa che il contratto verrà stipulato secondo le regole del sistema dell’e-procurement mediante
Documento di Stipula generato automaticamente dal sistema relativo alla trattativa diretta del MePa.

10.

Subappalto.

Non è ammesso il subappalto.

11.

Soccorso istruttorio.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 83, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , qualora il concorrente ometta di produrre
uno o più elementi formali ed essenziali dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva oppure incorra in
un’incompletezza o altra irregolarità nella documentazione, oppure ometta di allegare il documento d’identità
a corredo della dichiarazione, o ometta la sottoscrizione dell’istanza o della dichiarazione, la stazione
appaltante non provvederà immediatamente all’esclusione, ma gli assegnerà un termine, non superiore a 10
giorni, per integrare la documentazione mancante; l’esclusione dalla gara sarà disposta solo se il
concorrente, nonostante la richiesta di integrazione, perseveri nella carenza.

12.

Accesso agli atti.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016.

13.

Tutela dei dati personali.

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto
del servizio in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

14.

Norme diverse.

L’amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici
avvengono mediante la piattaforma informatica Acquisti in rete della P.A. (MePA)

Turi lì ………………..
Il Capo Settore V
Arch. Giambattista del Rosso
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