Srl
Prot. n. 1005
Moie, 27 Aprile 2018

OGGETTO: DISCIPLINARE DI GARA PER L‟AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA, REPERIBILITA‟ E PRONTO INTERVENTO DEGLI
IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE SITI NEL TERRITORIO
COMPRENSORIALE - CIG 7464613982.

OGGETTO
CIS Srl intende affidare la manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione
Stradale, completa dell'attività di reperibilità e pronto intervento, siti nel territorio dei seguenti
Comuni soci: Castelbellino (An), Castelplanio (An), Maiolati Spontini (An), Montecarotto (An)
Monte Roberto (An), Poggio San Marcello (An), Rosora (An), San Paolo di Jesi (An), Serra San
Quirico (An).
CPV 50232100 - 1
Punti luce alla data del 31/03/2018: n. 6053.
Il presente disciplinare è complementare al bando di gara e ne costituisce parte integrante e
sostanziale assumendone giuridicamente eguale valore ed efficacia, costituendo specifica
regolamentazione del procedimento di gara.
Oltre al bando di gara e al presente disciplinare sono documenti di gara:
-

Capitolato speciale di Appalto
Computo materiali
Consistenza Impianti
Elenco Prezzi

Eventuali quesiti o chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti, fino alle ore 12:00 del
giorno 21 maggio 2018, esclusivamente all‟indirizzo PEC: cis-srl@pcert.postecert.it.
Le risposte ai quesiti o chiarimenti dei concorrenti di interesse generale verranno pubblicate in
forma anonima sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Bandi di gara – in
corrispondenza degli atti di cui alla presente procedura.
E‟ onere del concorrente che ne è consapevole ed accetta che le pubblicazioni sul sito www.cisinfo.it sezione bandi di gara in corrispondenza della presente procedura abbiano valore di
comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.
Determina a contrarre: CdA del 01/03/2018
Firma per presa visione ed accettazione _________________________________
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Svolge le funzioni di Responsabile unico del Procedimento (RUP) l‟Ing. Francesco Miandro.
Al fine di fornire una completa informazione ai concorrenti si fa presente che è in itinere
l‟esperimento della procedura di gara per l‟affidamento dei lavori di efficientamento degli impianti di
illuminazione pubblica mediante la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con altri dotati di
tecnologia led (in tutti i Comuni serviti tranne il Comune di Serra San Quirico). L‟avvio e
l‟esecuzione dei lavori potrebbe essere effettuato durante il periodo di vigenza del presente
affidamento. In questo caso i punti luce sostituiti a led saranno oggetto di una riduzione degli
interventi di manutenzione ordinaria consistente in minori giri mensili di verifica ovvero mancanza
della necessità di eseguire alcune attività come pulizia interna dei corpi illuminanti e/o verifiche dei
controllori di flusso.

VALORE STIMATO DELL’ APPALTO
ll valore stimato dell'appalto è di Euro 174.458,175 più oneri per la sicurezza pari ad Euro
4.800,00 più Iva per un importo complessivo di Euro 179.258,175 + Iva.

DURATA
L' affidamento avrà durata per il periodo dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2019.
Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova gara
e il conseguente nuovo affidamento, l'affidatario dovrà garantirne I'espletamento fino alla data di
assunzione del servizio da parte della ditta subentrante.
Qualora nel corso dell'affidamento dovessero intervenire eventi oggi non prevedibili che dovessero
determinare la necessità di modifica o di interruzione del servizio, CIS avrà facoltà di provvedere in
tal senso liquidando all'affidatario le prestazioni rese e proporzionando il corrispettivo al servizio
svolto.

MODALITA' DI FINANZIAMENTO
L'affidamento viene finanziato con fondi propri di bilancio .

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b) e c) del DLgs 50/2016 e ssmmii I'appalto sarà aggiudicato con il
criterio del minor prezzo tenuto conto delle condizioni di standardizzazione e di elevata ripetitività
del servizio oggetto di affidamento.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97 c.2 del DLgs 50/2016 e ssmmii.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti previsti dall‟art. 45 del DLgs 50/2016 e
ssmmii .
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Per tutti gli operatori economici, i raggruppamenti e consorzi ordinari di operatori economici
valgono le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del DLgs 50/2016 e ssmmii.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all‟art. 80 del DLgs 50/2016 e ssmmii o di cui alle ulteriori disposizioni normative
che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici.
Ove ricorrano tali situazioni, la Stazione Appaltante potrà escludere gli operatori in qualunque
momento della procedura. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell‟economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in
possesso, pena l‟esclusione dalla gara, dell‟autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell‟economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
I concorrenti dovranno disporre dei requisiti indicati ai successivi paragrafi.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all‟art.80
del DLgs 50/2016 e ssmmii e in particolare:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all‟art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f),
g), nonché ogni altra situazione che determini l‟esclusione dalla gara e/o l‟incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
b) inesistenza di piani individuali di emersione di cui all‟art. 1 bis co. 14 della L. 383/01 e s.m.i.
ovvero, in caso di esistenza di detti piani, conclusione del periodo di emersione;
c) ottemperanza alle norme della legge n. 68/99 e ssmmii.
Al fine di fornire la dichiarazione dei requisiti di ordine generale di cui sopra, il concorrente potrà
utilizzare preferibilmente il modulo predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 1), fermo
restando che il mancato utilizzo del modulo predetto non costituirà causa di esclusione, laddove la
dichiarazione presentata dal concorrente sia comunque rispondente, tanto sul piano formale,
quanto su quello sostanziale, al combinato disposto dell‟art. 80 del DLgs 50/2016 e ssmmii e alle
conseguenti prescrizioni di gara.
La sussistenza dei requisiti di ordine generale dovrà essere comprovata, a pena di esclusione,
mediante dichiarazioni rese in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indicando anche le
eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente
non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti con provvedimento del Giudice dell‟esecuzione dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.
REQUISITI DI CUI ALL’ART. 83 DEL DLGS 50/2016 e ssmmii

1 - di idoneità professionale:
iscrizione alla competente CCIAA per attività inerenti l'oggetto della gara.
- Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali
di cui all'allegato XVI del DLgs 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di un RTI tutti i componenti il
raggruppamento devono essere in possesso del requisito di cui al punto 1.
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2 - di capacità economica e finanziaria: un fatturato complessivo minimo annuo pari ad Euro
150 mila con riferimento ad uno degli ultimi 3 esercizi sociali chiusi nel periodo precedente la data
del presente disciplinare (2014, 2015, 2016)
ln caso di partecipazione di un RTI il requisito di cui al punto 2. deve essere posseduto per
almeno il 60% da parte del soggetto individuato come capogruppo e per almeno il 10% da
ciascuno dei restanti soggetti.
L'entità del requisito deve essere coperta nella sua totalità.
3 - di capacità tecnica e professionale:
aver svolto per un periodo continuativo di anni uno (365 giorni) nel triennio antecedente la data del
presente disciplinare, SERVIZI di manutenzione di impianti di pubblica illuminazione stradale
analoghi a quelli oggetto dell'appalto con almeno n. 4.500 punti luce gestiti senza che gli stessi
abbiano dato luogo a contestazioni di sorta.
ln caso di partecipazione di un RTI il requisito di cui al punto 3. deve essere posseduto per
almeno n. 3.000 punti luce da parte del soggetto individuato come capogruppo e per
almeno 700 punti luce ciascuno da parte dei restanti soggetti.
L'entità del requisito deve essere coperta nella sua totalità.

Qualora il capogruppo dovesse coprire il requisito nella sua totalità e intendesse ugualmente
partecipare in RTl, il mandatario dovrà aver svolto SERVIZI di manutenzione di impianti di
pubblica illuminazione stradale analoghi a quelli oggetto dell'appalto con almeno 700 punti luce
manutenuti per un periodo continuativo di anni uno (365 giorni) nel triennio antecedente la data
del presente disciplinare .

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Il plico contenente l‟offerta e la documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 31 maggio 2018 presso l‟ufficio protocollo, che ne rilascerà
timbro di ricevuta, al seguente indirizzo: CIS Srl – Via Fornace n. 25 – 60030 Moie di Maiolati
Spontini (An).
Ai fini dell‟accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro
dell‟Ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell‟ora di arrivo.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non
pervenga a destinazione in tempo utile.
A pena di esclusione, il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i
lembi di chiusura; il plico deve riportare all‟esterno:
a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l‟indirizzo, il numero di telefono, il numero
di fax e l‟indirizzo di posta elettronica dell‟impresa offerente.
Nel caso di raggruppamenti di imprese occorre precisarlo con l‟acronimo R.T.I., indicando per tutte
le imprese facenti parte del Raggruppamento, sia esso costituito o da costituire, la denominazione,
la ragione sociale, il codice fiscale, l‟indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l‟indirizzo di
posta elettronica. Un‟analoga precisazione dovrà essere effettuata anche nel caso degli altri
soggetti di cui all‟art. 45 del DLgs 50/2016 e ssmmii;
b) l‟indicazione della gara e il CIG;
c) la dicitura “CONTIENE OFFERTA – NON APRIRE”.
A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno due buste, ciascuna delle quali
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e che abbia la dicitura, rispettivamente:
«A – Documentazione amministrativa»
«B – Offerta economica»
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Si ribadisce che la mancata presentazione del plico nel luogo, nei termini e secondo le modalità
indicate precedentemente, comporterà l‟esclusione del concorrente dalla gara.
Trascorso il termine fissato per la presentazione dell‟offerta (data e ora), non verrà riconosciuta
valida alcun‟altra offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la
presentazione di altra offerta in sede di gara.
Nella busta A) Documentazione deve essere contenuta la seguente documentazione :
a) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI
REQUISITI redatta in carta libera, e resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000,
utilizzando preferibilmente il Modello “Allegato 1”; qualora gli spazi previsti per la
compilazione non fossero adeguati alle esigenze del concorrente, potranno essere integrati
con allegati che dovranno essere richiamati nella dichiarazione stessa. Al Modello
“Allegato 1” deve essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore (legale rappresentante o suo procuratore e/o institore, nel qual
caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme della relativa procura). La mancata
sottoscrizione della Domanda di Partecipazione secondo le modalità prescritte
comporta l’esclusione dalla gara.
b) DICHIARAZIONE di cui all’art. 80 commi 1,2,4 e 5 del DLgs 50/2016 e ssmmii redatta
in carta libera e resa dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri,
ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, attestante l‟inesistenza delle cause di
esclusione ivi indicate - “Allegato 2”
c) DICHIARAZIONE di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del DLgs 50/2016 e ssmmii redatta in
carta libera e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 da ciascuno dei soggetti
in carica, di cui all‟art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, attestante l‟inesistenza delle
cause di esclusione ivi indicate – “Allegato 3”
d) DICHIARAZIONE di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del DLgs 50/2016 e ssmmii redatta in
carta libera e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 dal legale
rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri con riferimento ai requisiti ivi
indicati dei soggetti cessati, di cui all‟art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 – “Allegato 4”.
e) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) in formato elettronico, scaricabile
dal sito www.cis-info.it sezione bandi di gara in corrispondenza della presente procedura
conforme al modello di formulario previsto dalla vigente normativa in materia - “Allegato
5”, opportunamente compilato in tutte le parti e sezioni che costituiscono il DGUE,
contenente dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell‟impresa o da un procuratore
(nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme della relativa
procura), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con in allegato
fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei
requisiti di ordine generale stante l‟insussistenza delle condizioni di esclusione indicate
dall‟art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii.

N.B.: ai sensi delle disposizioni di cui al “Comunicato del M.I.T. del 30/03/2018” il
DGUE dovrà essere trasmesso ESCLUSIVAMENTE in formato elettronico su
supporto informatico: CD o DVD non riscrivibili.
N.B.: Il DGUE è ALTERNATIVO agli Allegati da a) a d)
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f) PASSOE di cui all‟art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all‟avvalimento ai sensi
dell‟art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all‟ausiliaria;
g) GARANZIA PROVVISORIA, in originale, sotto forma di fideiussione bancaria ovvero
polizza assicurativa, rilasciata a favore di Cis Srl, per l‟importo di € 3.489,16
(tremilaquattrocentoottantanove/16) pari al 2% dell‟importo posto a base di gara. La
garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l‟aggiudicazione ed
è svincolata automaticamente all‟atto della stipula del contratto (art. 93, comma 6, del DLgs
50/2016 e ssmmii); ai concorrenti non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni
dall„aggiudicazione definitiva della gara. La garanzia deve prevedere espressamente le
seguenti clausole: a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale; b) operatività della fideiussione stessa entro 15 giorni dietro semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante; c) rinuncia all‟eccezione di cui all‟art. 1957, comma 2,
cod. civ.; d) validità per almeno 180 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione
dell‟offerta;
N.B.: la garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Regolamento approvato
con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31; il concorrente
dovrà presentare la scheda tecnica di cui all’allegato “B” del Decreto medesimo
h) impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria (ex art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii) a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l‟esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/16 e
ssmmii, qualora l‟offerente risultasse aggiudicatario; la mancanza della dichiarazione di
impegno costituisce motivo di esclusione dalla gara. Per usufruire del beneficio delle
riduzioni di cui all‟art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, l‟operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti (allegando copia della certificazione o dichiarazione
dell'organismo accreditato o autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di cui al
citato articolo, con la specifica indicazione della norma UNI EN ISO posseduta).
Qualora l‟offerta sia presentata da un concorrente plurisoggettivo, la cauzione dovrà, a pena di
esclusione, essere presentata con riferimento al soggetto medesimo, facendone espressa
menzione e specificando singolarmente la denominazione di tutti i suoi componenti.
Tale documentazione deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
Nel caso di raggruppamenti di Imprese non formalmente costituiti, la cauzione sarà costituita da un
unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate, che dovranno sottoscrivere il
documento. E‟ consentita, comunque, l‟intestazione anche solo alla mandataria, che tuttavia deve
sottoscrivere la cauzione in nome e per conto anche delle mandanti.
i)

COPIA DEL PRESENTE DISCIPLINARE timbrato e sottoscritto dal Legale
Rappresentante (o suo procuratore e/o institore) in segno di preventiva accettazione e
conferma delle condizioni ivi contenute.

l) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO timbrato e sottoscritto dal Legale
Rappresentante (o suo procuratore e/o institore) in segno di preventiva accettazione e conferma
delle condizioni ivi contenute.
m) Contributo A.N.AC.: ORIGINALE DELLA RICEVUTA DELL’AVVENUTO
VERSAMENTO della somma di € 20,00 (venti/00) a titolo di contributo a favore dell‟A.N.AC.. Il
versamento dovrà effettuarsi secondo le modalità e nei termini previsti nelle istruzioni operative
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relative alle contribuzioni dovute, ai sensi della deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016,
attuativa dell‟art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e
privati. Indirizzo: http://www.anticorruzione.it.
Dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gare che identifica la presente procedura (Numero
CIG 7464613982).
In caso di riunione di imprese dovrà essere effettuato un unico versamento da parte dell‟impresa
designata quale capogruppo.
Si precisa che l‟omesso pagamento del contributo dovuto all‟Autorità, entro il termine di scadenza
per la presentazione delle offerte, costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
n) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE o aggregazione di rete già costituito) mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l‟atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE o aggregazione
di rete.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ssmmii in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); al tale fine
le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento
del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori e/o institori dei legali rappresentati e, in tal
caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all‟originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza;
- la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia conforme all‟originale ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;
- in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;
- le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e precisazioni
da parte della stazione appaltante, con i limiti e alle condizioni di cui all‟art. 83 del DLgs 50/2016 e
ssmmii;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai
sensi dell‟art. 83 del DLgs 50/2016 e ssmmii, costituisce causa di esclusione dalla gara;
- in caso di consorzi di cui all‟art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non
intendano eseguire in proprio il servizio, sarà necessario indicare il nominativo dei consorziati per i
quali essi concorrono. Ai predetti consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla gara.

-

In luogo del Modello “Allegato 1” predisposto dalla stazione appaltante, il concorrente
può presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e ssmmii oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
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documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente,
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice.

BUSTA «B – Offerta economica»
All‟interno della busta B) idoneamente sigillata con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la
segretezza, controfirmata su tutti i lembi di chiusura, deve essere contenuta, a pena di
esclusione, l’offerta economica debitamente sottoscritta in ciascuna facciata e redatta
secondo le indicazioni di cui al fac-simile allegato 6 e relativo documento di identità del/dei
sottoscrittore/i.

IMPORTI A BASE DI GARA
Sono previste n. 2 voci:
1. canone a punto luce Euro 7,65 /anno più Iva, corrispondente ad Euro 11,475/pto luce + Iva
per il periodo oggetto di affidamento (punti luce n. 6053 – vedi allegato specifico relativo alla
consistenza degli impianti)
2. elenco prezzi dei materiali eventualmente da sostituire nel corso del periodo di svolgimento del
servizio oggetto di gara il cui importo – ai soli fini puramente indicativi della situazione storica può essere stimato in circa Euro 105.000,00 più Iva
L‟importo stimato a base d‟asta ammonta a complessivi Euro 174.458,17 più Iva.
Sono stati stimati, altresì, Euro 4.800,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Pertanto l‟importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 179.258,17 più Iva.

Il prezzo di ciascuna offerta sarà così determinato:
1

all‟importo di Euro 11,475 a punto luce (voce canone per il periodo di affidamento – 18
mesi) si applicherà il ribasso in % offerto che sarà moltiplicato per il n. dei punti luce ( n.
6053)

2

all‟ importo stimato e presuntivo di circa Euro 105.000,00 (voce elenco prezzi) si applicherà
il ribasso in % offerto

i due importi così ottenuti saranno sommati. Il prezzo più basso individuato si aggiudicherà
l‟appalto – previa verifica della congruità dell‟offerta medesima.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto la base d‟asta.
Ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b) e c) del DLgs 50/2016 I'appalto sarà aggiudicato con il criterio del
minor prezzo tenuto conto delle condizioni di standardizzazione e di elevata ripetitività del servizio
oggetto di affidamento.
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Tenuto conto di quanto riportato a pg. 2 (3 capoverso), nel caso sia avviata l’attività di
efficientamento energetico con la sostituzione di corpi illuminanti con tecnologia led, si procederà
nel modo seguente:
-

all’aggiudicatario saranno consegnati, via via, tutti i punti luce sostituiti a led raggruppati,
facenti capo ad un determinato quadro elettrico di comando
per gli stessi punti luce, considerata la riduzione dell’attività manutentiva necessaria, si
aggiornerà il canone di cui al punto 1 ad Euro 4,65/pto luce/anno.

Ai fini della contabilizzazione del corrispettivo, a detto importo di Euro 4,65/pto luce/anno sarà
applicata la medesima percentuale di ribasso offerta per il canone di cui al punto 1 e l’importo
risultante sarà moltiplicato per il n. dei punti luce sostituiti a led consegnati alla Ditta
aggiudicataria. Detto canone sarà applicato a partire dal 1’ giorno del mese successivo al
verificarsi dell’evento.
Nel modulo di offerta dovranno essere indicati, a pena di esclusione, i costi di sicurezza
aziendali (che si intendono ricompresi nell’importo offerto), concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell‟art. 95, comma 10, del
DLgs 50/2016 e ssmmii nonché i costi della manodopera propri del concorrente.
Il predetto modulo deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, in ciascuna facciata, con
firma del legale rappresentante o suo procuratore e/o institore, o dai legali rappresentanti
dell‟impresa; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non
ancora costituito il modulo deve essere sottoscritto, a pena di esclusione da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio. La sottoscrizione dell‟offerta dovrà essere
autografa in originale, essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica. Se nell‟offerta c‟è
discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l‟indicazione più
vantaggiosa per la stazione appaltante.
Gli importi dovranno essere indicati con al massimo 3 (tre) cifre decimali; in caso di utilizzo di un
numero superiore di cifre decimali saranno utilizzate le prime tre cifre decimali indicate utilizzando
il metodo del troncamento. Nel formulare l’offerta i partecipanti dovranno tenere conto di
eventuali vincoli o oneri imposti dalla legge. Le offerte presentate si intendono irrevocabili e
immediatamente vincolanti per i concorrenti.
In caso di offerte uguali si procederà all‟aggiudicazione mediante sorteggio pubblico. In caso di
una sola offerta ammissibile e valida, la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di
aggiudicare l‟appalto, sempreché l‟offerta sia ritenuta congrua e conveniente per la stessa.
N.B.:
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, non sottoscritte, revocabili, alternative e/o
espresse in modo indeterminato. Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni
e/o riserve di qualsiasi natura sulle condizioni del servizio, specificate nel presente Disciplinare di
gara, nei relativi allegati e nel Capitolato Speciale.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Le operazioni di gara avranno luogo in seduta pubblica il giorno 01 giugno 2018 a partire dalle
ore 9,30 presso la sede di Cis srl in Moie di Maiolati Spontini (An) in via Fornace n. 25.
Qualora occorressero più sedute pubbliche, le successive sedute pubbliche avranno luogo presso
la medesima sede all‟orario e giorno che sarà comunicato attraverso la pubblicazione sul sito
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internet www.cis-info.it sezione bandi di gara in corrispondenza dell‟oggetto della presente
procedura, fino a 2 giorni prima la data fissata.
Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare esclusivamente i soggetti (uno per ciascun
concorrente) muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per
conto dei Concorrenti partecipanti alla gara.
In tale seduta si procederà alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, alla verifica della
regolarità e completezza della documentazione amministrativa.
Si procederà all'esclusione dei concorrenti ogni qualvolta si presentino le condizioni di esclusione
espressamente previste dal Codice dei contratti pubblici e da altre disposizioni di leggi vigenti,
ferma restando l‟applicabilità del c.d. soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016
e ssmmii.
Completate le operazioni di verifica del contenuto delle buste “A – documentazione
amministrativa”, oppure nell‟eventuale ulteriore seduta pubblica fissata per l‟integrazione della
documentazione amministrativa, si procederà all‟apertura delle buste denominate “B – Offerte
economiche” prodotte dalle imprese ammesse e alla verifica del contenuto.
Si leggeranno i ribassi offerti e sarà stilata la graduatoria relativa.
L'eventuale aggiudicazione verrà comunicata tramite posta elettronica all'indirizzo PEC fornito dal
fornitore, a cui dovrà seguire la regolare formalizzazione tra la stazione appaltante e il fornitore.

La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena e
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando, nel
presente disciplinare, nonché del capitolato di appalto e negli eventuali altri
documenti di gara.
L‟aggiudicazione provvisoria sarà immediatamente vincolate per l‟Impresa aggiudicataria.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell‟offerta qualora appaia
anormalmente bassa, procedendo secondo le modalità stabilite dall‟art. 97 c. 2 del DLgs 50/2016 e
ssmmii, e, pertanto, in tal caso, l‟aggiudicazione sarà dichiarata soltanto una volta conclusasi la
suddetta verifica.
L‟aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante, e
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale,
sull‟aggiudicatario.
In assenza di provvedimenti negativi o sospensivi, l‟aggiudicazione diverrà comunque definitiva
trascorsi 30 giorni dall‟aggiudicazione provvisoria.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
-

E‟ stato richiesto un fatturato minimo per avere contezza della affidabilità del soggetto
concorrente in correlazione ad un livello adeguato di capacità strutturale.
Non è prevista la suddivisione in lotti in considerazione della antieconomicità dell‟eventuale
frazionamento del servizio.
CIS srl, attraverso l‟istituto del soccorso istruttorio, si riserva la facoltà di invitare i
concorrenti a completare o a fornire precisazioni e chiarimenti circa le informazioni e le
dichiarazioni contenute nei plichi, tranne che per l‟offerta economica.
È vietata la cessione dell'affidamento.
Non è ammesso il subappalto; è consentito il subaffidamento a terzi di parti di servizio
edile (tipo scavi, ripristini, messa in quota pozzetti, ecc.) sotto l‟osservanza della normativa
di settore e previa indicazione degli stessi in sede di offerta.
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-

-

-

-

-

Cis Srl si riserva la possibilità di revocare, motivatamente, la presente procedura nel caso
alcuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all‟oggetto di gara.
I documenti di gara devono essere redatti in lingua italiana.
Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per un periodo di 180 gg a
partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse.
Non sono ammesse offerte in aumento.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
La partecipazione alla gara costituisce per il concorrente, ad ogni buon fine, accettazione
piena ed incondizionata delle presenti norme di gara e degli ulteriori documenti di gara.
Qualora venga presentata una sola offerta valida, il CIS srl si riserva di procedere
comunque all‟aggiudicazione, sempre che l‟offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio,
ritenuta idonea e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio in seduta pubblica.
I concorrenti sono informati che qualora allo scadere del contratto non siano state
completate le formalità relative alla nuova gara e il conseguente nuovo affidamento,
l'affidatario dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da
parte della ditta subentrante.
Qualora nel corso dell'affidamento dovessero intervenire eventi oggi non prevedibili che
dovessero determinare la necessità di modifica o di interruzione del servizio, CIS avrà
facoltà di provvedere in tal senso liquidando all'affidatario le prestazioni rese e
proporzionando il corrispettivo al servizio svolto.
L‟aggiudicatario subito dopo l‟aggiudicazione definitiva dovrà essere in grado di avere
conoscenza del territorio e dell‟ubicazione degli impianti al fine di essere immediatamente
operativo.
L‟aggiudicatario si impegna a dare avvio al servizio anche in pendenza di contratto.
L‟aggiudicatario non avrà nulla a pretendere nel caso di eventuali modifiche del numero dei
punti luce da gestire (sia in aumento che in diminuzione) che comporterà l‟adeguamento
del canone in tal senso.
L‟aggiudicatario accetta e non avrà nulla a pretendere rispetto alla eventualità che l‟avvio e
l‟esecuzione dei lavori di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica mediante
la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con altri dotati di tecnologia led (in tutti i Comuni
serviti tranne il Comune di Serra San Quirico) potrebbe essere effettuato durante il periodo
di vigenza del presente affidamento. In questo caso i punti luce sostituiti a led saranno
oggetto di una riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria consistente in minori giri
mensili di verifica ovvero mancanza della necessità di eseguire alcune attività come pulizia
interna dei corpi illuminanti e/o verifiche dei controllori di flusso.
L‟aggiudicatario accetta senza riserva alcuna che nel caso di eventuali modifiche del
numero dei punti luce da gestire (sia in aumento che in diminuzione) si applicherà
l‟adeguamento del canone in tal senso.
Il concorrente è a conoscenza della data della 1‟ seduta pubblica che si terrà il giorno 01
giugno 2018 con inizio alle ore 9,30 presso la sede di Cis Srl in via Fornace n. 25 in Moie di
Maiolati Spontini.
L‟aggiudicatario dovrà impegnarsi ad avere la disponibilità di una sede operativa con
personale operativo all‟uopo dedicato nel territorio di uno dei Comuni soci di Cis Srl:
Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monte
Roberto, Poggio San Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra San Quirico, Staffolo o in
altro Comune limitrofo (nel raggio di circa 30 km dalla sede principale di Cis Srl; la presente
indicazione è a garanzia del rispetto della tempestività degli interventi richiesti all’art. 4 del capitolato
speciale di appalto).

-

L‟aggiudicatario dovrà avere la disponibilità della attrezzatura minima così come descritta
nel capitolato speciale di appalto e la dotazione minima di personale operativo individuata
in minimo di n. 2 unità di cui 1 unità con la qualifica di operaio specializzato.
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-

-

-

-

-

Qualora l‟aggiudicatario sia in possesso dei necessari requisiti, allo stesso potranno essere
affidati fino a concorrenza dell‟importo massimo di Euro 20.000 piccoli interventi imprevisti
e straordinari, lavori di sistemazione, adeguamento e miglioria, nonché piccoli estendimenti
degli impianti di pubblica illuminazione.
L‟aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell‟art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016; dovrà altresì presentare polizza RCT con massimale non inferiore ad Euro
500.000,00 per sinistro, Euro 500.000,00 per persona, Euro 500.000,00 per cose.
I concorrenti sono invitati a consultare periodicamente il sito www.cis-info.it - sezione
bandi, qualora si dovesse rendere necessario procedere a pubblicare eventuali
aggiornamenti sulle date di sedute di gara.
Tutta la documentazione inviata dai Concorrenti resterà acquisita agli atti del CIS srl e non
sarà restituita, nemmeno parzialmente.
I concorrenti dovranno dichiarare se ai fini dell‟applicazione dell‟art. 53, comma 5, lett. a),
del DLgs 50/2016, ci sono o meno informazioni fornite nell‟ambito dell‟offerta che
costituiscano segreti tecnici o commerciali al fine della autorizzazione in caso un
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”.
All' aggiudicatario sarà richiesto il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L.136/2010 e ssmmii.
ln ottemperanza all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ssmmii, i dati in possesso della S.A.
saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'espletamento di tutte le attività connesse
all'affidamento oggetto del presente avviso.
ll concorrente è consapevole che CIS srl in ottemperanza al combinato disposto di cui alla
legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e ssmmii, pubblica sul proprio sito web, in apposita
sezione denominata "Società trasparente" liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte
le informazioni relative alle procedure ed esiti di scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture.
Tutte le spese, comprese quelle sostenute per la pubblicazione obbligatoria del bando di
gara, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico
dell‟aggiudicatario che è tenuto a rimborsarle a Cis Srl entro 60 giorni dall‟aggiudicazione
definitiva della gara, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto del MIT 02 dicembre 2016.
Tutte le controversie tra le parti – così durante l‟esecuzione come al termine del contratto,
quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute
definire in via bonaria saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa. In
tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di ANCONA.

Il bando di gara è pubblicato sulla GURI su n. 48 del 27/04/2018.

Il Presidente
ing. Luca Piermattei

Elenco allegati:

-

Capitolato speciale di Appalto
Computo materiali
Consistenza Impianti
Elenco Prezzi
Modulistica fac-simile
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