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BANDO DI GARA 
 

 
Lavori di “Realizzazione di interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica del 
Comune di Roseto Capo Spulico”.  CUP: H77G18000030002  - CIG: 775609868B. 
 

   
1.  INFORMAZIONI GENERALI 
 
Amministrazione Committente: COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO 

 
Denominazione: CENTRALE UNICADI COMMITTENZA  Serviz io responsabile: UFFICIO TECNICO 

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO (CS) 
Indirizzo: VIA N. CONVERTI, 2 C.A.P.: 87070 
Località/Città:  ROSETO CAPO SPULICO (CS) Stato: ITALIA 
Telefono: 0981/913341 Fax: 0981/913005 
Posta elettronica (e-mail): lavoripubbliciroseto@gmail.com Pec:tecnico.comunerosetocs@asmepec.it 
 
I.1.b) Denominazione e indirizzo ufficiale della st azione appaltante:  
Denominazione: COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO Servizio responsabile: UFFICIO TECNICO 

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO (CS) 
Indirizzo: VIA N. CONVERTI  C.A.P.: 87070 
Località/Città:  ROSETO CAPO SPULICO (CS) Stato: ITALIA 
Telefono: 0981/913341 Fax: 0981/913005 
Posta elettronica (e-mail): lavoripubbliciroseto@gmail.com Pec:tecnico.comunerosetocs@asmepec.it 
 
  
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giovanni MARANGI  Responsabile dell’Area 
Tecnica -Ufficio LL.PP. 
 
 
1. PROCEDURA DI GARA: 

Procedura “aperta” ai sensi degli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 
2. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO  DEI LAVORI, ONERI PER 

LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZI ONI: 

 
Co mune d i   
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Co mune d i   

Canna  
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2.1 Luogo di esecuzione: Comune di ROSETO CAPO SPULICO (CS); 
 
2.2 Descrizione : Lavori di “Realizzazione di interventi di efficientamento delle reti di 

illuminazione pubblica del Comune di Roseto Capo Spulico”. 
 

2.3 Natura : Interventi su Impianti di Pubblica illuminazione. 
 
2.4 Importo complessivo dei lavori : € 128.790,91  di cui: 

 
a) importo lavori a base d’asta da assoggetare a ri basso   €  127.000,00   
b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):  €  1.790,91  
 

2.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento : 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara  

Lavorazione  
Categoria 

D.P.R. 
34/2000  

Classific
a 

Qualificazi
o-ne 

obbligatori
a  

(si/no)  

Importo (euro)  

% su 
importo 
totale 
lavori Prevalente o 

scorporabile  
subappaltabile 

(%) 

IMPIANTI DI 
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

OG10 I NO  €   127.000,00 100,00 Prevalente  
SI  

30%  

  Totale lavori         €  127.000,00 100,00   

 

2.6 Qualificazioni speciali:  

• qualificazione speciale richiesta …Nessuna … 

2.7 Modalità di determinazione del corrispettivo:   a  misura. 
 
3. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di consegna dei lavori. 
 
4. DOCUMENTAZIONE:  

il disciplinare di gara  contenente le norme integrative del presente bando relative alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, 
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto nonché  

 gli elaborati grafici ; 
 il computo metrico ; 
 il piano di sicurezza ; 
 il capitolato speciale di appalto ; 
 lo schema di contratto ; 
 l’elenco dei prezzi unitari  [nel solo caso di offerta ribasso sull’elenco prezzi posto a base 

di gara]; 
 elaborati tecnici necessari per formulare l’offerta potranno essere consultabili presso la 

Centrale di Committenza del Comune di  Roseto Capo Spulico  – Via N. Converti, n. 2 – 87070 
Roseto Capo Spulico (CS),  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ogni giorno feriale dal Lunedì al 
Venerdì, previo appuntamento telefonico al n. 0981- 913341  - 3481552128 nonché disponibili 
sul sito Internet  ww.comune.rosetocapospulico.cs.it e  alla Sezione Centrale Unica di 
Committenza. 
 

5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PR ESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE: 
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5.1. Termine di presentazione delle offerte:  
 

Giorno: Lunedì Data:  28 01 2019 Ora:  13 00 

 
5.2. Indirizzo:  
Ente COMUNE DI ROSETO CAPO 

SPULICO (CS) – CENTALE DI 
COMMITTENZA  

Ufficio  Ufficio Protocollo 

Via N. CONVERTI num. 2 

CAP/ZIP 87070 Località ROSETO CAPO SPULICO           Provincia CS 

 
5.3. Modalità:  
Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara; 

 
6. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei 

concorrenti di cui al successivo punto 9. ovvero un solo raprresentante per ciascun 
concorrente, munito di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

 
7. CAUZIONE 

Il concorrente dovrà presentare a corredo dell’offerta la cauzione provvisoria pari al 2 % 
dell’importo a base di gara e quindi pari ad € 2.575,82 secondo le modalità meglio specificate 
nel disciplinare di gara.  
 

8. FINANZIAMENTO:  L’appalto è finanziato con contributo della somma di €. 150.000,00 della 
Regione Calabria  ed €. 16.670,00 con fondi di bilancio comunale. 

 
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese 
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d. P.R. n. 
207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.lgs. n. 50/2016, 
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del 
D.lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle 
condizioni di cui all’articolo 62 del d. P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 
2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

 
10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: 
 

I concorrenti, siano essi singoli o raggruppati, devono possedere attestazione rilasciata da 
società di attestazione (SOA) di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. regolarmente autorizzata, 
in corso di validità , che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016, ai lavori da assumere. 
 
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016 
accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi 
paesi.  
E’ previsto il principio dell’assorbenza. 
Per maggiori dettagli si rinvia al disciplinare di gara. 
 

11. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla 
data di presentazione delle offerte. 
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12. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: 
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da 
parte della commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e 
con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE 

a) Offerta economica 20 

b) Offerta tecnica 80 

 
Si rinvia al disciplinare di gara per le modalità di aggiudicazione  

 
13. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

L'apertura delle buste e la verifica dei requisiti generali avverrà il 
 

Giorno: GIOVEDI’ Data:  31 01 2019 Ora:  10  00  

 
presso la sede del Comune Capofila della C.U.C., Ufficio Tecnico Via N. Converti, n. 2 – 87070 
Roseto Capo Spulico (CS) in seduta pubblica.  
 
14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, 
del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di congruità 
delle offerte così come previsto dall’art. 97 sopra richiamato. 

 
All’esito del procedimento di verifica la Stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di 
ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, 
inaffidabile, e procede, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non 
anomala. 

 
15.  AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa 
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 
83, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero nonché il possesso dei requisiti di 
qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi della capacità di 
altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei 
suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la 
documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese 
ausiliarie. 
 
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia 
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
 
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico 
o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti e opere speciali, se l'importo relativo 
alla categoria supera il 10% dell'importo complessivo, vige il divieto di avvalimento. 
 
Per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al Disciplinare di Gara. 
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16.  SOCCORSO ISTRUTTORIO: 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la C.U.C. assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa 
nonché le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o 
del soggetto responsabile della stessa. 

 
17. LOTTI FUNZIONALI: 

Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale 
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia 
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva). 
 

18. ALTRE INFORMAZIONI 
 

a) l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 2,  del D.Lgs 50/2016; 

b) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione del sopralluogo sulle aree ed immobili 
interessati dai lavori, il sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel 
disciplinare; 

c) la Commissione di gara verificherà l’avvenuto versamento della somma di € 0,00 relativa al contributo previsto 
dalla deliberazione n. 163  del 22.12.2015 dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. la mancata presentazione 
della ricevuta è condizione di esclusione dalla gara; 

d) la Stazione Appaltante si riserva di effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale, nonché di capacità 
economico-finanziaria e tecnica, dichiarati dal concorrente in sede di gara; 

e) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare la sanzione pecuniaria, stabilita in misura pari all'uno per 
mille  del valore della gara, di cui  del D.Lgs. 50/2016; 

f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 97 comma 6 D.Lgs 
50/2016; 

g) la ditta risultata aggiudicataria si impegna a rinnovare la cauzione provvisoria ed a prolungare la validità 
dell’offerta, nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione; 

h) in caso di offerte identiche si procederà ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 
a richiedere l’offerta migliorativa; 

i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto ; 
j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
k) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui  del D.Lgs 50/2016; 
l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della 

presente gara; 
m) il disciplinare di gara (norme integrative al bando) citato nel presente bando, con tutte le informazioni, 

condizioni, modalità di partecipazione e di aggiudicazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
n) l’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire gara, 

non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni, richiesta danni, 
indennità o compensi, nemmeno ex art. 1337 e 1338 c.c.; 

o) è fatto obbligo ai concorrenti di visionare il progetto posto a base di gara presso l’ufficio tecnico del Comune di 
Roseto Capo Spulico; 

p) il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giovanni MARANGI. 
 

Roseto Capo Spulico lì 04.01.2019  
Il Responsabile della C.U.C.  

e del Procedimento 
                            F.to   (Geom. Giovanni MARANGI) 

 


