COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino

CAP. 10052

AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO CHE
Questa Stazione Appaltante intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, tramite piattaforma MEPA.
L’obiettivo primario del servizio è la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica
comunali.
Art. 1. Premesse di ordine generale sulla procedura e criteri di affidamento
In relazione alla procedura si precisa quanto segue:
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui al presente “Avviso” e di
non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio.
Il servizio verrà affidato, senza previa pubblicazione del bando, sulla base del minor prezzo
rispetto ad un prezzo posto base di gara, che sarà determinato con la lettera d’invito ai sensi
dell’art. 95 c.4c del D.Lgs. 50/2016, tra coloro che hanno fatto richiesta in risposta al presente
avviso, ovvero, mediante sistema ad offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dello stesso
art.95.
L’amministrazione comunale si riserva comunque di invitare anche altri operatori in possesso dei
requisiti richiesti.
Art. 2. Oggetto e finalità dell’incarico e durata
Il servizio comprenderà le seguenti attività come saranno meglio specificate nel capitolato tecnico
prestazionale (CSA) che sarà allegato alla lettera d’invito:
-manutenzione programmata ordinaria annuale comprende la riparazione sui singoli punti luce
riscontrati spenti e/o segnalati da parte dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune,. Per
l’effettuazione di tale prestazione l’Impresa metterà a disposizione idoneo cestello aereo con
operatore ed elettricista al seguito, il carburante ed ogni onere connesso per l’impiego.
Il servizio deve prevedere la sostituzione delle lampade riscontrate guaste e la manodopera per
eventuali piccole riparazioni sui punti luce quali:
pulizie dei vetri, parabole ecc.;
sistemazione del cablaggio;
chiusura e messa in sicurezza di eventuali parti non protette (es. conchiglie di protezione vani
morsettiera);
verifica/riattivazione/regolazione linee elettriche, quadri, crepuscolari ecc.
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Per tali manutenzioni sarà prevista una periodicità pari ad almeno 1 intervento ogni 3 settimane,
con intensificazione in alcuni periodi dell’anno (periodi di maggiore afflusso turistico), come sarà
meglio specificato nel CSA.
Agli interventi dianzi riportati potranno aggiungersi i seguenti, a chiamata, per cui saranno definiti
appositi prezzi unitari nel capitolato speciale d’appalto ovvero si farà riferimento a prezzari/listini
ufficiali:
interventi per la riattivazione di impianti completamente spenti da effettuarsi su specifica
richiesta dell’Ufficio Tecnico Comunale anche telefonica, compresa la ricerca guasti, verifica
fasi, ecc.;
pronto intervento di emergenza per ripristino in caso di danni agli impianti di illuminazione
pubblica quali ad es. quadri di comando divelti/incidentati o pali di sostegno pericolanti, con
messa in sicurezza delle parti, rimozione del palo luce pericolante o caduto, compreso
noleggio a caldo di autogrù con operatore e carburante, trasporto presso il punto di stoccaggio
più vicino (magazzino comunale e/o centro di raccolta differenziata);
esecuzione di riparazioni complementari, quali ad esempio sostituzione di accenditori, reattori,
portalampade, condensatori, bracci di sostegno, pali luce, corpi illuminanti,
demolizione/sostituzione/realizzazione plinti di fondazione per nuovi pali, cavidotti, posa nuovi
pali, sostituzione cavo tratto morsettiera-corpo illuminante, esecuzione di dorsali aeree o
interrate definitive o provvisorie, ricerca guasti, ecc…
recupero e posa di lampada, pulizia del corpo illuminante a programma per impianti su tutto il
territorio comunale e definizione di un cambio programmato per impianti di tutte le lampade
degli impianti di illuminazione stradale esistenti;
verniciatura dei pali IP;
numerazione dei quadri di alimentazione e dei punti luce comunali con georeferenziazione,
trasferimento cartografico e redazione di database GIS e schede di identificazione per ogni
punto luce esistente in ogni strada comunale,
fornitura e posa di etichettatura su palo / supporto riportante il codice punto luce definito ai
sensi del punto C. L’etichettatura dovrà garantire una perfetta adesione al supporto (a prova di
pioggia, neve, gelo, alte temperature) nonché la resistenza delle scritte a seguito di
esposizione ai raggi solari e ultravioletti.
Durata prevista del contratto: aprile 2018 – dicembre 2020.
Art. 3. Sede e modalità d’esecuzione della prestazione
L’attività di manutenzione degli impianti riguarda tutto il territorio comunale.
Art. 4. Soggetti ammessi e modalità di partecipazione
Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 1, del Codice e costituiti da:
1 operatori economici con idoneità individuale quali imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative, consorzi tra società operative e consorzi tra imprese artigiane
e consorzi stabili, di cui all’art. 45, comma 2, lettere a, b, c del Codice.
2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva quali raggruppamenti temporanei di
concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete e gruppi europei di interesse economico, ai cui all’art. 45, comma 2, lettere d, e, f, g del
Codice, oppure da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8,
del Codice.
3 operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui agli
articoli 45, comma 1, 49 e 83 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e di cui all’articolo 62
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (in proseguo definito anche semplicemente Regolamento per
le parti ancora in vigore) nonché del presente Disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice nonché quelle
dell’articolo 92 del Regolamento.
I soggetti partecipanti e coloro i quali risponderanno al presente avviso dovranno essere
iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai fini della
partecipazione, nel bando/categoria merceologica “Servizi di Vigilanza e Accoglienza”
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Gli interessati alla candidatura sono pertanto invitati a manifestare il proprio interesse presentando
la seguente documentazione:
1) Domanda di partecipazione, (da effettuarsi utilizzando l’allegato modello A), corredata da
fotocopia di valido documento di riconoscimento;
2) Curriculum aziendale con specificazione dei servizi svolti affini a quello in oggetto
Per la partecipazione alla procedura selettiva i candidati dovranno dichiarare preventivamente la
disponibilità personale di almeno n. 1 cestello porta-persone montato su apposito autocarro per
raggiungere i Punti Luce, trattandosi di interventi per cui l’operatore dovrà garantire, nei casi
necessari, il pronto intervento (nei casi di urgenza - pronto intervento per la messa in sicurezza si
prevedrà un tempo minimo di intervento pari a 2 ore).
E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura
anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un
raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di altra società.
La domanda, in carta semplice, firmata e redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso,
corredata da tutti i documenti sopra citati, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Bardonecchia
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24.02.2018 , tramite:
-

-

-

1)
[preferibilmente]
Via
posta
elettronica
certificata
(p.e.c.)
all’indirizzo
comune.bardonecchia@pec.it: in tal caso i documento allegati alla p.e.c. dovranno essere
sottoscritti con firma digitale. In questo caso non sarà obbligatorio allegare alla domanda la
copia del documento di identità.
2) Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (farà comunque fede la data di protocollazione
comunale), in busta chiusa, al seguente indirizzo: Comune di Bardonecchia (TO), 10052 –
Piazza De Gasperi,1;
3) Consegna a mano dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato, esclusi festivi, all’ufficio
protocollo del Comune di Bardonecchia ubicato in Piazza De Gasperi,1 10052 – Bardonecchia
(TO);

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La stazione
appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione
o dello smarrimento della stessa causati dal servizio postale o dai fornitori del servizio di posta
elettronica.
Nell’oggetto della Busta o della p.e.c. dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“DICHIARARAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE”

L’AFFIDAMENTO

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte o prive della documentazione
richiesta. Sarà esclusa l’istanza carente di parte o di tutta la documentazione richiesta, nonché di
parte o di tutte le informazioni contenute nella richiesta di ammissione alla selezione per la
partecipazione alla gara per il conferimento di incarico professionale.
Si precisa che saranno esclusi gli operatori economici per i quali ricorra anche una sola delle
cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 5. Criteri di scelta degli operatori per l’invio degli inviti a partecipare
Per salvaguardare i principi di adeguata pubblicità, di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza nonché nell’ottica della semplificazione e celerità amministrativa,
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l’offerta sarà richiesta ai soggetti selezionati mediante valutazione comparativa dei curricula
aziendali per lo svolgimento dei servizi e prestazioni analoghi a quelli in oggetto.
La formazione dell’elenco dei soggetti da invitare sulla base dei curricula non pone in essere
nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito,
ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali inviare la lettera di invito per l’affidamento
dell’incarico in oggetto.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale
conferimento.
La stazione appaltante effettuerà l’esame delle manifestazioni di interesse e formerà l’elenco di
quelle risultante regolari rispetto le prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di
acquisizione al protocollo.
Si formerà pertanto l’elenco degli economici da invitare alla procedura, che sarà mantenuto
riservato fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 6. Importo complessivo del servizio
La base di gara sarà definita nella lettera d’invito. Si prevede in questa fare un impegno di spesa,
sull’intera durata del servizio, di circa 39.000,00 € + IVA, importo quest’ultimo che sarà comunque
specificato e perfezionato e riportato nella lettera d’invito a presentare le offerte.
Art. 7. Informazioni generali
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della
partecipazione della procedura e sarà verificato per il soggetto affidatario.
In caso di mancata comprova dei requisiti si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di
legge, alla denuncia presso l’Autorità Giudiziaria ed alla segnalazione all’A.N.A.C.
Per la presente procedura, non saranno prese in considerazione eventuali istanze generiche per
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute successivamente alla data di
pubblicazione del presente avviso.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, si informa che il
trattamento dei dati personali è finalizzato alla procedura in oggetto e che il responsabile per il
trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Tecnica e che:
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente all’espletamento della procedura in oggetto;
b) il trattamento dei dati personali e svolto con mezzi informatici o gestione cartacea idonea a
garantire la sicurezza degli stessi;
c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla procedura;
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere a richieste informative può comportare
l’esclusione dalla procedura ovvero alla decadenza dell’aggiudicazione;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi o comunicati sono il
personale interno dell’amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che
partecipano alle sedute pubbliche di gara, ogni altro operatore che abbia interesse ai sensi della
L. 241/90;
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 della citata legge a cui si rinvia;
g) i dati forniti alle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la stazione
appaltante e, successivamente, presso il “conservatore dei documenti digitali” individuato
nell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, via Galliera,
21 - 40121 Bologna.
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Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici del
Comune di Bardonecchia, Tel. 0122.909946, nella persona dell’ing. Francesco Cecchini.
Si informa che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Cecchini, Responsabile
dell’Area Tecnica.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune di
Bardonecchia.
Bardonecchia, lì 12.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Francesco CECCHINI
[originale f.to digitalmente]
Utep/fc

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente avviso viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal ________________
Registro Pubblicazioni n. ____

Il Responsabile dell’Albo
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