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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO BIENNALE 1° Luglio 2022 – 30 Giugno 2024
DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO
COMUNALE DI SAN MARCO DEI CAVOTI.
Il Comune di San Marco dei Cavoti (BN) intende acquisire manifestazioni di interesse a presentare
offerta da parte degli operatori economici abilitati nel Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) per il bando SERVIZIO BIENNALE 1° Luglio 2022 – 30 Giugno 2024 DI
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO
COMUNALE DI SAN MARCO DEI CAVOTI, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare all’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., per l’affidamento del
servizio soprarichiamato in esecuzione della determinazione del Responsabile del settore Tecnico n.
200 del 11-04-2022
STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Marco dei Cavoti (BN), P.zza Risorgimento, 22 – 82029 – SAN
MARCO DEI CAVOTI (BN) n. TEL/FAX: 0824 984009, indirizzo di posta elettronica certificata:
u.tecnico@pec.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it - Responsabile unico del procedimento: Angelo
Celentano, del Comune di San Marco dei Cavoti BN)
LUOGO, DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE PRINCIPALI, IMPORTO A BASE D’ASTA, MODALITÀ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Luogo principale di esecuzione: Comune di Comune di San Marco dei Cavoti BN)
Descrizione: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
DI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MARCO DEI CAVOTI - PERIODO BIENNALE 1°
Luglio 2022 – 30 Giugno 2024 , come disciplinato nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con
determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 200 del 11-04-2022;
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: l’oggetto dell’appalto è costituito dai seguenti servizi da prestare:
L’Appalto, della durata di anni 2, ha per oggetto la MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN).
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 38.000,00 (euro Trentottomila /00) di cui € 2.000,00 (euro duemila/00)
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA come per legge per PERIODO BIENNALE 1°
Luglio 2022 – 30 Giugno 2024
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Per quanto concerne i pagamenti, questi saranno effettuati con cadenza trimestrale posticipata come
disciplinate all’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione del Responsabile
del settore Tecnico n. 200 del 11-04-2022;
DURATA DELL’APPALTO: l’appalto avrà durata per il periodo 1° Luglio 2022 – 30 Giugno 2024

Il Comune di San Marco dei Cavoti BN) si riserva la facoltà di avviare il servizio in via d’urgenza, nelle
more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente
onere dell’aggiudicatario di iniziare l’esecuzione.
Il Comune di San Marco dei Cavoti BN) si riserva, altresì, di modificare la decorrenza iniziale dell’appalto
in dipendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione, adeguando l’importo contrattuale
all’effettiva durata della prestazione.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
la scelta del contraente avverra’ mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla
normativa in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n.
50/2016;
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida congrua e
conveniente.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui
all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 abilitati, alla data di presentazione della manifestazione di
interesse, sulla piattaforma https://piattaforma.asmecomm.it/ “MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MARCO DEI CAVOTI”
(l’abilitazione e l’operatività sulla piattaforma dovranno essere mantenute per l’intera durata della
procedura, pena l’esclusione dalla stessa) e in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti
a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. Per le società cooperative
è richiesto altresì di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al
D. Lgs. n. 220/2002. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e al Decreto del Ministero
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;
Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerente l’oggetto del presente appalto, nonché, se
società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente.
Per i soggetti appartenenti ad altri Stati della U.E. è richiesta la prova, con le modalità indicate al comma
3 del medesimo art. 83, dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, nel settore di attività che
consente l’assunzione dell’appalto;
b) se cooperativa: iscrizione all’apposito albo delle cooperative;
c) se cooperativa sociale: iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali;
d) espletamento:
- di servizi di MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
TERRITORIO COMUNALE DI SAN MARCO DEI CAVOTI - PERIODO BIENNALE 1° Luglio 2022 – 30 Giugno
2024
e) attestare il tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli
integrativi territoriali, aziendali;
f) rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2002), nonché il rispetto di tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavori dipendenti o soci in caso di cooperative.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
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-qualificazione SOA e capacità economico-finanziaria:
 possesso della certificazione SOA per la categoria prevalente OG 10: IMPIANTI PER LA
TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE classe I”;
 per coloro che non sono in possesso dell’attestazione SOA sarà necessario dichiarare, secondo
quanto disposto dall’art. 90 del DPR 207/2010, testo vigente,il possesso dei requisiti di ordine
tecnico-amministrativo:
i. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso non inferiore all’importo del contrattoda stipulare; nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è,
figurativamente e proporzionalmente, ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
l’importo dei lavori, così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
precedente requisito di cui al punto b);
ii. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso;
iii. adeguata attrezzatura tecnica;

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
a) di aver svolto nell’ultimo triennio, almeno un servizio analogo di supporto favore di un ente pubblico
senza l’instaurazione di procedure di contenzioso;
b) di disporre per lo svolgimento del servizio di personale qualificato.
REGISTRAZIONE e ABILITAZIONE alla piattaforma e-procurement di Asmecomm all’indirizzo:
https://piattaforma.asmecomm.it/
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati, compresi nelle categorie di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., o
consorziati ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno presentare la propria candidatura
utilizzando
esclusivamente
la
procedura
on-line
presente
sulla
piattaforma:
https://piattaforma.asmecomm.it/ – sezione Gare telematiche e Albo fornitori con prosieguo nelle
procedure di acquisto – Preventivo.
Tali candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 30 aprile 2022, oltre tale ora la
procedura PERIODO BIENNALE 1° Luglio 2022 – 30 Giugno 2024 DI MANUTENZIONE E GESTIONE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MARCO DEI
CAVOTI
1)- “ALLEGATO A” – debitamente compilato;
2)- Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti
3)- Documento DGUE redatto in formato elettronico;
Per trasmettere le istanze gli operatori economici NON ISCRITTI IN PIATTAFORMAdovranno superare
2 STEP:
PRIMO STEP – Prescrizione alla Piattaforma
 Cliccare sul link della manifestazione di interesse e successivamente su “registrati per
partecipare” (questa fase preliminare non dovrà essere effettuata dai soggetti già iscritti i
quali potranno passare direttamente al secondo step);
 Effettuare la preiscrizione compilando i campi richiesti. Al termine della procedura, dopo aver
salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare

l’iscrizione; sarà pertanto inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella di
posta elettronica indicata in fase di registrazione;
 Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, valido per le successive 48 ore, da cliccare o
incollare nella barra del proprio browser. Premendo “invio” verrà restituito il messaggio di
“CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO”.
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SECONDO STEP – Invio della domanda di manifestazione di interesse ad essere invitato
 Effettuata la registrazione l’operatore economico dovrà accedere nuovamente alla sezione
relativa alla manifestazione di interesse (preventivo) in oggetto e seguire le indicazioni presenti
sulla piattaforma per poter partecipare. Il concorrente dovrà compilare tutti i campi richiesti
ed
allegare la documentazione prevista al successivo capoverso. Al momento della
trasmissione della domanda di manifestazione di interesse il sistema inoltrerà in automatico
all’operatore economico una conferma di partecipazione all’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’impresa. Tale comunicazione informa dell’avvenuto invio.
Le domande di candidature non genereranno nessun vincolo nei confronti del Comune di
SAN MARCO DEI CAVOTI (BN), che avrà la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi
momento. Il RUP, in relazione alle domande di candidature che perverranno procederà ad invitare
n. 5 operatori economici del settore, selezionati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti nel
rispetto dei principi di non discriminazione parità di trattamento proporzionalità e trasparenza;
La successiva procedura di affidamento diretto avrà luogo mediante le regole del sistema di eprocurement fornita da ASMEL
2. FINANZIAMENTO
Fondi del Bilancio Comunale
3. DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEI CANDIDATI
Il Comune di SAN MARCO DEI CAVOTI BN) metterà a disposizione degli operatori economici
interessati la documentazione tecnica che potrà essere visionata presso l’Ufficio Tecnico - Servizio
Lavori Pubblici, nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle
ore 17,30, previo appuntamento con il
RUP
–
agr. CELENTANO Angelo - tel.
0824/1523238 – email: u.tecnico@comune.sanmarcodeicavoti.bn.it;
4. INFORMAZIONI
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse implica l’accettazione delle
condizioni del presente avviso e delle regole e modalità e-precurament della piattaforma ASMECOMM
fornita da ASMEL. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta
contrattuale, ma finalizzata unicamente ad acquisire un preventivo e, pertanto, non vincola in alcun
modo il COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) che, in qualunque momento potrà interrompere
la presente procedura ed intraprenderne altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova dei requisiti
generali e speciali richiesti per la partecipazione e l’affidamento dei lavori.
Per ogni altro eventuale informazione e/o chiarimento si potrà contattare l’Ufficio Tecnico tel.
0824/1523238.
Indirizzi di posta elettronica: – email: u.tecnico@comune.sanmarcodeicavoti.bn.it) ; Pec:
u.tecnico@pec.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’agr. CELENTANO Angelo.

5. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal
Comune per finalità connesse alla procedura di che trattasi. Il titolare del trattamento dei dati in
questione è il RUP.
San Marco dei Cavoti, lì 15 aprile 2022

ALLEGATI:
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1) -“ALLEGATO A” – Istanza di partecipazione;
2)- Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti

Il Responsabile del Procedimento
Angelo Celentano
Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

