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1. PREMESSA 

L’affidamento del servizio manutenzione e gestione della pubblica illuminazione comunale, così come 
disposto con determina n. 191 del 07/07/2020, sarà espletato mediante procedura di cui all’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice). 

L’appalto ha ad oggetto le seguenti prestazioni: 

• Manutenzione e gestione dell’impianto di p.i. secondo quanto prevede il capitolato speciale e il 
progetto di servizio 

L’appalto prevede un unico lotto per la peculiarità dei servizi e per il nesso funzionale tra di essi. 

 

La procedura di gara sarà espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice. 

Il RUP, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Vincenzo Grassano.  

 

2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata delle attività oggetto del presente appalto è di n. 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di 
stipula del contratto.  

 

3. VALORE ECONOMICO 

L’importo posto a base di gara è pari a € 39.000,00, (euro trentanovemila/00), oltre IVA. Il valore stimato 
dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice è pari a € 52.338,00 (euro 
cinquantaduemilatrecentotto/00). L’importo di aggiudicazione compensa tutto quanto previsto dal Capitolato 
speciale, descrittivo e prestazionale. 

 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136. 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  

La documentazione di gara è disponibile in maniera libera e incondizionata sul Profilo del Committente, 
all’indirizzo www.comunetricarico.it 

La documentazione di gara comprende: 

• Schema domanda di partecipazione; 
• Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale. 

Gli operatori economici possono richiedere chiarimenti attraverso la presentazione di quesiti formulati 
attraverso la pec del Comune di Tricarico. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 
50/2016, che presentano i requisiti di seguito elencati. 

a) Requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016: 

i. iscrizione per attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara, nel registro delle imprese 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.); 

c) Requisiti di capacità economico – finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b), D.Lgs. 50/2016: 
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i. aver realizzato un fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi 
finanziari disponibili, non inferiore a € 100.000,00; 

d) Requisiti di capacità tecnico – professionale ex art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016: 
i. aver svolto nel triennio 2017-2018-2019, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un 

importo pari a quello da appaltare; 
ii. possesso del Codice ATECO 43.21.03; 

 
 

7. AVVALIMENTO 

L’avvalimento è ammesso ai sensi e nei limiti dell’art. 89 del Codice. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi del comma 7 del suddetto articolo, 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. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si 
avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente. 

 

8. SUBAPPALTO 

Non è ammesso subappalto. 

 

9. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCE DURA 

Saranno invitati alla procedura un numero di cinque (5) operatori economici, ove esistenti. 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiore a 5. 

 

10. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZ IONE DI INTERESSE 

Le candidature telematiche devono essere inviate al Comune di Tricarico a mezzo pec 
protocollo@pec.comune.tricarico.mt.it entro e non oltre le ore 13,00, del giorno 20/07/2020. 

Non sono ammesse candidature presentate in modalità cartacea.  

 

11. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONAL I 

I dati raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del 
Regolamento (UE) 27 aprile 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 
disciplinare. 

 

12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie è competente il Foro di MATERA. 


