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Prot.  Prot.  Prot.  Prot.  14914149141491414914    

Del  Del  Del  Del  15.09.201015.09.201015.09.201015.09.2010    

Bando di gara con la procedura aperta in applicazione del principio Bando di gara con la procedura aperta in applicazione del principio Bando di gara con la procedura aperta in applicazione del principio Bando di gara con la procedura aperta in applicazione del principio 

del prezzo più basso.del prezzo più basso.del prezzo più basso.del prezzo più basso.    

CUP F54I08000010006                                        CIG 0539616933CUP F54I08000010006                                        CIG 0539616933CUP F54I08000010006                                        CIG 0539616933CUP F54I08000010006                                        CIG 0539616933    

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICOIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICOIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICOIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO    

Vista la propria precedente determinazione n. 192 in data 06.09.2010, con la quale venivano individuati gli elementi 

del contratto ed i criteri per l’affidamento del servizio: FORNITURA DI FORNITURA DI FORNITURA DI FORNITURA DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

ESISTENTI SUL TERRIESISTENTI SUL TERRIESISTENTI SUL TERRIESISTENTI SUL TERRITORIO DI SIRMIONE TORIO DI SIRMIONE TORIO DI SIRMIONE TORIO DI SIRMIONE ––––    PROGETTO OMOGENEO 1PROGETTO OMOGENEO 1PROGETTO OMOGENEO 1PROGETTO OMOGENEO 1,,,, per complessivi € 199.230,00 + I.V.A. 20% per 

un totale di € 239.076,00. 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive 

modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il regolamento comunale per la organizzazione generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sui contratti; 

Visto il codice dei contratti; 

D E T E R M I N A   E   R E N D E   N O T OD E T E R M I N A   E   R E N D E   N O T OD E T E R M I N A   E   R E N D E   N O T OD E T E R M I N A   E   R E N D E   N O T O    

In esecuzione della precedente determinazione, è indetta una gara di appalto per l’affidamento del servizio come 

meglio di seguito descritto: 

N.D    

1 / 
AmminisAmminisAmminisAmministrazione trazione trazione trazione 

aggiudicatriceaggiudicatriceaggiudicatriceaggiudicatrice    

Comune di SirmioneComune di SirmioneComune di SirmioneComune di Sirmione - Piazza Virgilio n. 57  C.A.P. 25019 Telefono 

030.9909123 - Fax 030.9909142.WWW.COMUNE.SIRMIONE.BS.ITWWW.COMUNE.SIRMIONE.BS.ITWWW.COMUNE.SIRMIONE.BS.ITWWW.COMUNE.SIRMIONE.BS.IT  

NUTSNUTSNUTSNUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali per la Statistica) ITC47ITC47ITC47ITC47 

2 / 
Procedura di aggiudicazioneProcedura di aggiudicazioneProcedura di aggiudicazioneProcedura di aggiudicazione    

(Art. 5(Art. 5(Art. 5(Art. 55 codice dei contratti)5 codice dei contratti)5 codice dei contratti)5 codice dei contratti)    
Procedura aperta. 

3 / 
Forma dell’appaltoForma dell’appaltoForma dell’appaltoForma dell’appalto    

(Art. 82 codice dei contratti)(Art. 82 codice dei contratti)(Art. 82 codice dei contratti)(Art. 82 codice dei contratti)    

In applicazione del criterio del prezzo più basso determinato 

mediante un unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi un unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi un unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi un unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi . 

4 / 

Oggetto dell’appalto Oggetto dell’appalto Oggetto dell’appalto Oggetto dell’appalto ––––    DurataDurataDurataDurata    

LuoLuoLuoLuogo di prestazionego di prestazionego di prestazionego di prestazione    

Fornitura di corpi illuminanti a calotta semisferica modello full-cut-

off, in sostituzione di corpi illuminanti esistenti. N. 12 controllori 

elettronici di potenza trifase completi di quadro potenza 3x7,7 KVA. 

Luogo di consegna: Magazzino del Comune di Sirmione – Loc. 

Garbella – 25019 SIRMIONE (NUTS ITC47)  

5 / 

Categoria del servizioCategoria del servizioCategoria del servizioCategoria del servizio    

e sua descrizionee sua descrizionee sua descrizionee sua descrizione    

(All. II al codice dei contratti) (All. II al codice dei contratti) (All. II al codice dei contratti) (All. II al codice dei contratti)     

Categoria 1 

Descrizione del servizio: . Fornitura di n. 501 corpi illuminanti a 

calotta semisferica modello full-cut-off, in sostituzione di corpi 

illuminanti esistenti tipo a sfera. N. 12 controllori elettronici di 
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potenza trifase completi di quadro potenza 3x7,7 KVA (con 

tecnologia inverter).CPVCPVCPVCPV    ----    65320000653200006532000065320000----2 Gestione impianti elettrici2 Gestione impianti elettrici2 Gestione impianti elettrici2 Gestione impianti elettrici 

6 / 

Servizio pressoServizio pressoServizio pressoServizio presso    il quale il quale il quale il quale 

possono essere richiesti il possono essere richiesti il possono essere richiesti il possono essere richiesti il 

capitolato ed i documenti capitolato ed i documenti capitolato ed i documenti capitolato ed i documenti 

complementaricomplementaricomplementaricomplementari    

(Art. 71 del codice dei (Art. 71 del codice dei (Art. 71 del codice dei (Art. 71 del codice dei 

contratti)contratti)contratti)contratti)    

Comune  di Sirmione – Ufficio Tecnico Settore LL.PP. - Piazza Virgilio 

n. 52 Telefono 030.9909123 - Fax 030.9909142.    

WWW.COMUNE.SIRMIONE.BS.ITWWW.COMUNE.SIRMIONE.BS.ITWWW.COMUNE.SIRMIONE.BS.ITWWW.COMUNE.SIRMIONE.BS.IT  

7 / 
Soggetti ammessi alla garaSoggetti ammessi alla garaSoggetti ammessi alla garaSoggetti ammessi alla gara    

AvvalimentoAvvalimentoAvvalimentoAvvalimento    

Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del codice dei 

contratti, aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 41. 

Il concorrente, in relazione al combinato disposto degli artt. 34 e 49 

del D.Lgs. n. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. 

Ai fini di quanto sopra il concorrente allega, pena la esclusione, la 

documentazione prescritta dal richiamato articolo 49. 

8 / DocumentiDocumentiDocumentiDocumenti    di garadi garadi garadi gara    

I documenti di gara, presentazione dell’offerta, documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 

aggiudicazione dell’appalto nonché il capitolato speciale di nonché il capitolato speciale di nonché il capitolato speciale di nonché il capitolato speciale di 

appaltoappaltoappaltoappalto, il computo metrico estimativo, il computo metrico estimativo, il computo metrico estimativo, il computo metrico estimativo, l, l, l, l’elenco prezzi unitari’elenco prezzi unitari’elenco prezzi unitari’elenco prezzi unitari    e e e e 

lo schema di contrattolo schema di contrattolo schema di contrattolo schema di contratto sono visibili e ritirabili presso l’Ufficio 

Tecnico – Settore LL.PP.   

9 / 

Requisiti di Requisiti di Requisiti di Requisiti di ordine generale e ordine generale e ordine generale e ordine generale e 

di di di di idoneità professionaleidoneità professionaleidoneità professionaleidoneità professionale    

(Art. (Art. (Art. (Art. 38 38 38 38 ----    39 del codice dei 39 del codice dei 39 del codice dei 39 del codice dei 

contratti)contratti)contratti)contratti)    

L’idoneità professionale dovrà essere dimostrata mediante la 

presentazione di certificato di iscrizione nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o Registro 

professionale equivalente per le imprese straniere rilasciato in data 

non anteriore a sei mesi antecedenti la data di scadenza del bando 

ed i requisiti di ordine generale tramite dichiarazione sostitutiva 

accompagnata da carta di identità. 

10 / 

Capacità economica e Capacità economica e Capacità economica e Capacità economica e 

finanziaria richiestafinanziaria richiestafinanziaria richiestafinanziaria richiesta    

(Art. 41 del codice dei (Art. 41 del codice dei (Art. 41 del codice dei (Art. 41 del codice dei 

contratti)contratti)contratti)contratti)    

La dimostrazione della capacità economica e finanziaria può essere 

fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: 

a) idonea dichiarazione bancaria rapportata all’ammontare della 

somma a base d’asta; 
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b) dichiarazione contenente estratto del bilancio dell’impresa 

relativo all’ultimo esercizio approvato; 

c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e 

l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, 

realizzati negli ultimi tre esercizi. 

L’estratto di cui alla lettera b) e la dichiarazione di cui alla lettera c) 

dovranno essere redatte sotto la forma di dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 

11 / 

Capacità tecnica e Capacità tecnica e Capacità tecnica e Capacità tecnica e 

professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale    

(Art. 42 del codice dei (Art. 42 del codice dei (Art. 42 del codice dei (Art. 42 del codice dei 

contratti)contratti)contratti)contratti)    

La capacità tecnica e professionale dovrà essere dimostrata 

mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al d.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni contenente gli 

elementi di cui all’art. 42 comma 1, lettera a), c) e g). 

12 / 
SubappaltoSubappaltoSubappaltoSubappalto    

(Art. 42, c. 1, lett. i) e 118, del (Art. 42, c. 1, lett. i) e 118, del (Art. 42, c. 1, lett. i) e 118, del (Art. 42, c. 1, lett. i) e 118, del 

codice dei contratti)codice dei contratti)codice dei contratti)codice dei contratti)    

Il concorrente deve indicare la quota di appalto che intende 

eventualmente, subappaltare. 

13 / 

Termine ultimo di ricezione  Termine ultimo di ricezione  Termine ultimo di ricezione  Termine ultimo di ricezione  

delle offertedelle offertedelle offertedelle offerte    

(Art. 124, c. 6 del codice dei (Art. 124, c. 6 del codice dei (Art. 124, c. 6 del codice dei (Art. 124, c. 6 del codice dei 

contratti)contratti)contratti)contratti)    

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena 

l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12.20 del giorno 

Mercoledì 10.11.2010 all’indirizzo di cui al precedente punto 1. 

14 / 
Lingua o lingue in cui devono Lingua o lingue in cui devono Lingua o lingue in cui devono Lingua o lingue in cui devono 

essere redatteessere redatteessere redatteessere redatte    
In lingua italiana. 

15 / 
Persone ammesse ad assistere Persone ammesse ad assistere Persone ammesse ad assistere Persone ammesse ad assistere 

all’apertura delle all’apertura delle all’apertura delle all’apertura delle offerteofferteofferteofferte    

Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i 

legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno 

per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti. 

16 / 
Apertura delApertura delApertura delApertura delle buste le buste le buste le buste 

contenenti le offertecontenenti le offertecontenenti le offertecontenenti le offerte    

Prima seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. alle 

ore 9:30  del giorno Giovedì  11.11.2010. 

17 / 

Garanzia a corredo delle Garanzia a corredo delle Garanzia a corredo delle Garanzia a corredo delle 

offerte (Art. offerte (Art. offerte (Art. offerte (Art. 113113113113    del codice dei del codice dei del codice dei del codice dei 

contratti)contratti)contratti)contratti)    

L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del 

prezzo base indicato nel bando sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno 
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di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva  per 

l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. 

18 / Modalità di finanziamentoModalità di finanziamentoModalità di finanziamentoModalità di finanziamento    
Il servizio è cofinanziato con contributo regionale e con mezzi 

ordinari di bilancio. 

19 / Modalità dei pagamentiModalità dei pagamentiModalità dei pagamentiModalità dei pagamenti    Sono disciplinate dall’art 09 del Capitolato Speciale. 

20 / 

Vincolo all’offertaVincolo all’offertaVincolo all’offertaVincolo all’offerta    

(Art. 75, c.5, del codice dei (Art. 75, c.5, del codice dei (Art. 75, c.5, del codice dei (Art. 75, c.5, del codice dei 

contratti)contratti)contratti)contratti)    

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centoottanta) 

giorni dalla data di presentazione. 

 

21 / Fallimento dell’esecutoreFallimento dell’esecutoreFallimento dell’esecutoreFallimento dell’esecutore    

In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per 

grave inadempimento, trova applicazione l’art. 140 del codice dei 

contratti. 

 

 

 

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI    

                                                        F.toF.toF.toF.to    (Arch. Alberto (Arch. Alberto (Arch. Alberto (Arch. Alberto Bernardi)Bernardi)Bernardi)Bernardi)    

 

 


