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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. 

SERVIZIO DI “MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” 

CIG 89418063BE    CUP H79J21007090004 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla procedura i soggetti indicati all’art. 45 del DLGS 18.04.2016 n. 50 (che si 
riporta in estratto) in possesso dei prescritti requisiti indicati nel prosieguo del presente bando 
“Art. 45. (Operatori economici)  
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in 
base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura 
di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero 
dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.  
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:  
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane 
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori 
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non 
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal 
fine una comune struttura di impresa. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione 
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del 
presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 
luglio 1991, n. 240; 
3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica 
dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.  
4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a 
procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in 
opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la 
prestazione relativa allo specifico contratto.  
5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto o 
di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.  
È ammessa la partecipazione anche in forma di Consorzio o in Associazione ai sensi degli artt. 47 e 48 del DLGS 18.04.2016 n. 50.” 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
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I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  Comune di Palau 

Indirizzo postale:  Piazza Popoli D’Europa n. 1 

Città:  Palau CAP 07020 Paese:  Italia 

Responsabile Unico del Procedimento procedura affidamento:          Arch. Giovanni Tiveddu 

Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni  Telefono + 390789770853 

Referente:  Arch. Giovanni Tiveddu Telefono + 390789770851 

Posta elettronica:  lavoripubblici@palau.it 
  

amministrazione aggiudicatrice  (URL):  http://www.palau.it 

informazioni sulla gara (URL):  http://www.palau.it – portale Sardegna Cat 

Il procedimento negoziale sarà effettuato tramite la piattaforma telematica denominata 
SARDEGNA CAT 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

AUTORITA’ REGIONALE O LOCALE (ENTE LOCALE: COMUNE DI PALAU) 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

SERVIZIO DI “MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ” 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI 

 

 

 

Esecuzione 

Progettazione ed esecuzione 

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione 
aggiudicatrice 

Luogo principale di svolgimento del servizio: Territorio Comunale di Palau 

Codice NUTS:   ITG29 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico di SERVIZI 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio per l’esercizio, la gestione e la 
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Palau, per il 

http://www.palau.it/
http://www.palau.it/
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periodo di un anno più un eventuale anno rinnovabile (decorrenti dalla data di stipula del 
contratto). Sono oggetto di appalto tutti gli impianti di illuminazione pubblica esistenti sul 
territorio e di proprietà e/o in fase di acquisizione da parte del Comune di Palau esistenti nel 
territorio comunale 

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Prestazione principale 50232000-0 

Prestazione secondaria 50232110-4 

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 

II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO (vedi punto 3.3.0 Criteri Minimi Ambientali 
Servizio Illuminazione Pubblica).  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa) 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1 
Servizio di manutenzione impianti pubblica 

illuminazione  (1anno+1anno) 
50232000-0 P 

€82.529,64   

1a 
Oneri Sicurezza da interferenze su 1(1 

anno+1anno) 
 € 2.463,22          

2 Eventuale proroga tecnica (max 6 mesi) 
50232110-4 S 

€ 20.632,41      

2a Oneri Sicurezza da interferenze su 2  € 615,81                 

3 

Eventuali lavori di manutenzione 

straordinaria + verniciatura pali   

(1 anno+1anno+proroga tecnica) 50232110-4 S 

€ 20.000,00      

3a 
Oneri Sicurezza da interferenze su 3 

(1anno+1anno+proroga tecnica) 
 € 2.500,00       

Importo totale a base di gara € 128.741,08   

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Durata:  La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 1 (uno) anno più 1 
(uno) eventuale anno di proroga, (oltre un eventuale proroga tecnica), 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

L’aggiudicatario dovrà produrre: 
a. ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e prima della stipula del contratto, apposita 

garanzia definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in 
funzione dell’offerta, ai sensi del medesimo art. 103.  

b. polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per danni causati durante lo 
svolgimento delle attività in appalto, per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00  

La cauzione suddetta, ai sensi dell’art. 93 c. 7 e dell’art. 103 c. 1 ultimo periodo del D.Lgs. 
50/2016, potrà essere ridotta ai sensi del c. 7 del medesimo art. 93. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante fondi COMUNALI 

b) pagamenti mensili posticipati 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento eventualmente aggiudicatario 
dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:   SI  

a) tutte le prescrizioni progettuali; 

 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. 
per categoria simile o attinente a quella oggetto di appalto; 

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati 
come da disciplinare di gara; 

3) assenze di cause di esclusione, dichiarati anche per soggetti di cui al c. 3 del predetto art. 80 e 
per quelli cessati dalla carica nell’anno precedente; 

4) dichiarazione, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso 
dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si 
siano conclusi; 
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5) assenza di partecipazione plurima alla medesima gara; 

III.2.2) Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e 
professionale richiesti: vedi Disciplinare di gara 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: aperta  

IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo (art. 60 e 95 del Codice) 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CIG (SIMOG):  89418063BE 

IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: 

Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal portale Sardegna Cat al seguente link: 
http://www.palau.it, sezione amministrazione trasparente – bandi di gara 

IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: martedì Data: 07/12/2021 Ora: 13:00  

 

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.6) Apertura delle offerte  

 Giorno: giovedì Data: 09/12/2021 Ora: 09:00  

Luogo: ufficio Responsabile settore lavori Pubblici sito al 1° piano, piazza Popoli D’Europa 1 - 
Palau  

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  SI  

Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 
semplice uditore. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO 

http://www.palau.it/
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V.2) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 284 del 
02.11.2021. 

b) la stazione appaltante VALUTERA’ eventuali offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
d) vedi Disciplinare di gara; 
e) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a 

costituirsi e di indicare le quote di partecipazione e le parti di servizio da affidare a ciascun 
operatore economico raggruppato o consorziato; 

f) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, 
qualora non eseguano il servizio in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi 
ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1); 

g) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs.  50/2016;  
h) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o 

del numero di fax per le predette comunicazioni; 
i) nessun contributo a favore dell’ANAC; 
l) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, 

di conoscere e aver verificato tutte le condizioni; 
m) obbligo di ALLEGARE “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 

dicembre 2012, dell’ANAC, per la verifica dei requisiti; 
n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 

l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, fa 
parte integrante e sostanziale del presente bando; 

o) documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare potrà essere 
consultato presso il settore lavori Pubblici sito al 1° piano, piazza Popoli d’Europa, 1 - Palau o 
scaricabile dal sito www.palau.it nella sezione Bandi Pubblici Attivi; 

p) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni, con accesso gratuito, libero, diretto e 
completo all’indirizzo: portale Sardegna Cat al seguente link: 
http://www.palau.it nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di Gara; 
q) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza 

arbitrale; 
r) Responsabile del Procedimento per l’espletamento della gara: Arch. Giovanni Tiveddu 

V.3) Procedure di ricorso       

V.3.1) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso       

Denominazione ufficiale: 
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sardegna sede di Cagliari 
Indirizzo postale: via Sassari 17 
Città: Cagliari CAP: 09124 Paese: Italia 

Posta elettronica: ca_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Telefono: 070/679751 

V.3.2) Organismo Responsabile delle Procedure di Mediazione 
Responsabile del procedimento di cui al punto V.2, lettera q). 

http://www.palau.it/
http://www.palau.it/
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V.3.3) Presentazione dei ricorsi 
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 

partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

V.3.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     
Responsabile del Procedimento di cui al punto V.2, lettera q).  

 
IL Responsabile del settore LL.PP  

Arch. Giovanni Tiveddu 
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