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         Castelbelforte, lì 29/12/2014 
N. 351 Determine   

 
OGGETTO: Indizione procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione e 
manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016– 
determinazione a contrattare, approvazione documenti di gara allegati – CIG Z931278F2D 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RITENUTO necessario garantire e migliorare il servizio pubblico di manutenzione e gestione 
degli impianti di pubblica illuminazione, in quanto il contratto in essere più volte rinnovato è 
prossimo alla scadenza; 

RILEVATO chela gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, costituisce 
attività di pubblico interesse; 

VISTA e RICHIAMATA  la deliberazione di G.C. n. 97 del 22/12/2014 ad oggetto “Servizio di 
manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione – Approvazione Capitolato Speciale 
d’Appalto”; 

VISTI gli atti di gara allegati alla presente quali: 
- Lettera d’Invito; 
- Allegato A1 – Domanda di partecipazione impresa singola, raggruppamenti temporanei, 

consorzi ordinari, Geie; 
- Allegato A 2 – Schema di autocertificazione;  
- Allegato B– Modulo Offerta tecnica; 
- Allegato C – Modulo Offerta economica; 

RITENUTO necessario quindi approvare gli atti di cui sopra per l’espletamento della gara, con i 
quali si stabilisce tra l’altro: 

- l’affidamento del servizio per il periodo di anni 2 (due) per una spesa, da porre a base di 
gara, di Euro 36.000,00 oneri sicurezza compresi, oltre I.V.A. nelle misure di legge;  

- procedura aperta con il sistema di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs.163/2006, invitando alla procedura almeno 5 operatori;  

- l’aggiudicazione sarà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nei termini 
previsti dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e secondo criteri di valutazione dell’offerta meglio stabiliti 
nei documenti di gara ed allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- che le modalità di esecuzione del servizio sono disciplinate dal Capitolato Speciale 
d’Appalto, mentre i termini e i requisiti di partecipazione alla gara sono stabiliti dalla lettera 
d’invito a gara e suoi allegati; 

DATO ATTO che gli elementi contenuti negli atti di gara consentano in base al combinato 
disposto dell’art. 11 del D.lgs 163/06 e dell’art. 192 del D.lgs 267/00 di procedere a contrattare 
l’affidamento del servizio in oggetto; 
 RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale di Contabilità ed il vigente Regolamento 
Comunale per l’Ordinamento dei Servizi; 

VISTA la delibera di G.C. n. 67 del 28.08.2014 di “Assegnazione dei mezzi finanziari ed 
individuazione del personale per ciascun servizio. Piano delle risorse finanziare e degli obiettivi 
(P.R.O.) Esercizio 2014”;  
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D E T E R M I N A 
 
DI AVVIARE gara d’appalto con procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 

163/2006 per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di gestione e 
manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per un periodo di anni 2; 
      DI DARE ATTO E DI STABILIRE, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267, che: 

- il fine da perseguire con il contratto è costituito dall’appalto del servizio di gestione e 
manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Castelbelforte 
(MN), per la durata di anni due; 
- il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;  
- le clausole ritenute essenziali sono riportate nel Capitolato d’oneri, nonché nel Disciplinare 
di gara, allegati alla presente determinazione;  
- la modalità di scelta del contraente adottata è la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 55 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il metodo dell’offerta segreta, di cui all’art. 73, lett. c) del 
R.D. n.827/1924, seguendo, per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., secondo gli elementi di 
valutazione meglio descritti nel Disciplinare di gara; 

APPROVARE a tal fine quale parte integrante e sostanziale della presente la lettera d’invito 
a gara ed allegati: 

- Lettera d’Invito; 
- Allegato A1 – Domanda di partecipazione impresa singola, raggruppamenti temporanei, 

consorzi ordinari, Geie; 
- Allegato A 2 – Schema di autocertificazione;  
- Allegato B– Modulo Offerta tecnica; 
- Allegato C – Modulo Offerta economica; 

APPLICARE il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa, 
secondo quanto stabilito dall’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e con i criteri di ponderazione meglio 
indicati nel disciplinare di gara; 

DARE ATTO che: 
-  le somme per l’esecuzione del servizio sono allocate al cap. 80203.02 alla voce “Lavori di 

Mtz impianti di pubblica illuminazione” che presenta la necessaria disponibilità;   
- con successivo provvedimento sarà istituita apposita Commissione Giudicatrice; 

 DARE atto che il presente provvedimento, debitamente numerato, sarà conservato nel 
registro delle determinazioni del COMUNE DI CASTELBELFORTE; 
 

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                 F.to       Maestrelli Geom. Fabio     
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Prot.  

 Spett.le ditta 

 
  
 
 
  
 
 
OGGETTO: Invito a gara informale per l’affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per 
l’anno 2015/2016 – CIG Z931278F2D 

 
In esecuzione alla delibera di G.C. n 97 del 22/12/2014 ed alla determina a contrattare n.351 
del 29/12/2014, codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara informale per l’affidamento del 
servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per l’anno 
2015/2016. 
Per lo scopo si forniscono i seguenti elementi: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Castelbelforte, via Roma n. 33, 46032 – 

Castelbelforte (MN) - tel. 0376/259212/13/41, fax 0376/2581223 – e-mail: 
protocollo.comune.castelbelforte@pec.regione.lombardia.it; 

 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 351 del 
29/12/2014; 

 
3. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO: servizio di gestione e manutenzione ordinaria 

degli impianti di illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016; 
 
4. IMPORTO DELL’APPALTO:  

4.1. importo complessivo dell’appalto: Euro 36.000,00 (trentaseimilamilaeuro/00); 
4.2. di cui oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 

1.000,00 (mille/00); 
4.3. importo dei lavori al netto degli importi non soggetti a ribasso: Euro 35.000,00 

(trentacinqueimilaeuro/00); 
 
5. FORMA DELL’APPALTO: La gara viene espletata mediante procedura aperta con il sistema 

delle offerte segrete, ai sensi dell’art.73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n° 827. 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da determinarsi in base agli elementi di 
valutazione di seguito illustrati. 

 
6. DOCUMENTAZIONE: fanno parte integrante del contratto il Capitolato Speciale di Appalto; 
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7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del                 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 
42 del decreto stesso. 

 
8. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: Ai sensi di quanto disposto dall’art. 41, 

comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si evidenzia che i requisiti minimi di capacità 
economica e finanziaria, come sotto indicati, sono stati fissati, rispettando il principio di 
proporzionalità, in funzione del valore dell’appalto, nonché della specificità e della 
complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento de servizi oggetto del presente 
appalto. 

Requisiti di idoneità professionale (art.39 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i) 
1) Iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio o in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., per attività 
coincidenti con quelle oggetto del presente appalto; 

2) se cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, iscrizione nell’apposito Albo; 

3) Abilitazione ai sensi del DM 37/08, per la certificazione di interventi su impianti elettrici;  

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art.34 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. i 
requisiti di cui ai numeri 1), 2 e 3) devono essere posseduti dal consorzio stesso e 
dalla/dalle eventuale/i consorziata/e indicata/e. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o Geie di cui 
all’art.34, lettere d), e), f) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, i 
requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) devono essere posseduti da ciascuna impresa 
raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.  
Nell’ipotesi di reti di imprese si rinvia a quanto previsto al paragrafo 4.3) del presente 
Disciplinare di gara. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.41 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i) 
- aver realizzato, nel triennio (2011, 2012, 2013), un fatturato per “servizi di gestione di 

manutenzione illuminazione pubblica” per un importo almeno pari a € 35.000,00 (Euro 
trentacinquemila/00) I.V.A. esclusa. 

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art.34 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., il 
suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o Geie di cui 
all’art.34, lettere d), e), f) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, il 
suddetto requisito deve essere complessivamente posseduto dall’intero raggruppamento o 
consorzio o rete di imprese o Geie con le seguenti modalità:  
in caso di raggruppamento temporaneo (di tipo orizzontale)  tra i soggetti di cui all’art.34, 
lettere d), e), e-bis), f) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., il suddetto requisito deve essere 
posseduto dalla mandataria, o dalla concorrente indicata come tale, nella misura minima 
del 40%, mentre il restante 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese 
mandanti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%. Nell’ambito dei propri 
requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in 
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla 
specifica gara. I servizi oggetto del presente appalto devono essere eseguiti dai 
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle 
quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime sopra determinate. 
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Nell’ipotesi di raggruppamento formato solo da due imprese, la mandataria o la 
concorrente indicata come tale deve possedere almeno il 51% del requisito richiesto.   
Si precisa che per il “principio della corrispondenza” le percentuali del 40% e del 10% 
sopra indicate devono intendersi come limite minimo di qualificazione posseduta.  
Nell’ipotesi di reti di imprese si rinvia a quanto previsto al paragrafo 4.3) del presente 
Disciplinare di gara. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.42 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i) 
- aver regolarmente realizzato nel triennio (2011, 2012, 2013), n. 3 (tre) servizi di 

gestione e manutenzione impianti di illuminazione pubblica” presso un Comune o altro 
Ente Locale o altra forma associativa ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267. 

Nell’ipotesi di consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art.34 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
detto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o Geie di cui 
all’art.34, lettere d), e), f) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, il 
suddetto requisito deve essere complessivamente posseduto dall’intero raggruppamento o 
consorzio o rete di imprese o Geie con le seguenti modalità:  
in caso di raggruppamento temporaneo (di tipo orizzontale)  tra i soggetti di cui all’art.34, 
lettere d), e), e-bis), f) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., il suddetto requisito deve essere 
posseduto dalla mandataria, o dalla concorrente indicata come tale, nella misura minima 
del 40%, mentre il restante 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese 
mandanti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%. Nell’ambito dei propri 
requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in 
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla 
specifica gara. I servizi oggetto del presente appalto devono essere eseguiti dai 
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle 
quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime sopra determinate. 
Nell’ipotesi di raggruppamento formato solo da due imprese, la mandataria o la 
concorrente indicata come tale deve possedere almeno il 51% del requisito richiesto.   
Si precisa che per il “principio della corrispondenza” le percentuali del 40% e del 10% 
sopra indicate devono intendersi come limite minimo di qualificazione posseduta.  

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE: i 
plichi contenenti la domanda di partecipazione, l’offerta e le documentazioni, pena 
l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12.00 del giorno 
19/01/2015 all’indirizzo di cui al punto 1; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a 
mano dei plichi all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante sito in via Roma n. 33 – 
46032 Castelbelforte (MN) che ne rilascerà apposita ricevuta. I plichi devono essere 
idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni 
relative all’oggetto della gara. Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo 
rischio dei mittenti. I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate 
con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 
dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”, “B - Offerta tecnica” e “C - Offerta 
economica”. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del 
mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per 
disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga 
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entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione, facendo fede 
esclusivamente l’ora e la data di recapito attestati dall’Ufficio Protocollo della Stazione 
Appaltante. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 
suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del 
concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi 
inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di 
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno 
aperti e verranno considerati come non consegnati.  
Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida 
alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né sarà consentita 
in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta. 
Sull’esterno del plico dovranno essere riportati: 
- nominativo 
- indirizzo  
- codice fiscale/P.Iva,  
- numero di telefono e fax  
- e-mail/Pec  
della Ditta mittente (in caso di costituendo RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o Geie, tali dati dovranno rendersi con 
riferimento a tutte le imprese del Raggruppamento o aggregazione tra le imprese aderenti al 
contratto di rete o Consorzio o Geie) inoltre dovrà apporsi all’esterno la seguente dicitura: 
 
“NON APRIRE – contiene documenti ed offerta per l’ “appalto del servizio di gestione e 
manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016  ” 
(Importo € 36.000,00). 
 
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre diverse 
buste chiuse non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto), sigillate con 
ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura da un legale rappresentante 
dell’Impresa o da altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite, dal 
legale rappresentante dell’impresa mandataria/capogruppo. 
 
Le tre buste, identificate dalle lettere “A”, “B”, “C” dovranno riportare rispettivamente le 
seguenti diciture: 
 
Busta “A”: “Appalto dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di 
illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016 – Documentazione Amministrativa” 
 
Busta “B”: “Appalto dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di 
illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016 – Offerta Tecnica” 
 
Busta “C”: “Appalto dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di 
illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016 – Offerta Economica” 
 
In caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione tra le imprese aderenti al 
contratto di rete o Geie sia il plico che le singole buste “A”, “B”, “C”  poste all’interno del plico 
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dovranno riportare all’esterno l’intestazione di tutte le Imprese del raggruppamento o 
consorzio o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o Geie. 

 
Avvertenze Generali: 
- Le autocertificazioni, le certificazioni, l’offerta devono essere in lingua italiana. 
- Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per 
persona da nominare. 
- Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con 
l’imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione 
e le conseguenti sanzioni amministrative. 
 

 

- BUSTA A - 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
1) istanza di partecipazione alla gara, (ALLEGATI A1 e A 2) sottoscritti dal legale 

rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 
consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione 
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 
di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in uno con la dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, 
con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara o attesta: 
a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna 

causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizio 
di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

b) di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

presente lettera, nel Capitolato Speciale di Appalto; 
e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del 
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l'offerta economica presentata; 

g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, 
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

i) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 
impiegare; 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che 
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
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l) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge n. 68 del 1999; 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
m)la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, della 

situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 
n) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del D.Lgs 

163/2006; 
(nel caso di consorzi di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
o) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i 
soggetti assegnatari dell'esecuzione non possono essere diversi da quelli indicati; 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
p) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
q) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
2) Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 

documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da 
copia del documento di identità degli stessi), relativa alla iscrizione nel registro della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro della commissione provinciale per 
l’artigianato rilasciata in data non anteriore a 6 mesi antecedenti la data di scadenza della gara, 
dal quale si dovrà evincere l’abilitazione ad eseguire e certificare lavori su impianti 
elettrici di cui al DPR 37/08; 

3) Cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo di cui al punto 4.1, 
che potrà essere costituita in uno dei modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006: 

-  da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale – 
Monte Paschi di Siena – Via Marconi 1  -  Castelbelforte;  

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 
385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

 essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed al 
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono 
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante; 

4) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 
a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, 
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino a dodici mesi dalla 
data di ultimazione del servizio; 

L’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le 
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni 
devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati alla presente. 
Le documentazioni di cui ai punti 3) e 4) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. 
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- BUSTA B -  
OFFERTA TECNICA 

 
Nella Busta B) dovrà essere contenuta l’OFFERTA TECNICA redatta secondo il modello allegato 

(ALLEGATO n. B) e contenente gli elementi oggetto di valutazione dettagliati al successivo paragrafo del 
presente lettera d’invito. 

Nella formulazione dell'offerta il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal Capitolato 
d’Oneri.  
L’Offerta tecnica deve essere sottoscritta, in ciascun foglio dal legale rappresentante o da altra 
persona dotata dei poteri di firma e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso 
espressamente confermate e sottoscritte. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, 
l’Offerta Tecnica deve essere espressa e sottoscritta solo dal concorrente mandatario “in nome e per 
conto proprio e dei mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’Offerta Tecnica 
deve essere espressa e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti o i 
consorzi o Geie. 
L’offerta, da presentarsi mediante la compilazione del modello sopra descritto, riguarda il seguente 
elemento: 

ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE. 

Tale condizione premiante è valutata con i seguenti sottoelementi, che definiscono la natura specifica 
dell’intervento: 

ELEMENTO 1 : 

a) ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI PRESSO IL 
GIARDINO DENOMINATO LA “CAMPAGNINA” OPERE LAVORI E FORNITURE CONSISTENTI IN 
FORNITURA E POSA DI N. 18 GLOBI IN POLICARBONATO CUT-OFF, DELLA DITTA AEC O SIMILARE 
DIAMETRO 400, FRANGI LUCE LAMELLARE, LAMPADA AL SODIO 70/100W, VERIFICHE E 
ACCESSORI VARI SU LINEA. 

b) ESECUZIONE DEI LAVORI COME SOPRA MA SOSTITUENDO  I CORPI ILLUMINANTI E 
LAMPADE CON TECNOLOGIA LED OPERE LAVORI E FORNITURE CONSISTENTI IN : FORNITURA 
ED INSTALLAZIONE DI N. 18 CORPI ILLUMINANTI, CONFORMI ALLE NORMATIVE CEI EN 60598-1, 
CEI EN 60598-2-3, CON GRADO DI PROTEZIONE DELL'APPARECCHIO IP66, COSTRUITO IN 
PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO UNI EN 1706 DELLA FORMA E TIPO A SCELTA DELLA D.L. ED 
AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE GENERALI: CORPO SUPERIORE IN PRESSOFUSIONE DI 
ALLUMINIO, PERNI E CERNIERE DI FISSAGGIO E COLLEGAMENTO IN ACCIAIO INOX A2 70 
SECONDO ISO 3506; SEZIONATORE DI LINEA ELETTRICA CHE TOGLIE TENSIONE AL GRUPPO DI 
ALIMENTAZIONE AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL CORPO ILLUMINANTE; SISTEMA DI RAPIDO 
ACCESSO AL VANO OTTICO, GUARNIZIONI IN SILICONE, VITERIA IN ACCIAIO INOX. LA 
SORGENTE LUMINOSA DOTATA DI LENTI DI PRECISIONE AD ALTO RENDIMENTO REALIZZATE CON 
TECNOLOGIA BREVETTATA CHE RISPETTANO I CRITERI DI MASSIMA EFFICIENZA E 
ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, CON RIFERIMENTO AI VALORI DI 
ILLUMINAMENTO E LUMINANZA NONCHÉ DI UNIFORMITÀ E ABBAGLIAMENTO, LE CUI LENTI 
SIANO A RIPARTIZIONE ROTOSIMMETRICA DELLE INTENSITÀ LUMINOSE IDONEA PER 
L'INSTALLAZIONE DI GRANDI AREE, PIAZZE, PARCHI E PARCHEGGI; 
I LED CON TEMPERATURA DI COLORE E INDICE CROMATICO DISPONIBILE CON TEMPERATURE DI 
COLORE DI 4000 K E L'INDICE DI RESA CROMATICA SUPERIORE A 75, CERTIFICATI SECONDO LE 
NORME EN 62471 PER LA SICUREZZA FOTOBIOLOGICA, PREDISPOSTI PER QUALSIASI SISTEMA 
DI RIDUZIONE DI FLUSSO E DIRAMAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO. 
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TRATTAMENTO DEL CORPO ILLUMINANTE CON TRATTAMENTO AD UN CICLO DI VERNICIATURA A 
POLVERE, CHE ASSICURA UNA BARRIERA ALLA CORROSIONE DELLE PARTI METALLICHE E RENDE 
L'ASPETTO DEL PRODOTTO FINITO CONFORME ALLE SPECIFICHE PROGETTUALI, IN TERMINI DI 
RUGOSITÀ SUPERFICIALE, COLORE RIFLETTENZA, CON CICLO STRUTTURATO NEI PASSAGGI 
DESCRITTI A SEGUITO: 
• MICROSABBIATURA; 
• DECAPAGGIO A CALDO IN SOLUZIONE FOSFOSGRASSANTE A BASE DI ZINCO; 
• FOSFOCROMATAZIONE PER LA PULIZIA DELLE SUPERFICI; 
• LAVAGGIO A FREDDO E SUCCESSIVA ASCIUGATURA IN FORNO; 
• RISCIACQUO CON ACQUA DEMINERALIZZATA; 
• APPLICAZIONE DI FONDO A POLVERE E SUCCESSIVA COTTURA DEL FONDO IN FORNO IL 180'; 
• APPLICAZIONE DI POLVERE A FINIRE UTILIZZANDO UN PRODOTTO HIGH DURABILITY E 
COTTURA FINALE IN FORNO A 180'. 
• RIVESTIMENTO BONDERIZZATO CHE ABBIA SUPERATO LA PROVA INTERNAZIONALE FLORIDA 
TEST. 

ELEMENTO 2: 

a) ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI PRESSO IL 
GIARDINO DENOMINATO “IV NOVEMBRE” OPERE LAVORI E FORNITURE CONSISTENTI IN 
FORNITURA E POSA DI N. 16 GLOBI IN POLICARBONATO CUT-OFF, DELLA DITTA AEC O SIMILARE 
DIAMETRO 500, FRANGI LUCE LAMELLARE, LAMPADA AL SODIO 70/100W, VERIFICHE E 
ACCESSORI VARI SU LINEA. 

b) ESECUZIONE DEI LAVORI COME SOPRA MA SOSTITUENDO I CORPI ILLUMINATI E 
LAMPADE CON TECNOLOGIA LED OPERE LAVORI E FORNITURE CONSISTENTI IN : FORNITURA 
ED INSTALLAZIONE DI N. 16 CORPI ILLUMINANTI, CONFORMI ALLE NORMATIVE CEI EN 60598-1, 
CEI EN 60598-2-3, CON GRADO DI PROTEZIONE DELL'APPARECCHIO IP66, COSTRUITO IN 
PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO UNI EN 1706 DELLA FORMA E TIPO A SCELTA DELLA D.L. ED 
AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE GENERALI: CORPO SUPERIORE IN PRESSOFUSIONE DI 
ALLUMINIO, PERNI E CERNIERE DI FISSAGGIO E COLLEGAMENTO IN ACCIAIO INOX A2 70 
SECONDO ISO 3506; SEZIONATORE DI LINEA ELETTRICA CHE TOGLIE TENSIONE AL GRUPPO DI 
ALIMENTAZIONE AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL CORPO ILLUMINANTE; SISTEMA DI RAPIDO 
ACCESSO AL VANO OTTICO, GUARNIZIONI IN SILICONE, VITERIA IN ACCIAIO INOX. LA 
SORGENTE LUMINOSA DOTATA DI LENTI DI PRECISIONE AD ALTO RENDIMENTO REALIZZATE CON 
TECNOLOGIA BREVETTATA CHE RISPETTANO I CRITERI DI MASSIMA EFFICIENZA E 
ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, CON RIFERIMENTO AI VALORI DI 
ILLUMINAMENTO E LUMINANZA NONCHÉ DI UNIFORMITÀ E ABBAGLIAMENTO, LE CUI LENTI 
SIANO A RIPARTIZIONE ROTOSIMMETRICA DELLE INTENSITÀ LUMINOSE IDONEA PER 
L'INSTALLAZIONE DI GRANDI AREE, PIAZZE, PARCHI E PARCHEGGI; 
I LED CON TEMPERATURA DI COLORE E INDICE CROMATICO DISPONIBILE CON TEMPERATURE DI 
COLORE DI 4000 K E L'INDICE DI RESA CROMATICA SUPERIORE A 75, CERTIFICATI SECONDO LE 
NORME EN 62471 PER LA SICUREZZA FOTOBIOLOGICA, PREDISPOSTI PER QUALSIASI SISTEMA 
DI RIDUZIONE DI FLUSSO E DIRAMAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO. 
TRATTAMENTO DEL CORPO ILLUMINANTE CON TRATTAMENTO AD UN CICLO DI VERNICIATURA A 
POLVERE, CHE ASSICURA UNA BARRIERA ALLA CORROSIONE DELLE PARTI METALLICHE E RENDE 
L'ASPETTO DEL PRODOTTO FINITO CONFORME ALLE SPECIFICHE PROGETTUALI, IN TERMINI DI 
RUGOSITÀ SUPERFICIALE, COLORE RIFLETTENZA, CON CICLO STRUTTURATO NEI PASSAGGI 
DESCRITTI A SEGUITO: 
• MICROSABBIATURA; 
• DECAPAGGIO A CALDO IN SOLUZIONE FOSFOSGRASSANTE A BASE DI ZINCO; 
• FOSFOCROMATAZIONE PER LA PULIZIA DELLE SUPERFICI; 
• LAVAGGIO A FREDDO E SUCCESSIVA ASCIUGATURA IN FORNO; 
• RISCIACQUO CON ACQUA DEMINERALIZZATA; 
• APPLICAZIONE DI FONDO A POLVERE E SUCCESSIVA COTTURA DEL FONDO IN FORNO IL 180'; 
• APPLICAZIONE DI POLVERE A FINIRE UTILIZZANDO UN PRODOTTO HIGH DURABILITY E 
COTTURA FINALE IN FORNO A 180'. 
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• RIVESTIMENTO BONDERIZZATO CHE ABBIA SUPERATO LA PROVA INTERNAZIONALE FLORIDA 
TEST. 

 
Ogni concorrente, per ciascuno dei suddetti elementi, potrà indicare una sola opzione tra quelle 
riportate nel modulo dell’Offerta Tecnica.  

L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto a quanto offerto, 
dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica.  
Il concorrente non potrà richiedere compensi aggiuntivi per l’esecuzione delle prestazioni aggiuntive 
proposte in sede di offerta tecnica.  
 
A pena di esclusione dalla gara, nella "Busta B - offerta tecnica" non dovrà essere riportato 
alcun riferimento ad elementi economici, richiesti espressamente con riferimento alla 
“Busta C - offerta economica". 

- BUSTA C - 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Nella Busta C) dovrà essere contenuta l’OFFERTA ECONOMICA da rendersi in bollo da € 16,00 
(*), completando in ogni sua parte l’apposito modulo, allegato al presente lettera d’invito (vedi 
ALLEGATO C), con l’indicazione – espressa in cifre e in lettere – del CANONE COMPLESSIVO  
(I.V.A. esclusa), riferito all’intera durata del contratto, offerto per il servizio di gestione di 
gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per l’anno 
2015/2016.  
 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara di € 36.000,00. 
Di cui 1.000,00 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Nella formulazione dell'offerta il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal Capitolato 
d’Oneri.  
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, qualora sia stato già 
conferito il mandato, l’offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall’impresa mandataria “in 
nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, 
l’offerta deve essere espressa e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che 
costituiranno i raggruppamenti o consorzi di cui alle lett. d) ed e) del comma 1 dell’art.34 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. 

In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento l’offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dal 
concorrente. 
Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis) 
si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3) del presente Disciplinare di Gara. 
 
Oltre all’offerta economica nel plico non dovranno essere inseriti altri documenti. 
 
In caso di discordanza tra il canone complessivo offerto espresso in cifre e il canone complessivo 
offerto espresso in lettere, prevale quello più vantaggioso per l’Amministrazione. 

In caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti espressi in cifre e i prezzi unitari offerti espressi in 
lettere, prevalgono quelli più vantaggiosi per l’Amministrazione. 

 
(*) Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con 
l’imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le 
conseguenti sanzioni amministrative. 
 



 Comune di Castelbelforte 
  Provincia di Mantova 
 

  _________ 

 
 

Via Roma, 33 - 46032 Castelbelforte (MN) -  P. I.V.A. 00394850200 
 

Tel. 0376-259212/13/41 - Fax 0376 258123 E.mail: ufficiotecnico@comunecastelbelforte.it - Sito web: www.comunecastelbelforte.gov.it 

10 
 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara viene espletata mediante procedura aperta con il 
sistema delle offerte segrete, ai sensi dell’art.73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n° 827. 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da determinarsi in base agli elementi di valutazione 
di seguito illustrati, con il punteggio massimo a fianco indicato: 

 
A. OFFERTA TECNICA     Fino a punti 60 

B. OFFERTA ECONOMICA    Fino a punti 40 

A. OFFERTA TECNICA = MASSIMO PUNTI 60 
 
L’offerta tecnica dovrà essere formulata utilizzando il modello allegato (ALLEGATO B), secondo le 
istruzioni riportate nella presente lettera d’invito, nel quale il concorrente è chiamato ad indicare i 
servizi e le attività, tra quelli elencati, che intende offrire in sede di esecuzione del contratto.  
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo le modalità sotto indicate, in considerazione dei 
seguenti elementi e sub-elementi: 
 
1) lavori e forniture necessarie per il ripristino dell’illuminazione del parco 
pubblico “la Campagnina”(numero 18 corpi illuminanti)              PUNTI 40 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 40,00, e secondo il dettaglio sotto indicato, a seconda 
del tipo di intervento ed illuminazione offerto dal concorrente:                                                            
 

a) 
Sostituzione e ripristino dell’illuminazione come quella esistente 
(fornitura e posa di n. 18 globi in policarbonato cut-off, della ditta AEC o similare 
diametro 400, frangi luce lamellare, lampada al sodio 70/100W, verifiche e 
accessori vari su linea) 

punti 25 

b) 

Sostituzione e ripristino dell’illuminazione con l’introduzione di 
lampade a tecnologia led sui pali esistenti (fornitura ed installazione di 
n. 18 corpi illuminanti, conformi alle normative CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-
3, con grado di protezione dell'apparecchio IP66, costruito in pressofusione di 
alluminio UNI EN 1706 della forma e tipo a scelta della D.L. ed aventi le seguenti 
caratteristiche generali: 
• Corpo superiore in pressofusione di alluminio, perni e cerniere di fissaggio e 
collegamento in acciaio INOX A2 70 secondo ISO 3506; sezionatore di linea 
elettrica che toglie tensione al gruppo di alimentazione al momento dell'apertura 
del corpo illuminante; sistema di rapido accesso al vano ottico, guarnizioni in 
silicone, viteria in acciaio INOX.  
La sorgente luminosa dotata di lenti di precisione ad alto rendimento realizzate 
con tecnologia brevettata che rispettano i criteri di massima efficienza e 
abbattimento dell'inquinamento luminoso 
con riferimento ai valori di illuminamento e luminanza nonché di uniformità e 
abbagliamento, le cui lenti siano a ripartizione rotosimmetrica delle intensità 
luminose idonea per l'installazione di grandi aree, piazze, parchi e parcheggi; 
I LED con temperatura di colore e indice Cromatico disponibile con temperature di 
colore di 4000 K e l'indice di resa cromatica superiore a 75, certificati secondo le 
norme EN 62471 per la sicurezza fotobiologica, predisposti per qualsiasi sistema di 
riduzione di flusso e diramazione del flusso luminoso. 
Trattamento del corpo illuminante con trattamento ad un ciclo di verniciatura a 
polvere, che assicura una barriera alla corrosione delle parti metalliche e rende 
l'aspetto del prodotto finito conforme alle specifiche progettuali, in termini di 
rugosità superficiale, colore riflettenza, con ciclo strutturato nei passaggi descritti 
a seguito: 
• microsabbiatura; 
• decapaggio a caldo in soluzione fosfosgrassante a base di zinco; 
• fosfocromatazione per la pulizia delle superfici; 

punti 40 
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• lavaggio a freddo e successiva asciugatura in forno; 
• risciacquo con acqua demineralizzata; 
• applicazione di fondo a polvere e successiva cottura del fondo in forno il 180'; 
• applicazione di polvere a finire utilizzando un prodotto High Durability e cottura 
finale in 
forno a 180'. 
• rivestimento bonderizzato che abbia superato la prova internazionale FLORIDA 
TEST. 

Verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al concorrente che non indicherà alcuna opzione. 
Parimenti verrà assegnato un punteggio pari a zero al concorrente che avrà indicato più opzioni tra 
loro contrastanti 

2) lavori e forniture necessarie per il ripristino dell’illuminazione dei parchi 
pubblici di Piazza IV Novembre (numero corpi 16)            PUNTI 20 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 20,00, e secondo il dettaglio sotto indicato, a seconda 
delle aree di intervento                                                            
 

a) 
Sostituzione e ripristino dell’illuminazione come quella esistente 
(fornitura e posa globi in policarbonato cut-off, della ditta AEC o similare diametro 
diametro 500 n. 16, frangi luce lamellare, lampada al sodio 70/100W, verifiche e 
accessori vari su linea) 

punti 15 

b) 

Sostituzione e ripristino dell’illuminazione con l’introduzione di 
lampade a tecnologia led sui pali esistenti (fornitura ed installazione di 
n. 16 corpi illuminanti anche di diversa forma, conformi alle normative CEI EN 
60598-1, CEI EN 60598-2-3, con grado di protezione dell'apparecchio IP66, 
costruito in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 della forma e tipo a scelta 
della D.L. ed aventi le seguenti caratteristiche generali: 
• Corpo superiore in pressofusione di alluminio, perni e cerniere di fissaggio e 
collegamento in acciaio INOX A2 70 secondo ISO 3506; sezionatore di linea 
elettrica che toglie tensione al gruppo di alimentazione al momento dell'apertura 
del corpo illuminante; sistema di rapido accesso al vano ottico, guarnizioni in 
silicone, viteria in acciaio INOX.  
La sorgente luminosa dotata di lenti di precisione ad alto rendimento realizzate 
con tecnologia brevettata che rispettano i criteri di massima efficienza e 
abbattimento dell'inquinamento luminoso 
con riferimento ai valori di illuminamento e luminanza nonché di uniformità e 
abbagliamento, le cui lenti siano a ripartizione rotosimmetrica delle intensità 
luminose idonea per l'installazione di grandi aree, piazze, parchi e parcheggi; 
I LED con temperatura di colore e indice Cromatico disponibile con temperature di 
colore di 4000 K e l'indice di resa cromatica superiore a 75, certificati secondo le 
norme EN 62471 per la sicurezza fotobiologica, predisposti per qualsiasi sistema di 
riduzione di flusso e diramazione del flusso luminoso. 
Trattamento del corpo illuminante con trattamento ad un ciclo di verniciatura a 
polvere, che assicura una barriera alla corrosione delle parti metalliche e rende 
l'aspetto del prodotto finito conforme alle specifiche progettuali, in termini di 
rugosità superficiale, colore riflettenza, con ciclo strutturato nei passaggi descritti 
a seguito: 
• microsabbiatura; 
• decapaggio a caldo in soluzione fosfosgrassante a base di zinco; 
• fosfocromatazione per la pulizia delle superfici; 
• lavaggio a freddo e successiva asciugatura in forno; 
• risciacquo con acqua demineralizzata; 
• applicazione di fondo a polvere e successiva cottura del fondo in forno il 180'; 
• applicazione di polvere a finire utilizzando un prodotto High Durability e cottura 
finale in forno a 180'. 
• rivestimento bonderizzato che abbia superato la prova internazionale FLORIDA 
TEST.) 

punti 20 
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Verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al concorrente che non indicherà alcuna opzione. 
Parimenti verrà assegnato un punteggio pari a zero al concorrente che avrà indicato più opzioni. 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà determinato sommando i singoli punteggi 
conseguiti dai concorrenti per ciascun elemento di valutazione in cui risulta 
articolata l’offerta tecnica. 
N.B. 
In fase di esecuzione dell’appalto il Comune di Castelbelforte verificherà che quanto indicato a titolo di 
OFFERTA TECNICA venga realmente posto in essere. Allo scopo il Comune di Castelbelforte potrà 
condurre tutte le verifiche e acquisire tutta la documentazione ritenuta utile. La mancata 
corrispondenza costituirà titolo per l’applicazione delle penali, nei modi e nei tempi previsti dal 
Capitolato d’Oneri. 

B. OFFERTA ECONOMICA = MASSIMO PUNTI 40 
 
Il concorrente dovrà formulare l’offerta, utilizzando il modulo allegato al presente Lettera 
d’invito (Allegato C).  
 
Nello specifico l’offerta economica dovrà consistere nell’indicazione (in cifre e in lettere) del 
CANONE COMPLESSIVO (I.V.A. esclusa), riferito all’intera durata del contratto, offerto per il 
servizio di gestione di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione 
pubblica per l’anno 2015/2016.  
 
Il punteggio massimo relativo all’offerta economica (pari a 40 punti) verrà attribuito al 
concorrente che avrà presentato il CANONE COMPLESSIVO (I.V.A. esclusa) più basso. Agli 
altri concorrenti il punteggio verrà attribuito utilizzando la seguente formula: 
 
X  = Cmin x C 
           Ca 
dove:  

X = punteggio attribuito al concorrente  
Ca = canone complessivo offerto dal concorrente a  
Cmin= canone complessivo più basso offerto 
C = coefficiente attribuito all’offerta economica (40) 
 
N.B. 
E' fatto obbligo ai concorrenti, a pena di inammissibilità dell'offerta, di compilare in ogni 
sua parte il modulo di offerta allegato. 

In caso di discordanza tra il canone complessivo offerto espresso in cifre e il canone 
complessivo offerto espresso in lettere, prevale quello più vantaggioso per 
l’Amministrazione. 

In caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti espressi in cifre e i prezzi unitari offerti 
espressi in lettere, prevalgono quelli più vantaggiosi per l’Amministrazione. 
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L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio 
finale determinato sommando il punteggio complessivo dell’offerta tecnica con il 
punteggio complessivo dell'offerta economica.  
 
In caso di parità del punteggio finale l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà 
ottenuto il miglior punteggio complessivo per l’offerta tecnica.  

In caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 
11.  MODALITA’ E  DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:   

Poiché la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ma la valutazione è meramente questione oggettiva priva di qualsiasi 
valutazione discrezionale (il punteggio viene attribuito al tipo di intervento straordinario 
offerto a scelta tra 4 possibilità) non verrà nominata apposita commissione, ma ci si 
avverrà della commissione prevista dai regolamenti comunali. 
Possono presenziare alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti. 
 
Il giorno 22/01/2015, alle ore 16.00, in seduta pubblica, presso la sede del Comune 
accerterà l’inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi, dichiarando 
quindi  aperti i lavori. 
Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di 
intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero, soggetti muniti di specifica delega 
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
La Commissione procederà pubblicamente alla verifica della regolarità formale dei plichi 
presentati dalle imprese offerenti, entro il termine indicato nel presente Disciplinare e nel 
Bando di Gara. I plichi risultati conformi alle prescrizioni del Bando e del Disciplinare di 
Gara verranno aperti e la Commissione procederà all’esame della documentazione 
amministrativa contenuta nella busta A. 
La Commissione procederà quindi alla verifica della regolarità e completezza della 
documentazione presentata e all’ammissione dei concorrenti alla gara ovvero, ove 
ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione. 
 
Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della Legge n. 180/2011 “Norme per la tutela della libertà 
d’impresa. Statuto delle  imprese”, nel caso di micro, piccole e medie imprese (*), 
l’Amministrazione provvederà a richiedere solo all'impresa aggiudicataria la 
documentazione probatoria dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti dal 
presente Disciplinare.  
 
(*): 
Secondo quanto previsto dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 
maggio 2003 “la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è 
costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 
milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro”. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari di concorrenti o reti di imprese 
la richiesta sarà inoltrata a tutti i soggetti partecipanti in raggruppamento o in consorzio, 
per il tramite del mandatario/capogruppo. 

E’ facoltà dei concorrenti (singoli o associati) presentare la documentazione sopraccitata 
già nella busta contenente la documentazione amministrativa. In tale ipotesi la verifica in 
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parola può essere effettuata nella medesima giornata della prima seduta pubblica di gara.   

La Commissione procederà quindi all’accertamento immediato del possesso dei requisiti in 
parola da parte dei concorrenti interessati dalla verifica, con la facoltà di proseguire 
immediatamente nello svolgimento delle operazioni di gara di seguito descritte. 

 
Qualora la prova del possesso dei requisiti richiesti non venga fornita o non confermi le 
dichiarazioni presentate, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla 
gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto 
all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11, del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i..L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento. In caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di 
concorrenti o di Geie o rete di imprese, qualora uno o più dei soggetti raggruppati o 
consorziati, non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante 
procede all'esclusione del raggruppamento o del consorzio dalla gara, all’escussione della 
relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità, con indicazione 
specifica dei soggetti partecipanti in raggruppamento o in consorzio che non hanno 
dimostrato il possesso dei requisiti. 
 
Il suddetto controllo sul possesso dei requisiti, di cui all’art.48, c.1 del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i., verrà effettuato, al termine delle operazioni di gara anche nei confronti 
dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano 
compresi tra i concorrenti sorteggiati, come prevede il c. 2 dello stesso articolo 48. 
 
Nella stessa seduta la Commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte 
tecniche, risultanti conformi a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara, e a 
constatare la documentazione contenuta che verrà letta e siglata dal Presidente della 
Commissione di gara. 
Il Presidente quindi dichiarerà momentaneamente sospesa la fase pubblica della gara, al 
fine di attribuire in seduta riservata i punteggi relativi alle offerte tecniche. Terminata la 
seduta riservata verrà di nuovo aperta la seduta pubblica di gara per comunicare i 
punteggi  attribuiti secondo i parametri indicati nel presente Disciplinare di gara. 
 
Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, nella stessa seduta pubblica 
di gara, la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, 
dando lettura del contenuto e all’assegnazione del relativo punteggio. 
Nella stessa seduta pubblica la Commissione redigerà infine una classifica provvisoria delle 
offerte ammesse, sommando al punteggio attribuito all’offerta economica, il punteggio 
precedentemente attribuito all’offerta tecnica. Il Presidente darà quindi lettura della 
graduatoria provvisoria predisposta dalla Commissione. 
 

12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003:   
con la presente informiamo che il D.Lgs 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, 
pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in 
particolare della Sua riservatezza. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto, La informiamo che: 
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1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla 
valutazione dell’idoneità morale e tecnico finanziaria del soggetto o dell’Impresa 
rappresentata ai fini della partecipazione alla gara oggetto del presente invito; 
 
2) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno 
sottoposti ad esame ai soli fini di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Al termine della procedura di gara 
i dati saranno conservati in idoneo luogo e ne sarà consentito l’accesso secondo le 
disposizioni vigenti in materia. I dati stessi non saranno comunicati ad alcuno, fatte salve 
le comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie al fine della verifica delle 
veridicità di quanto dichiarato; 
 
3) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterebbe 
l’impossibilità di ammettere il soggetto o l’Impresa rappresentata alla procedura di gara 
oggetto del presente invito; 
 
4) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 2; 
 
5) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti 
dall’art. 7 del Decreto e precisamente:  
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarLa e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 
- il diritto di ottenere l’indicazione delle seguenti informazioni: 

 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede 
del titolare; 

 le finalità e modalità di trattamento; 
 l’origine dei dati personali; 
 la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
- il diritto di ottenere, a cura del Responsabile Amministrativo Privacy, senza ritardo: 

 l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione 
dei dati; 

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

- il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, 
previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
6) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelbelforte. 

 
13. ALTRE INFORMAZIONI: 
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a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente; 

b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
c) l’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta giorni dalla data di 

presentazione; 
d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la congruità dell’offerta, ai sensi 

dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
e) la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione e in tal 

caso verrà data comunicazione a tutti i concorrenti; 
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
g) l’aggiudicatario deve prestare altresì la garanzia fideiussoria secondo quanto previsto 

nel Capitolato Speciale di Appalto; 
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto; 
j) il contratto potrà essere rinnovato ricorrendo le condizioni previste dalla normativa e 

all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006; 
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.;  
l) l’aggiudicatario dovrà presentare dichiarazione che verrà ottemperato a quanto stabilito 

dall’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 (comma così modificato dall'articolo 7, comma 
1, lettera a), del D.L. 187/2010), in merito alla comunicazione alla stazione appaltante 
degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da eseguire entro sette giorni dalla 
loro accensione; 

m) le spese di contratto, registrazione, ecc. sono a carico della ditta aggiudicatrice; 
n) il servizio è finanziato con i mezzi ordinari di bilancio; 
o) responsabile del procedimento: Geom Fabio Maestrelli  - Comune di Castelbelforte, 

via Roma n. 33 – 46032 Castelbelforte (MN), tel. 0376/259212. 
 
 
Per quanto non previsto nella presente lettera di invito trovano applicazione le norme del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia. 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 (Geom Fabio Maestrelli) 
 
 

Allegati: 
Domanda di ammissione alla selezione 
- Modello di offerta tecnica 
- Modello offerta economica 
- Capitolato Speciale di Appalto 



ALLEGATO  A/1 – (da inserire nella busta A) 
 
 
 
 

                            Al Comune di Castelbelforte 
Via Roma 33 
46032 Castelbelforte 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
IMPRESA SINGOLA 

o  
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI – CONSORZI ORDINARI – GEIE   

di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f)  del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 

(da rendere sottoscritta ed in bollo) 
 

OGGETTO: Invito a gara informale per l’affidamento del servizio di gestione e 
manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per 
l’anno 2015/2016 – CIG Z931278F2D 

 
  

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________ 
 
Comune ______________________________________________Prov.__________
 
Tel n. __________________________ Cellulare n. * _________________________

 
Legale rappresentante del concorrente________________________________________________ 
 
con sede in:  

 
Via/P.zza_____________________________________________________________
 
Comune_______________________________________________Prov. __________
 
Codice Fiscale n. ______________________________________________________ 
 
Partita IVA n.  _________________________________________________________
 
Tel. n. _____________________________ Fax n. ____________________________
 
E- mail__________________@__________________________________________ 
 
Posta elettronica certificata (PEC): 
 
 _____________________________@_____________________________________
 

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove 
non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede del partecipante 

 
 

Bollo 
€ 16,00   

 
 



 
 
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla gara, mediante procedura negoziata, per l’appalto dei servizi di gestione 
I.P. del  Comune di Castelbelforte (MN). 
 
 
A) COME CONCORRENTE SINGOLA  

 
                                                              
 

 Firma 
                                                                           
                                                                                      _______________________ 
 
 

o in alternativa 
 
 

B) COME CONCORRENTE MANDATARIA/CAPOGRUPPO 
 
in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. d), lett. e), lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. costituito nel modo di seguito 
indicato:  
(indicare la composizione del raggruppamento o consorzio o Geie, specificando per ogni 
partecipante, la ragione sociale nonché la quota di partecipazione e di esecuzione del servizio). La 
mancata indicazione della suddivisione del servizio all’interno del raggruppamento o 
consorzio o Geie comporta l’esclusione dalla gara. 
 
 

Mandataria/Capogruppo 
 
 
 Denominazione/Ragione sociale  ………………………………………………………………….. 

 
                                                                                        
                                                                                  
 Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio 

…………………………% 

 
Mandante o Consorziata 

 
 
 Denominazione/Ragione sociale  ………………………………………………………………….. 

 
                                                                                        
                                                                                  
 Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio 



…………………………% 

 
 Mandante o Consorziata 

 
 
 Denominazione/Ragione sociale  ………………………………………………………………….. 

 
                                                                                        
                                                                                  
 Quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio 

…………………………% 

 Firma 

                                                                                                                                               
         _______________________ 
 
 
 
1  (Sezione da  compilarsi qualora sia stato già conferito mandato speciale) 
 
La sottoscritta Mandataria/Capogruppo dichiara altresì di presentare domanda di 
partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate mandanti o consorziate che hanno 
provveduto a conferire regolare procura che si allega alla presente istanza. 
 

                                                               Firma Capogruppo  
 

                                                                            ___________________________ 

 
 
2 - (Sezione da compilarsi qualora non sia stato conferito mandato speciale e il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio o il Geie non siano ancora costituiti) 
 
 
Le sottoscritte si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza alla concorrente individuata come 
Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento 
temporaneo o del consorzio o del Geie indicata nella presente domanda. 
 
 
                                                                                                                Firme 
 
 

Mandataria/Capogruppo:_____________________________________________
 
              
              Mandanti o consorziate:______________________________________ 
 



 
                                                     ______________________________________ 
 
                                                                                           
                                                     ______________________________________ 
 
 
                                                     ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
(Sezione da compilare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49  
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
 
C) AVVALENDOSI DELLA SEGUENTE AUSILIARIA: 
 
     DENOMINAZIONE  AUSILIARIA _____________________________________________ 
      
PER I SEGUENTI REQUISITI (indicare i requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara di cui è 
in  possesso l’ausiliaria e di cui si vuole avvalere) 
 

□ Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

aver realizzato nel triennio (2011, 2012, 2013), un fatturato per “servizi di gestione illuminazione 
pubblica” per un importo almeno pari a Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00)  I.V.A. esclusa. 
 

□ Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.42 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 

 
aver regolarmente realizzato nel triennio (2011, 2012, 2013), n. 3 (tre) servizi di gestione 
impianti di illuminazione pubblica” presso un Comune o altro Ente Locale o altra forma 
associativa ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, con consistenza di almeno 
5.000 abitanti. 
Il numero di residenti si considera pari a quello risultate dal documento ISTAT rilevante la 
popolazione al 31 dicembre 2013 o da altre rilevazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione. 
 

                                                                                    Firma 
 
                                                                              ______________________ 
NB) 
In caso di ricorso all’Avvalimento dovrà essere prodotta, sia da parte della ditta avvalente che da parte della 
ditta ausiliaria, tutta la documentazione dettagliatamente indicata nel paragrafo 8) del Disciplinare di Gara 
 
 
NB: 
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), 
lett. e) lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere 
espressa e sottoscritta dall’impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti” (Sezione 1 
del presente modulo); qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie (Sezione 2 del presente 
modulo). 
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ALLEGATO  A/2 (da inserire nella busta A) 
 
   

 
SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 

(da restituire in carta libera debitamente compilato e sottoscritto) 
 
 

OGGETTO: Invito a gara informale per l’affidamento del servizio di gestione e 
manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per 
l’anno 2015/2016 – CIG Z931278F2D 

 
  

 
 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
 Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e 

soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano i partecipanti alla gara 
a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. 

 Il Modulo non deve essere bollato. 
 Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri 

di firma, e ad esso va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è 
comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

 Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a cancellare (barrandole 
con una riga sopra) le parti che non interessano. 

 In caso di riunione o consorzio ordinario di concorrenti o Geie di cui all’art.34, comma 1, lett. d), lett. e) e lett. f) del 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di 
esclusione, da ogni singolo soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o Geie. Nel caso 
sia già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della capogruppo 
alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara. 

 In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché in caso di consorzi 
stabili di cui all’art. 34 comma 1 lett. c)  del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’autocertificazione deve essere presentata e 
sottoscritta, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di 
partecipare.  

 In caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., indipendentemente dal grado di strutturazione proprio della rete, lo schema di autocertificazione 
dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di esclusione, da parte di tutte le imprese retiste e quindi sia da parte 
della impresa retista mandataria sia da parte delle imprese retiste mandanti che partecipano alla gara; inoltre la 
sola mandataria/capogruppo, o l’impresa individuata come tale, dovrà compilare l’apposita Sezione riservata alle 
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, in calce al presente schema di autocertificazione.  

 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza__________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov.____________ 
 
Tel n. __________________________ Cellulare n. * _________________________

 
Legale rappresentante del concorrente________________________________________________ 
 
con sede in:  

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
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Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. N. _____________________________Fax n. ___________________________   
 
E- mail__________________@__________________________________________ 
 
Posta elettronica certificata (PEC): 
 
 _____________________________@_____________________________________
 

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove 
non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede del partecipante 

 

Concorrente alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 
 

□ CONCORRENTE SINGOLA (compresi i CONSORZI di cui all’art. 34, lett. b) (consorzi tra 

società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) 
(consorzi stabili) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.)    

 

□ CONCORRENTE CONSORZIATA (di CONSORZI di cui all’art. 34, lett. b) (consorzi tra 

società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) 
(consorzi stabili) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.)  

 

□ CONCORRENTE MANDATARIA/CAPOGRUPPO (di raggruppamenti temporanei o di   

CONSORZI ordinari di concorrenti o di Geie di cui all’art. 34, lett. d, e), f) del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i.)  

 

□ CONCORRENTE MANDANTE (di raggruppamenti temporanei o di CONSORZI ordinari di 

concorrenti o di Geie di cui all’art. 34, lett. d, e), f) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.)  
 

□ IMPRESA RETISTA MANDATARIA (di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 

rete di cui all’art. 34, lett. e-bis) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 
 

□ IMPRESA RETISTA MANDANTE (di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 

rete di cui all’art. 34, lett. e-bis) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., consapevole del fatto che, in caso 
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi  

 
D I C H I A R A  

A)  
di essere iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di  
 
___________________________________________________________________________________ 
 



 3

numero di iscrizione: ______________________________________________________________ 
 
data di iscrizione _________________________________________________________________ 

 
o, se straniera, nel corrispondente Registro professionale dello Stato di appartenenza  
 
_____________________________________________________________________________ 
 

numero di iscrizione: ______________________________________________________________ 
 
data di iscrizione _________________________________________________________________ 
 
 
forma giuridica della concorrente (fare una croce sulla casella che interessa) 

□  impresa individuale 

□  società in nome collettivo 

□  società in accomandita semplice 

□  società per azioni 

□  società in accomandita per azioni 

□  società a responsabilità limitata 

□  società cooperativa 

□ società cooperativa a responsabilità limitata 

□  società cooperativa a responsabilità illimitata 

□  consorzio di cooperative 

□  consorzio tra imprese artigiane 

□  consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C. 

□  consorzio stabile di cui all’art. 36 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

□  altro (specificare) ____________________________________ 

carica di legale rappresentante ricoperta da:  

 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
TITOLARI, SOCI, AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI 
(indicare cognome e nome, la carica e/o qualifica ricoperta,  luogo e data di nascita) 
 

 cognome e nome ___________________________________________________________________ 
 
  carica - qualifica ricoperta   ____________________________________________________________ 

 
  nato il ____/____/________  a _________________________________________________________ 
 
  residente a  ________________________________________________________________________ 
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 C.F. ______________________________________________________________________________ 

 
 cognome e nome ___________________________________________________________________ 

 
  carica - qualifica ricoperta   ____________________________________________________________ 

 
  nato il ____/____/________  a _________________________________________________________ 
 
  residente a  ________________________________________________________________________ 
  
 C.F. ______________________________________________________________________________ 

 
 cognome e nome ___________________________________________________________________ 

 
  carica - qualifica ricoperta   ____________________________________________________________ 

 
  nato il ____/____/________  a _________________________________________________________ 
 
  residente a  ________________________________________________________________________ 
 
 C.F. ______________________________________________________________________________ 

 
 cognome e nome ___________________________________________________________________ 

 
  carica - qualifica ricoperta   ____________________________________________________________ 

 
  nato il ____/____/________  a _________________________________________________________ 
 
  residente a  ________________________________________________________________________ 
 
 C.F. ______________________________________________________________________________ 
 
(In caso di imprese individuali devono essere indicati il titolare ed il Direttore Tecnico (ove esistente) – in caso di 
società in nome collettivo o in accomandita semplice devono essere indicati il socio o i soci e il Direttore Tecnico (ove 
esistente) –  per tutti gli altri tipi di società o consorzio devono essere indicati gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, il Direttore Tecnico (ove esistente),  il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci  Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrarli 
aggiungendone altri  o produrre apposito elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante, da allegare 
alla presente autocertificazione) 

 
 
B) 
Di avere il seguente codice di attività economica_______________________________________ 
(fare riferimento alla classificazione delle Attività Economiche ATECO 2007) 

 
 
C) 
(da compilarsi solo nel caso di cooperative o consorzio di cooperative) 
che in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel (fare una croce 
sulla casella ed indicare i dati di iscrizione) 

□ Albo delle società cooperative  _________________________________________________ 
(D.M. 23.06.2004 ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 6/2003, e dell’art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie 
del codice civile) 

 
 
D) 
di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la: 
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sede INPS di ___________________________________ matricola n° ____________________________ 

 
sede INAIL di _________________________________matricola n° ______________________________ 
 

e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro 
verso i predetti Enti; 
 
Agenzia delle Entrate competente_________________________________________________________ 

 

E) 
di applicare il seguente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori:  

□ (specificare) _________________________________________________________________; 

 
F) 
che la dimensione aziendale è la seguente (fare una croce sulla casella che interessa):  

□ da 1 a 5   □ da 6 a 15   □ da 16 a 50 

□ da 51 a 100  □ oltre 100; 
 
 
G) 
DA COMPILARSI DA PARTE DEI SOLI CONCORRENTI INTERESSATI: 
(fare una croce sulla casella che interessa e indicare esatta denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA di 
ciascun organismo cui si prende parte)  

 
di far parte, inoltre, dei seguenti organismi: 

□ Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro:  

_______________________________________________________________________ 
  
          ________________________________________________________________________ 
 

□ Consorzio tra imprese artigiane: 

_______________________________________________________________________ 
  
          ________________________________________________________________________ 
 

□ Consorzio stabile: 

______________________________________________________________________ 
  
          ________________________________________________________________________ 
 

□ Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: 

_______________________________________________________________________ 
  
          ________________________________________________________________________ 
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H)  
di possedere i seguenti requisiti di partecipazione di ordine generale, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.: 

(fare una croce sulla casella che interessa) 

 

Art. 38, comma 1, lett. a) 

□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei propri riguardi non è in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

Art. 38, comma 1, lett. b) 

□ che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art 67 del D.Lgs. n. 159 del 
2011 nonché di una delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 159 
del 2011; (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci); 

 

Art. 38, comma 1, lett. c) 

□ che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
Bando di Gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  

 
NB) il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nonché le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta 
la riabilitazione 

□ che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati non rientranti tra quelli previsti nel 
precedente paragrafo 

     (precisare la natura del reato commesso e la relativa pena comminata): 

 
      __________________________________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________________________________ 
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□ di avere avuto le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

     (precisare la natura del reato commesso e la relativa pena comminata): 

 

      __________________________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________________________ 
 

 
(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara; 

oppure 

□ che vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

  

oppure 

□ che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando di gara nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata 
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale: 

 

 Sig. ___________________________________________________________________________ 

  nato il ____/____/________  a ______________________________________________________ 

       residente a _____________________________________________________________________ 

        condanna per ___________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

 Sig. ___________________________________________________________________________ 

  nato il ____/____/________  a ______________________________________________________ 

       residente a _____________________________________________________________________ 

        condanna per ___________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 
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 In tal caso il concorrente  

DICHIARA 

 
di aver adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla loro condotta penalmente 
sanzionata 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Art. 38, comma 1, lett.d) 

(fare una croce sulla casella che interessa): 

□  di non avere mai violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n.55; 

 
OPPURE in alternativa 

 

□ che è trascorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione 

fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55 e detta violazione, inoltre, è stata 
rimossa; 

 

 

Art. 38, comma 1, lett.e) 

□ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 

 

Art. 38, comma 1, lett .f) 

□ di non aver commesso, nei confronti del Comune di Castelbelforte committente, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dallo stesso, né errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

 

 
Art. 38, comma 1, lett. g) 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti 
(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 
importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n.602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative 
all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti e esigibili); 
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Art. 38, comma 1, lett. h) 

□ che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del citato D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 
Art. 38, comma 1, lett. i) 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (si 
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266. I soggetti di cui all’articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., dimostrano, ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti 
prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva); 

 

 

Art. 38, comma 1, lett. l) 
(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 “Norme 

per il diritto al lavoro dei disabili”);  
 

OPPURE in alternativa 
 

□ di non essere tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

 
 
Art. 38, comma 1, lett. m) 

□ di non essere oggetto dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del 

decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

 

 
Art. 38, comma 1, lett. m-ter) 
(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati, 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 
1991, n. 203; 

     

    OPPURE in alternativa  

□ di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati, ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 
1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’art. 4 c. 1 della L. n. 689/1981; 

 
 
Art. 38, comma 1, lett. m-quater) 
(fare una croce sulla casella che interessa)  
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□ di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente 
 

OPPURE in alternativa 
 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si 

trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di 
avere formulato l’offerta autonomamente 

 
 

OPPURE in alternativa 
 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si 

trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di 
avere formulato l’offerta autonomamente (Indicare i concorrenti con i quali sussiste la situazione di 
controllo):  

 
 Denominazione /ragione sociale________________________________________________________ 

 
 P.IVA  ____________________________________________________________________________ 

 
  Sede legale________________________________________________________________________ 
 
 
 Denominazione /ragione sociale________________________________________________________ 

 
 P.IVA  ____________________________________________________________________________ 

 
  Sede legale________________________________________________________________________ 
 
 
 Denominazione /ragione sociale________________________________________________________ 

 
 P.IVA  ____________________________________________________________________________ 

 
  Sede legale________________________________________________________________________ 
 
 
I)  

□  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 
L)  

□ di possedere l’abilitazione di cui al DM 37/08 per la certificazione degli interventi sugli impianti elettrici; 

 

M)  
di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i.: 

 
M.1) 

- aver realizzato, nel triennio (2011, 2012, 2013), un fatturato per “servizi di manutenzione 
impianti di illuminazione pubblica” per un importo almeno pari a € 35.000,00 (Euro 
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trentacinquemila/00) I.V.A.esclusa ovvero pari a: 

 

- ANNO 2011 euro ………………………………………………………………………….; 

- ANNO 2012 euro ………………………………………………………………………….; 

- ANNO 2013 euro ………………………………………………………………………….; 

 
M.2) 

- aver regolarmente realizzato nel triennio (2011, 2012, 2013), n. 3 (tre) servizi di manutenzione 
I.P.” presso un Comune o altro Ente Locale o altra forma associativa ai sensi del Titolo II del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 
Nello specifico il servizio di gestione illuminazione pubblica  è stato svolto presso gli Enti locali  e 

nel periodo sotto indicati: 

 
1. Ente locale______________________________________________________________________ 

 
  periodo: dal _______________________ al ___________________________________________ 
 
  tipologia________________________________________________________________________ 
 
  n. abitanti serviti _________________________________________________________________ 
 

2. Ente locale______________________________________________________________________ 
 

  periodo: dal _______________________ al ___________________________________________ 
 
  tipologia________________________________________________________________________ 
 
  n. abitanti serviti _________________________________________________________________ 

 
3. Ente locale______________________________________________________________________ 

 
  periodo: dal _______________________ al ___________________________________________ 
 
  tipologia________________________________________________________________________ 
 
  n. abitanti serviti _________________________________________________________________ 
 

 
N)  
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  
 
 
 
O)  
(fare una croce sulla casella che interessa e cancellare con una riga l’ipotesi alternativa)  
 

□ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001;  

 
OPPURE in alternativa 
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□  di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

 

P) 
(fare una croce sulla casella che interessa e cancellare con una riga l’ipotesi alternativa)  

□ di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9000;  

rilasciata dalla società 
_________________________________________________________________________________ 

  in data ___________________________  e con scadenza in data ____________________________ 

      di  cui  allega  copia  

 
ovvero 

□ di NON essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9000; 

 
 
Q)  
(fare una croce sulla casella che interessa) 
Il concorrente dovrà indicare se possiede o meno i requisiti di “microimpresa”, “piccola impresa”, “media 
impresa” nonché indicare quale condizione, tra quelle elencate, risulta soddisfatta, barrando in ciascun caso 
le corrispondenti caselle 
 

□ di essere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. a della L. n. 180/2011 “Statuto delle 

imprese” e secondo i parametri  dell'U.E. (Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 
2003 n° 2003/361/CE): 

□ una “microimpresa”  (numero di dipendenti inferiore a 10 persone e fatturato o 

totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di 
Euro) 

□ una “piccola impresa” (numero di dipendenti inferiore a 50 persone e fatturato o 

totale di bilancio annuale non superiore a 10 milioni di 
Euro) 

□ una “media impresa” (numero di dipendenti inferiore a 250 persone e fatturato 

non superiore a 50 milioni di Euro o totale di bilancio 
annuale non superiore a 43 milioni di Euro) 

 
oppure, in alternativa 

 

□ di NON essere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. a) della L. n. 180/2011 “Statuto 

delle imprese” e secondo i parametri  dell'U.E. (Raccomandazione della Commissione Europea del 6 
maggio 2003 n° 2003/361/CE) una “microimpresa” o “piccola impresa” o “media impresa”. 

 
 
R) 
A TITOLO DI DICHIARAZIONE INERENTE AL SUBAPPALTO  
che i servizi o le parti di servizio che, in caso di aggiudicazione, si intendono subappaltare nei modi e 
termini previsti dalla normativa vigente e precisati nel disciplinare di gara, sono i seguenti:  
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 (Si precisa che la Ditta dovrà attenersi a quanto espressamente indicato nel disciplinare di gara e nell’art. 118 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e che l’eventuale dichiarazione generica di avvalersi del subappalto carente delle 
indicazioni richieste o l’omissione della dichiarazione stessa comporta l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al 
subappalto dei servizi pertinenti l’appalto). 

 
 
S) 
A TITOLO DI DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 
a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio stesso; 
b) di aver preso visione del Capitolato d’Oneri e di tutti gli atti di gara, di averli fatti propri ad ogni effetto, 

di assumere la responsabilità in ordine alla corretta esecuzione del servizio, ritenendolo realizzabile 
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata, e di non avere riserve di alcun genere da formulare 
al riguardo; in particolare con riguardo al Capitolato d’Oneri di accettare, senza condizione o riserva 
alcuna, le condizioni in esso previste, così come eventualmente integrate o modificate dagli atti di gara; 

c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia 
sulla determinazione dei prezzi, nonché di avere preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli 
oneri conseguenti e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta tecnica ed economica presentata; 

d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta tecnica ed economica, di tutti gli elementi di costo 
che concorrono a formare il costo complessivo del servizio, nonché delle eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin d’ora 
a qualsiasi azione od eccezione in merito; 

e) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, di previdenza e di 
assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere eseguiti i servizi e di aver tenuto conto in 
particolare degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, con particolare riferimento al 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché di attestare l’avvenuto adempimento, all’interno della propria 
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

f) di possedere il personale ed i mezzi idonei necessari per l’esecuzione del servizio nei tempi previsti nel 
Capitolato d’oneri; 

g) di essere a conoscenza che, una volta perfezionata la procedura di aggiudicazione dell’appalto, il 
contratto verrà stipulato con il Comune di Castelbelforte; 

h) di essere a conoscenza che, in fase di esecuzione dell’appalto il Comune di Castelbelforte verificherà 
che quanto indicato a titolo di OFFERTA TECNICA venga realmente posto in essere. (Allo scopo il 
Comune di Castelbelforte potrà condurre tutte le verifiche e acquisire tutta la documentazione ritenuta 
utile. La mancata corrispondenza costituirà titolo per l’applicazione delle penali, nei modi e nei tempi 
previsti del Capitolato d’oneri); 

i) di assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi all’appalto in questione; 

j) di consentire sin da ora l’accesso, da parte degli altri concorrenti alla gara, a tutti gli atti e documenti 
prodotti sia ai fini della partecipazione alla gara stessa sia, successivamente, ai fini della eventuale 
verifica dell’offerta anomala con le modalità indicate nel paragrafo 20 “Riservatezza delle informazioni” 
del Disciplinare di Gara, presentando, in caso contrario, in presenza di segreti tecnici e commerciali, 
unitamente alla documentazione di gara, una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la 
dicitura “contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D.Lgs. n. 163/06” con la quale viene dichiarata la 
volontà di non autorizzare l’accesso agli atti; 

k) di essere a conoscenza che il Comune di Castelbelforte si riserva la facoltà insindacabile di 
sospendere o di non aggiudicare la gara o di non sottoscrivere il contratto per motivi di superiore 
interesse dell’Ente, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere e che, parimenti, si 
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procederà in caso di attivazione di specifica Convenzione CONSIP o di altra centrale di committenza 
pubblica che risulti più conveniente per l’Amministrazione. E’ fatta salva, in questo ultimo caso, la 
possibilità per il concorrente aggiudicatario di adeguare i contenuti della propria offerta a quelli della 
Convenzione; 

l) di essere a conoscenza che il Comune di Castelbelforte si riserva la facoltà insindacabile di aderire a 
forme di gestione del servizio a livello consortile o comunque sovra comunale, e che, in tal caso, il 
Comune potrà recedere dal contratto inviando all’Appaltatore un preavviso di almeno 6 (sei ) mesi, 
raccomandata con avviso di ricevimento o equivalente mail pec.  
 

 
T)  
AUTORIZZAZIONE ACCESSO AGLI ATTI 
(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ di autorizzare il Comune di Castelbelforte a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla procedura di gara qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli 
atti ai sensi della L. 241/90 

ovvero 

□ di non autorizzare l’accesso limitatamente agli atti indicati nella dichiarazione prodotta  in busta 

chiusa con la dicitura “contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D.Lgs. n. 163/06 presentata in sede di 
partecipazione alla gara, in quanto tali atti contengono informazioni che costituiscono segreti tecnici e 
commerciali, come dettagliatamente motivato nella citata dichiarazione;  
 

 
U) 
DA COMPILARSI DA PARTE DEI CONSORZI TRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 
LAVORO COSTITUITI A NORMA DELLA L.422/1909 E D. LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO 
STATO 1577/1947, DEI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA L. 443/1985 E DEI 
CONSORZI STABILI COSTITUITI A NORMA DELL’ART. 36 del D.LGS. n.163/2006 e s.m.i. 

di concorrere, partecipando come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i. per le seguenti Ditte consorziate (indicare esatta denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA di 
ciascuna Ditta consorziata): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
INDICAZIONE PER INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI DI GARA 
ai sensi dell’art. 79 c. 5 e 5bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al fine di consentire tutte le comunicazioni 
inerenti alla presente procedura di gara, si autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare 
tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara: 

al seguente n° di fax  ___________________________________________________________________ 
 
o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

   

    
Luogo  Data  

 
 

    
   Sottoscrizione 



 15
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SEZIONE A)  
 

SEZIONE DA COMPILARSI DAL CONCORRENTE IN CASO DI RICORSO ALL’ISTITUTO 
DELL’ AVVALIMENTO EX ART. 49 D.LGS n. 163/2006 e s.m.i.  
1)  
Di voler ricorrere all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. utilizzando la 
seguente Ditta Ausiliaria: 
 
Denominazione ________________________________________________________________________ 
 
Via/P.zza _____________________________________________________________________________ 
 
Comune ______________________________________________  Prov. __________________________ 
 
Legale rappresentante  __________________________________________________________________ 
 
                                      __________________________________________________________________ 
 
Cod. Fiscale  ______________________________Partita IVA ___________________________________ 
 
Tel. ______________________________________ Fax _______________________________________ 
 
E mail ______________________________@________________________________________________ 
 
Pec ______________________________@__________________________________________________ 
 
 
2) 
Che il requisito di capacità economica e finanziaria prescritto dal bando di gara, di cui il concorrente è 
carente e del quale si avvale per poter essere ammesso alla gara, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 
n.163/2006, è il seguente: 

       aver realizzato nel triennio (2011, 2012, 2013), un fatturato per “servizi di gestione e manutenzione 
illuminazione pubblica” per un importo almeno pari a € 35.000,00 (Euro trentacinquemila) I.V.A.esclusa 

ovvero pari a:  

ANNO 2011 - euro ______________________________; 

ANNO 2012 - euro ______________________________; 

ANNO 2013 - euro  ______________________________; 

 

3) 
Che il requisito di capacità tecnica e professionale prescritto dal bando di gara, di cui il concorrente è 
carente e del quale si avvale per poter essere ammesso alla gara, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 
n.163/2006, è il seguente: 

       aver regolarmente realizzato nel triennio (2011, 2012, 2013), n. 3 (tre) “servizi gestione e 
manutenzione impianti di illuminazione pubblicai” presso un Comune o altro Ente Locale o altra forma 
associativa ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  

Nello specifico il servizio gestione e manutenzione i.p. è stato svolto presso gli Enti locali  e nel periodo 
sotto indicati: 

 

1 Ente locale__________________________________________________________________________ 

  periodo: dal _________________________ al _______________________________________________ 

  tipologia_____________________________________________________________________________ 

  n. abitanti serviti ______________________________________________________________________ 

2 Ente locale__________________________________________________________________________ 
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  periodo: dal _________________________ al _______________________________________________ 

  tipologia_____________________________________________________________________________ 

  n. abitanti serviti ______________________________________________________________________ 

3 Ente locale__________________________________________________________________________ 

  periodo: dal _________________________ al ______________________________________________ 

  tipologia_____________________________________________________________________________ 

  n. abitanti serviti ______________________________________________________________________ 

 

4) 
Che con la suddetta ausiliaria è stato sottoscritto in data ___________________________apposito 
contratto, di cui allega originale o copia autentica in virtù del quale l’ausiliaria in questione si obbliga a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto; 
 
5) Di allegare in originale la dichiarazione dell’ausiliaria, sottoscritta dal legale rappresentante della stessa 
o altra persona dotata dei poteri di firma, in cui sono contenute le attestazioni richieste dal paragrafo 8) – 
Avvalimento -  del disciplinare di gara;  
 
                                                                                       _________________________________ 
                                                                                                         Sottoscrizione  
 
La presente autocertificazione va sottoscritta dal legale rappresentante o altra persona dotata dei 
poteri di firma e ad essa va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta l’applicazione di sanzioni penali;  
- costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a successive gare. 
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SEZIONE B)  
 
DA COMPILARSI A SOLA CURA DELLA MANDATARIA/CAPOGRUPPO DI AGGREGAZIONI DI 
IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE EX ART. 34 COMMA 1 LETT. e-bis) D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.  
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI RETE 
 
 Denominazione Rete  ___________________________________________________________________ 

 Via/P.zza ____________________________________________________________________________ 

 Comune _______________________________________________________  Prov. ________________ 

 Legale rappresentante  _________________________________________________________________ 

 Cod. Fiscale  __________________________________Partita IVA ______________________________ 

Tel. __________________________________________ Fax  ___________________________________ 

 E mail  _____________________________@________________________________________________ 

 Posta elettronica certificata 

____________________________________@_______________________________________________ 

 
contratto di rete sottoscritto in data _________________________________ (di cui si allega originale o copia 
autentica) 
 

durata contratto di rete anni ______________________________________________________________: 

 
 
contratto di rete stipulato nella seguente forma: 

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□  atto pubblico 

□  scrittura privata autenticata 

□ scrittura privata autenticata firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del CAD 

□   scrittura privata firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD  
 
 
 iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di: (ove esistente)  

 _____________________________________________________________________________________________ 

                                                          numero di iscrizione _______________________________________ 

                                                              data di iscrizione  _______________________________________ 

 
Che l’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i., risulta così composta: 
(indicare per ogni impresa partecipante alla rete denominazione/ragione sociale, sede legale e P.Iva) 
 

_________________________________    ________________________________   ______________________ 
           Denominazione                                                 Sede                                   P.Iva 
 
_________________________________    ________________________________   ______________________ 
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           Denominazione                                                 Sede                                   P.Iva 
 
_________________________________    ________________________________   ______________________ 
           Denominazione                                                 Sede                                   P.Iva 
 
_________________________________    ________________________________   ______________________ 
           Denominazione                                                 Sede                                   P.Iva 
  
(Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri  o produrre apposito elenco 
aggiuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante, da allegare alla presente autocertificazione) 
 
che l’aggregazione delle imprese retiste:  

(fare una croce sulla casella che interessa) 
 
       ha soggettività giuridica ed è dotata di organo comune 
        (in tal caso indicare per l’organo comune denominazione/ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale e la 
          Partita IVA) 
         
         Denominazione___________________________________________________________________ 

        Via/P.zza_________________________________________________________________________ 

        Comune ____________________________________________  Prov.________________________ 

        Cod. Fiscale  _______________________________Partita IVA______________________________ 

OPPURE in alternativa 

      non ha soggettività giuridica ma è dotata di organo comune avente una delle seguenti forme: 

       (fare una croce sulla casella che interessa): 

            organo comune con potere di rappresentanza 

            organo comune privo di potere di rappresentanza 
        (in entrambi i suddetti casi indicare per l’organo comune denominazione/ragione sociale, la sede legale, il Codice  
         Fiscale e la Partita IVA) 
         
          Denominazione___________________________________________________________________ 

        Via/P.zza_________________________________________________________________________ 

        Comune ____________________________________________  Prov.________________________ 

        Cod. Fiscale  _______________________________Partita IVA______________________________ 

OPPURE in alternativa 

      non ha soggettività giuridica e non è dotata di organo comune 
 

        
                                                                                       ______________________________ 
                                                                                                   Sottoscrizione  
 
 
La presente sezione dell’autocertificazione va compilata e  sottoscritta solo da parte dal legale rappresentante 
o altra persona dotata dei poteri di firma della mandataria/capogruppo di aggregazioni di imprese aderenti al 
contratto di rete e ad essa va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta l’applicazione di sanzioni penali;  
- costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a successive gare. 



FIRMA 
Pagina 1 di 4             Il/I Legale/i Rappresentante/i  ______________________     
                            

ALLEGATO B (da inserire nella Busta B) 
 

SPETT.LE 
COMUNE DI CASTELBELFORTE 
VIA ROMA 33/D 
46032 CASTELBELFORTE (MN) 

 
 
 

O F F E R T A  T E C N I C A  
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Invito a gara informale per l’affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per 
l’anno 2015/2016 – CIG Z931278F2D base di gara 36.000,00 

  

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza_________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov.___________

 
Legale rappresentante della ditta____________________________________________________ 
 
Con sede 
in:                  

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n. _____________________________Fax n. ___________________________ 
 
E-mail ____________________@_________________________________________
 
Pec______________________@_________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
In alternativa in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, reti di 
imprese 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante della ditta____________________________________(mandataria/capogruppo) 
 
Con sede 
in:                  

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 



FIRMA 
Pagina 2 di 4             Il/I Legale/i Rappresentante/i  ______________________     
                            

Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________  

 

 
e 

 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante della ditta___________________________________________ (mandante) 
 
Con sede 
in:                  

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________  

 
 

e 
 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante della ditta___________________________________________ (mandante) 
 
Con sede 
in:                  

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________  

 
 

 
 

O F F R E / O F F R O N O  
 

 
 
l’esecuzione dei seguenti lavori in esecuzione e in aggiunta rispetto a quelli previsti dal 
Capitolato d’Oneri:  
 



FIRMA 
Pagina 3 di 4             Il/I Legale/i Rappresentante/i  ______________________     
                            

 
 
 
 

1) lavori e forniture necessarie per il ripristino dell’illuminazione del parco pubblico 
“la Campagnina”                                                  
 

 

Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 40,00, a seconda del tipo di intervento ed 
illuminazione offerto dal concorrente. Verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al concorrente 
che non indicherà alcuna opzione. Parimenti verrà assegnato un punteggio pari a zero al concorrente 
che avrà indicato più opzioni tra loro contrastanti. 

                                             
 

a) 
Sostituzione e ripristino dell’illuminazione come quella esistente 
(fornitura e posa di n. 18 globi in policarbonato cut-off, della ditta AEC o similare 
diametro 400, frangi luce lamellare, lampada al sodio 70/100W, verifiche e 
accessori vari su linea) 

  

b) 

Sostituzione e ripristino dell’illuminazione con l’introduzione di 
lampade a tecnologia led sui pali esistenti (fornitura ed installazione di 
n. 18 corpi illuminanti, conformi alle normative CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-
3, con grado di protezione dell'apparecchio IP66, costruito in pressofusione di 
alluminio UNI EN 1706 della forma e tipo a scelta della D.L. ed aventi le seguenti 
caratteristiche generali: 
• Corpo superiore in pressofusione di alluminio, perni e cerniere di fissaggio e 
collegamento in acciaio INOX A2 70 secondo ISO 3506; sezionatore di linea 
elettrica che toglie tensione al gruppo di alimentazione al momento dell'apertura 
del corpo illuminante; sistema di rapido accesso al vano ottico, guarnizioni in 
silicone, viteria in acciaio INOX.  
La sorgente luminosa dotata di lenti di precisione ad alto rendimento realizzate con 
tecnologia brevettata che rispettano i criteri di massima efficienza e abbattimento 
dell'inquinamento luminoso 
con riferimento ai valori di illuminamento e luminanza nonché di uniformità e 
abbagliamento, le cui lenti siano a ripartizione rotosimmetrica delle intensità 
luminose idonea per l'installazione di grandi aree, piazze, parchi e parcheggi; 
I LED con temperatura di colore e indice Cromatico disponibile con temperature di 
colore di 4000 K e l'indice di resa cromatica superiore a 75, certificati secondo le 
norme EN 62471 per la sicurezza fotobiologica, predisposti per qualsiasi sistema di 
riduzione di flusso e diramazione del flusso luminoso. 
Trattamento del corpo illuminante con trattamento ad un ciclo di verniciatura a 
polvere, che assicura una barriera alla corrosione delle parti metalliche e rende 
l'aspetto del prodotto finito conforme alle specifiche progettuali, in termini di 
rugosità superficiale, colore riflettenza, con ciclo strutturato nei passaggi descritti a 
seguito: 
• microsabbiatura; 
• decapaggio a caldo in soluzione fosfosgrassante a base di zinco; 
• fosfocromatazione per la pulizia delle superfici; 
• lavaggio a freddo e successiva asciugatura in forno; 
• risciacquo con acqua demineralizzata; 
• applicazione di fondo a polvere e successiva cottura del fondo in forno il 180'; 
• applicazione di polvere a finire utilizzando un prodotto High Durability e cottura 
finale in 
forno a 180'. 
• rivestimento bonderizzato che abbia superato la prova internazionale FLORIDA 
TEST. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SI 

SI NO
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2) lavori e forniture necessarie per il ripristino dell’illuminazione dei parchi pubblici 
di Piazza IV Novembre (numero corpi 16)    
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 20,00, a seconda del tipo di intervento ed 
illuminazione offerto dal concorrente. Verrà assegnato un punteggio pari a 0 (zero) al concorrente 
che non indicherà alcuna opzione. Parimenti verrà assegnato un punteggio pari a zero al concorrente 
che avrà indicato più opzioni tra loro contrastanti. 

 

a) 
Sostituzione e ripristino dell’illuminazione come quella esistente 
(fornitura e posa globi in policarbonato cut-off, della ditta AEC o similare diametro 
diametro 500 n. 16, frangi luce lamellare, lampada al sodio 70/100W, verifiche e 
accessori vari su linea) 

  

b) 

Sostituzione e ripristino dell’illuminazione con l’introduzione di 
lampade a tecnologia led sui pali esistenti (fornitura ed installazione di 
n. 16 corpi illuminanti anche di diversa forma, conformi alle normative CEI EN 
60598-1, CEI EN 60598-2-3, con grado di protezione dell'apparecchio IP66, 
costruito in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 della forma e tipo a scelta 
della D.L. ed aventi le seguenti caratteristiche generali: 
• Corpo superiore in pressofusione di alluminio, perni e cerniere di fissaggio e 
collegamento in acciaio INOX A2 70 secondo ISO 3506; sezionatore di linea 
elettrica che toglie tensione al gruppo di alimentazione al momento dell'apertura 
del corpo illuminante; sistema di rapido accesso al vano ottico, guarnizioni in 
silicone, viteria in acciaio INOX.  
La sorgente luminosa dotata di lenti di precisione ad alto rendimento realizzate con 
tecnologia brevettata che rispettano i criteri di massima efficienza e abbattimento 
dell'inquinamento luminoso 
con riferimento ai valori di illuminamento e luminanza nonché di uniformità e 
abbagliamento, le cui lenti siano a ripartizione rotosimmetrica delle intensità 
luminose idonea per l'installazione di grandi aree, piazze, parchi e parcheggi; 
I LED con temperatura di colore e indice Cromatico disponibile con temperature di 
colore di 4000 K e l'indice di resa cromatica superiore a 75, certificati secondo le 
norme EN 62471 per la sicurezza fotobiologica, predisposti per qualsiasi sistema di 
riduzione di flusso e diramazione del flusso luminoso. 
Trattamento del corpo illuminante con trattamento ad un ciclo di verniciatura a 
polvere, che assicura una barriera alla corrosione delle parti metalliche e rende 
l'aspetto del prodotto finito conforme alle specifiche progettuali, in termini di 
rugosità superficiale, colore riflettenza, con ciclo strutturato nei passaggi descritti a 
seguito: 
• microsabbiatura; 
• decapaggio a caldo in soluzione fosfosgrassante a base di zinco; 
• fosfocromatazione per la pulizia delle superfici; 
• lavaggio a freddo e successiva asciugatura in forno; 
• risciacquo con acqua demineralizzata; 
• applicazione di fondo a polvere e successiva cottura del fondo in forno il 180'; 
• applicazione di polvere a finire utilizzando un prodotto High Durability e cottura 
finale in forno a 180'. 
• rivestimento bonderizzato che abbia superato la prova internazionale FLORIDA 
TEST.) 

  

 

 
 
N.B. 
In fase di esecuzione dell’appalto il Comune di Castelbelforte verificherà che quanto indicato a titolo 
di OFFERTA TECNICA venga realmente posto in essere. Allo scopo il Comune di Castelbelforte 
potrà condurre tutte le verifiche e acquisire tutta la documentazione ritenuta utile. La mancata 
corrispondenza costituirà titolo per l’applicazione delle penali, nei modi e nei tempi previsti dal 
Capitolato d’Oneri. 
 

SI 

SI NO 

NO
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                   ALLEGATO C ( da inserire nella busta C) 
 

 
                                                 Spett.le 
                                                 Comune di Castelbelforte 
                                                  Via Roma 33 
                                                  46032 Castelbelforte  

 
O F F E R T A  E C O N O M I C A  

 
 
OGGETTO: Invito a gara informale per l’affidamento del servizio di gestione e 

manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per 
l’anno 2015/2016 – CIG Z931278F2D 

IMPORTO A BASE DI GARA: € 36.000,00 di cui 1.000,00 oneri per la sicurezza  (I.V.A. 
esclusa) 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza_________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________Prov.___________

 
Legale rappresentante della ditta____________________________________________________ 
 
Con sede 
in:                  

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________ 
 
Pec _________________________@_____________________________________  

 
In alternativa in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, rete di 

imprese  
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante della ditta____________________________________(mandataria/capogruppo) 
 
Con sede 
in:                  

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 

 
 

Bollo 
€ 16,00 
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Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________  

 
e 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante della ditta___________________________________________ (mandante) 
 
Con sede 
in:                  

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________  

 
e 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante della ditta___________________________________________ (mandante) 
 
Con sede 
in:                  

 
Via/P.zza___________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. _____________________________________________________ 
 
Partita IVA n. ________________________________________________________ 
 
Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________  

 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

1) di offrire per l’appalto dei servizi di gestione manutenzione impianti di 
illuminazione pubblica per il Comune di Castelbelforte, il seguente CANONE 
COMPLESSIVO (I.V.A. esclusa) (riferito all’intera durata del contratto)     
€  ………………………………,00 (in cifre) (¹) 
diconsi euro  …………………………………………………. (in lettere) (¹) 
 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara escusa sicurezza 
di € 35.000,00. 
 
 
 

    
Luogo  Data  

 



Pagina 3 di 3 

 
 

 
In caso di RTI/Consorzio/ Rete di Imprese 

 

  
 

  
 

 
N.B.  
 Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante della ditta concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.  
 In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito 

il mandato,  l’offerta economica deve essere sottoscritta solo dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio 
e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta economica deve essere sottoscritta, a 
pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), 
f)  del comma 1 dell’art.34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  

 Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis) si rimanda a 
quanto indicato nel Disciplinare di Gara.    

 
PRECISAZIONI 

(¹) In caso di discordanza tra il canone complessivo offerto espresso in cifre e il canone 
complessivo offerto espresso in lettere, prevale quello più vantaggioso per l’Amministrazione. 

In caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti espressi in cifre e i prezzi unitari offerti espressi in 
lettere, prevalgono quelli più vantaggiosi per l’Amministrazione. 
 

 
 

In caso di concorrente singolo  
 

Sottoscrizione 


