
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER LA LUCE VOTIVA NEI CIMITERI 

DEL COMUNE DELLA SPEZIA. 

 

L’APPALTO RIENTRA TRA I CONTRATTI “SOTTOSOGLIA” (ART.124 D.L.vo 163/06) 

 

E’ indetta la procedura aperta per l’affidamento dei 

SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER LA 

LUCE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DELLA SPEZIA. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: Spezia Risorse S.p.A., via G. Pascoli n. 64 – La Spezia 

 

2) PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D. Lgs. 163/06; 

 

3) LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI: 

 luogo di esecuzione del servizio: cimiteri comunali della Spezia 

 descrizione prestazioni: l’appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria fino al 30 aprile 
2016 degli impianti elettrici della luce votiva dei cimiteri comunali della Spezia. 

 E’ compresa nell’appalto la manutenzione ordinaria degli impianti compresa la sostituzione 
delle lampade nelle 24 ore dalla segnalazione di guasto, la stesura in caso di nuovi allacci 

della linea dalle dorsali ai punti luce e la produzione della documentazione tecnica relativa al 

piano degli impianti. 

 Il servizio è specificatamente definito nel capitolato d’appalto (allegato B) 

 importo: l’importo presunto dell’appalto del servizio a base d’asta: € 50.000 annui (al 

netto di IVA). 
 

L’attività prevalente è rappresentata da servizi. 

 

Il corrispettivo dell’appalto di servizi di cui al presente bando è determinato “a corpo”, ai sensi del 

D.Lgs. n. 163/2006. 

 

4) DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE: 

La durata dell’appalto viene fissata fino al  termine del 30 aprile 2016. 

 

5) VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 

 

6) DOCUMENTAZIONE 

La documentazione di gara, visionabile presso la Sede di Spezia Risorse Spa e scaricabile dal sito 

www.speziarisorse.it contiene la descrizione delle procedure di gara ed ogni indicazione necessaria 

alla corretta presentazione della domanda, ivi compresa la documentazione di corredo. 

 

 

7) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA 

DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

 Il plico contenente la domanda e la documentazione di corredo dovrà pervenire 

inderogabilmente e a pena di esclusione entro le ore 12 del giorno 15 marzo 2013.  

 Il plico potrà essere presentato a mano oppure inviato per posta o corriere. La Società non si 

assume alcuna responsabilità per la mancata consegna entro i termini suddetti da parte del 

servizio postale o del corriere o di altro soggetto incaricato della consegna e non fa fede il 

timbro postale di spedizione e/o di arrivo agli uffici postali. Tutte le domande inviate prima 

della data di pubblicazione del presente bando non verranno valutate.  

http://www.speziarisorse.it/


 L’offerta deve pervenire entro tale scadenza esclusivamente all’Ufficio Protocollo – Spezia 

Risorse Spa – Via G. Pascoli, 64/a – 19124 La Spezia. 

 Il plico, opportunamente sigillato, firmato e timbrato sui lembi di chiusura, inviato al 

suddetto Ufficio protocollo, indirizzato a Spezia Risorse Spa – Via G. Pascoli, 64/a  – 

19124 La Spezia deve riportare la dicitura: “Bando per l’affidamento del servizio di 

manutenzione impianti luce votiva”  

L’apertura dei plichi avverrà il giorno 20/03/2013 nell’ufficio della Sede di Spezia Risorse Spa – 

via G. Pascoli, 64/a. 

 

8) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: 
Il deposito cauzionale provvisorio di Euro 3.000,00 deve essere versato in contanti o in titoli del 

debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso Spezia Risorse S.p.A., 

a titolo di pegno a favore della società aggiudicatrice, oppure a mezzo di fideiussioni assicurativa o 

bancaria. 

È necessario che venga riportata, inoltre la seguente causale “deposito cauzionale provvisorio gara 

affidamento manutenzione lux votiva”. Detta cauzione viene considerata come anticipo sul 

pagamento dei costi, oneri e tariffe dovuti dall’assegnatario della concessione. In caso di rinuncia 

all’affidamento, per qualsiasi motivo, entro un anno dall’assegnazione verrà rimborsato solo il 50%. 

La garanzia deve prevedere 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. 

 
a) CAUZIONE DEFINITIVA, da costituire in sede di stipula del contratto, da prestarsi con le 

modalità e gli importi stabiliti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06, ovvero € 15.000,00 quale 10% 

dell’importo contrattuale . 

b) POLIZZA ASSICURATIVA ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 103 comma 1 

del D.P.R. 554/99 l’esecutore dei servizi è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga 

indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che 

copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei 

servizi, salvo quelli derivanti da errori non imputabili all’affidataria, azioni di terzi o cause di forza 

maggiore. La somma assicurata è pari all’importo dei servizi in appalto. La polizza deve inoltre 

assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei 

servizi (RCT) per tutta la durata dell’appalto. Per tale assicurazione il massimale non può essere 

inferiore ad € 500.000,00. 

 

10) MODALITA’ ESSENZIALI DI PAGAMENTO: 

I corrispettivi saranno pagati in ratei mensili, dietro presentazione di corrette e regolari fatture, 

previo accertamento di regolarità , entro massimo di 60 gg, previa accettazione da parte 

dell’appaltatore di tale deroga al principio generale, dalla data di presentazione del documento 

contabile. 

 

11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 

34 e 37 del D. Lgs 163/06, purché in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di idonea 

capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale così come indicato agli artt. 41 e 42 del 

D.Lvo 163/06. 

 

 

 

 



12) CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE: 

a) Iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, per 

l’attività oggetto della gara o, se trattasi di concorrenti stabiliti in altri Stati membri 

dell’Unione europea, iscritti in un registro professionale o commerciale di cui all’art. 39, 

commi 2 e 3, del D. Lgs. N. 163/2006; 

b) non sussistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. N. 

163/2006; 

c) non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 34, comma 2. del D. Lgs n. 163/2006; 

d) non sussistenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui alla 

legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni; 

e) avvalimento di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 

successive modifiche ed integrazioni; qualora se ne siano avvalsi, il periodo di emersione 

deve essersi concluso; 

f) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o costituendo, il requisito di 

cui sopra dovrà essere posseduto dalla mandataria almeno per il sessanta per cento. In caso 

di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro dovrà essere posseduto dal Consorzio 

stesso. In caso di Consorzi dicui all’art. 2615-ter c.c., dovrà essere posseduto 

cumulativamente dalle società consorziate esecutrici del servizio. 

g) Ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. N. 163/2006, se il concorrente non è in grado, per 

giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da 

meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante idonea dichiarazione bancaria. 

h) In possesso di requisiti inerenti alla capacità tecnica e professionale (art.42 D.Lgs 163/06) 

quali: 

1. affidamento, negli ultimi tre anni, di servizi analoghi a quelli oggetto della gara. 

2. disponibilità continuativa, anche altra verso forme di leasing o di noleggio a lunga 

durata, ed  in modo esclusivo, di idonea attrezzatura, materiale ed equipaggiamento 

tecnico per eseguire l’appalto. 

i) Avere eletto un domicilio all’interno del Comune della Spezia 

 

13) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data di 

esperimento della gara. 

 

14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa rispetto 

all’importo dei servizi posti a base di gara, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 . Nei criteri di 

valutazione dell’offerta più vantaggiosa viene anche inserito quello di miglioramento tecnologico, 

come più precisamente dettagliato nel “disciplinare” di gara; 

 

15) ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non specificato nel presente bando si fa 

riferimento all’allegato A - disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale d’Oneri e nelle 

disposizioni di legge e regolamentari in vigore per l’appalto di servizi pubblici di competenza dello 

Stato. 

 

Si rende noto che la presente richiesta ha contenuto esplorativo e l’aggiudicazione 
dell’affidamento di cui sopra potrà avvenire solo a seguito di verifica dei requisiti necessari 
per legge, di quelli richiesti nella presente comunicazione e delle eventuali 
autocertificazioni rilasciate. 

La Società si riserva di non dare seguito al procedimento di cui all’oggetto in 
qualunque momento lo ritenga. 
 


