
COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia

Piazza della Repubblica, 1
42031 Baiso R.E.
tel. 0522-993501 fax 0522-843980
C.F. 80019170358

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO DAL 01 GENNAIO
2020 AL 31 DICEMBRE 2022.

Servizio riservato agli operatori iscritti al Mercato elettronico  ACQUISTINRETEPA

Il Comune di Baiso intende appaltare il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica 
illuminazione per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022.

OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto  ha  per  oggetto  l’esecuzione  del  servizio  di  sgombero  neve,  lungo le  strade
comunali individuate negli elaborati allegati:
• elenco punti luce, con relative lampade installate;
• Capitolato Speciale d'Appalto.

Il  servizio  prevede  la  manutenzione  ordinaria  dell'impianto  di  pubblica  illuminazione
comunale.

L’ammontare netto dell’appalto è pari ad € 20.160,00.

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE
TELEMATICHE

I concorrenti devono possedere i requisiti  previsti  dagli artt. 47, 48 del D.Lgs. 50/2016,
nonché in caso di avvalimento, dall’art. 89 dello stesso D.Lgs., e non devono avere motivi
di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e devono dichiarare inoltre:
• di impegnarsi a mettere a disposizione i materiali, i mezzi e le attrezzature previsti dalla
scheda tecnica, comportante la disponibilità esclusiva dei mezzi da impiegarsi nel servizio
oggetto del presente appalto in favore della Provincia;
• di aver sostenuto, nel triennio antecedente l’indizione della gara, un costo complessivo
per  il  personale  dipendente,  composto  da  retribuzione  e  stipendi,  contributi  sociali  e
accantonamenti  ai  fondi  quiescenza,  non  inferiore  ad  Euro  5.000,00;  nel  costo  del
personale può essere compreso anche il costo per il titolare in caso di impresa individuale
e per i soci (da assimilare ai contributi versati e al reddito dichiarato) in caso di s.n.c. o
s.a.s.;
• di impegnarsi, a mettere a disposizione una struttura debitamente attrezzata posizionata
lungo il tronco di competenza stradale, e comunque a una distanza non superiore a km. 3,
per  il  ricovero  dei  mezzi  di  servizio,  il  deposito  dei  mezzi  d’opera  per  intervenire
tempestivamente e tenere monitorato costantemente le  condizioni  metereologiche e di
viabilità;
• le parti  del servizio che si intendono eventualmente subappaltare a terzi,  nel rispetto
della disciplina contenuta nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fino ad un massimo del 30%
dell’importo di aggiudicazione;



•  di  assumere  l’obbligo  di  eseguire  il  servizio  al  prezzo  proposto  nell’offerta  e  alle
condizioni  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  avendo  preso  cognizione  completa  delle
strade oggetto dell’appalto, avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri
da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del contratto;
•  di  essere  disponibili  ad  iniziare  l’esecuzione  del  servizio  anche  in  pendenza  di
stipulazione del contratto.

Nella  successive  fase  di  gara,  sulla  piattaforma  ACQUISTINRETEPA,  gli  operatori
economici invitati dovranno presentare:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Il  contraente  dovrà  allegare  alla  busta  virtuale  “documentazione  amministrativa”,  sulla
piattaforma  ACQUISTINRETE,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  i  seguenti  documenti
debitamente  compilati  e  firmati  digitalmente  dal  concorrente  stesso  o  dal  legale
rappresentante della società:
a) Istanza di partecipazione
c) Capitolato speciale d’Appalto sottoscritto digitalmente
d) DUVRI sottoscritto digitalmente, in segno di integrale accettazione
f) Documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa richiesti.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Si procederà all'affidamento del servizio, di durata triennale, all'interno della piattaforma
“ACQUISTINRETE”, con aggiudicazione  con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. (aggiornato al D.L. 18/04/2019 n. 32)
espresso mediante: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori al netto degli oneri
per la sicurezza, non soggetti  a ribasso. e, qualora il n.ro delle offerte ammesse risulti
NON inferiore a dieci, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art 97
co 2, co 2bis e co 8 del citato D.Lgs 50/2016.

Requisiti fondamentali: Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che la Ditta sia 
iscritta e abilitata sul portale ACQUISTINRETE, nella categoria seguente:
– Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione.

Gli interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse sulla base del
modello allegato, per partecipare alla successiva fase di scelta del contraente, entro le ore
12,00 del 09 dicembre 2019, mediante PEC all'indirizzo: info@cert.comune.baiso.re.it

A tale proposito, si sottolinea che l’interessato dovrà far pervenire una PEC, indicando 
nell’oggetto il seguente testo:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

(N.B. I numeri dei singoli appalti sono riportati nella determinazione allegata, con indicate 
le strade provinciali a cui sono abbinati) 

Si precisa che:
Alla procedura, che verrà indetta, saranno comunque invitate tutte le imprese che avranno
manifestato il proprio interesse a partecipare entro il termine sopra indicato;

mailto:info@cert.comune.baiso.re.it


Rimane facoltà del Comune di Baiso, procedere ad integrare il numero delle imprese da
invitare,  selezionandole,  fra  quelle  abilitate  ad  operare  nella  categoria  merceologica:
Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione.

Scaduto il  termine per la manifestazione di  interesse, verrà immediatamente indetta la
procedura negoziata attraverso la piattaforma ACQUISTINRETE;

Baiso, 25.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
         Geom. Mangani Simone
Documento firmato digitalmente
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