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CITTA’ di VALLO della LUCANIA 
Provincia di Salerno 

Settore Lavori Pubblici 
Servizio Lavori Pubblici – manutenzione – ecologia e ambiente 

 
 

prot. 14593        Del 11/12/2014  
 

Oggetto: Affidamento in Concessione del servizio dell’impianto di 
pubblica illuminazione 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1) Comune di Vallo della Lucania – Settore Lavori Pubblici  piazza V. 
Emanuele, civico 44 84078 Vallo della Lucania 

2) Punti di contatto: all'attenzione di Maurizio De Cesare - Telefono: 
0974/714223 - fax 0974/714203 
posta elettronica: maurizio.decesare@legalmail.it 
Indirizzo Internet: www.comune.vallodellalucania.sait 

 
   
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 
 

1) DESCRIZIONE 
1.1) Esercizio e manutenzione con riqualificazione energetica ed 

adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica; 
1.2)  C.I.G.: 604570733E 
1.3) Servizi di cui all'Allegato II A D.Lgs. 12.3.2006, n. 163 e s.m.i - 

Categoria n. 27, “Altri Servizi” - Codice NUTS ITF35 - Luogo 
principale di esecuzione: territorio comunale; 

1.4) L'avviso riguarda un appalto pubblico di servizi in concessione 
1.5) L'appalto ha per oggetto l’esercizio e la manutenzione con 

riqualificazione energetica, adeguamento normativo e ristrutturazione 
degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Vallo della 
Lucania 

1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: CPV 
70330000 - 3 (servizi di amministrazione di beni immobili per conto 
terzi); 

1.7) CPV Complementari: 50232000 – 0; 50232100 – 4; 71314000 – 2; 
71314300 – 5; 71314100 – 3. 

1.8) L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo sugli 
Appalti Pubblici 
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1.9) Non è prevista la divisione in lotti; 
1.10) Non sono ammesse varianti; 
1.11) I pagamenti saranno effettuati nel rispetto dell’art. 34 del capitolato 

d’oneri 
 
 
  

2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO 
2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore dell'appalto, per tutto il periodo di 
affidamento (anni 20), è stimato in complessivi € 5.900.000 (I.V.A. esclusa) 
compreso oneri sulla sicurezza quantificati in complessivi € 250.000 e non 
soggetti a ribasso. 
L’importo annuo complessivo di € 295.000,00, compreso oneri sulla 
sicurezza quantificati in € 12.500 annuo che non saranno assoggettati al 
ribasso d’asta. 
Per una maggiore comprensione dei corrispettivi si veda il capitolato d’oneri, 
art. 32.    
 

3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 Durata dell'appalto: anni 20 (venti) a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del contratto.  
 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO 
FINANZIARIO E TECNICO 
 

1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
1.1) Cauzioni o garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% 
dell'importo posto a base di gara ai sensi dell’art.75 del D.lgs. n.163/2006 e 
s.m.i.; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; inoltre 
è prevista polizza assicurativa di responsabilità civile verso 
l’Amministrazione ed i suoi dipendenti, verso terzi e verso i propri 
dipendenti, avente la stessa durata del contratto, con un massimale unico di 
€ 1milione. Si veda in particolare gli artt. 35 e 36 del capitolato d’oneri. 
1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: il finanziamento 
sarà assicurato con risorse proprie dell'Ente. Pagamenti secondo quanto 
previsto all’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

 
2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti di partecipazione 
all'albo professionale o nel registro commerciale - Informazioni e formalità 
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le condizioni di 
partecipazione sono contenute nel disciplinare di gara scaricabile dal sito 
www.comune.vallodellalucania.sa.it  
2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie 
per valutare la conformità ai requisiti: Le condizioni di partecipazione sono 
contenute nel disciplinare di gara scaricabile dal sito 
www.comune.vallodellalucania.sa.it  
2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: Le condizioni di partecipazione sono contenute nel  
disciplinare di gara scaricabile dal sito www.comune.vallodellalucania.sa.it 
2.4) Appalto riservato: no.  
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3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI 

3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare 
professione 
3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche 
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no 
 
  

SEZIONE IV: PROCEDURA  
 

1) PROCEDURA 
1.1) Tipo di Procedura: Aperta 

 
  

2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 
2.2) Informazioni sull'asta elettronica: Non si ricorre ad un'asta elettronica 
 
 

3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell'amministrazione 
aggiudicatrice: CIG 604570733E 
3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Non esistono 
pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione 
complementare: bando, disciplinare, capitolato d'oneri, relativi allegati e 
moduli sono disponibili sul sito del Comune di Vallo della Lucania, 
all'indirizzo indicato al punto 1) 
3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 18 febbraio 2015 
3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano 
3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta : 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 19 febbraio 2015 ore 16:00, 
prima seduta pubblica per apertura plico "A- Documentazione". Le sedute 
pubbliche successive alla prima saranno comunicate ai concorrenti ammessi 
tramite pec almeno tre giorni prima. Le sedute avranno luogo negli uffici del 
settore lavori pubblici siti al terzo piano del palazzo di città sito in piazza V. 
Emanuele, civico 44 84078 Vallo della Lucania – Italia 
3.9) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: potrà assistere 
un incaricato per ciascuna ditta partecipante alla gara. A tali sedute sono 
ammessi a fare eventuali osservazioni solo i legali rappresentanti dei 
concorrenti ed i soggetti appositamente delegati dagli stessi legali 
rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta con allegato 
documento d’identità valido del delegante e documento d’identità valido del 
partecipante.  

 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 

1) Informazione sulla periodicità: Trattasi di appalto periodico: no.  



SEDE : Piazza V.Emanuele, n. 44 - C.a.p. 84078 Vallo della Lucania (SA) 
codice fiscale 84000010656 partita IVA 00785220658 tel. (0974) 714111 - Fax. (0974) 718064 

web: www.comune.vallodellalucania.sa.it  pec: maurizio.decesare@legalmail.it 
 

2) Informazione sui fondi dell’unione Europea: L'appalto non è connesso ad 
un progetto finanziato da fondi dell'U.E 

3) Informazioni complementari: Il presente bando è pubblicato in 
esecuzione alla determinazione a contrattare n. 274/LL.PP. del 
09/12/2014. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al 
disciplinare di gara, al capitolato d'oneri ed alle norme vigenti in materia 

4) Responsabile unico del procedimento: geom. Maurizio de Cesare 
5) Responsabile del Settore LL.PP.: geom. Maurizio De Cesare 
6) E' obbligatorio il pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici dell’importo di € 200,00  
7) Tutti i documenti di gara sono disponibili sul profilo del committente 

www.comune.vallodellalucania.sa.it  
8) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

T.A.R. CAMPANIA sezione di SALERNO 
9) Presentazione del ricorso: Entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla 

data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva 
eseguita ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 

10) Data di spedizione del presente avviso alla C.E.: 11 dicembre 2014 
     

Vallo della Lucania 11 dicembre 2014 
   

Il Responsabile 
 f.to Maurizio De Cesare 
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