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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI DITTE DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DI: 

“SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ANNO 2014.” 

 

Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per l’appalto di: “servizio di 

gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione 

comunale per l’anno 2014”, al fine di individuare le ditte da invitare alla relativa procedura 

negoziata, mediante cottimo fiduciario per l'anno 2014, secondo le disposizioni dell'art. 122 comma 

7-bis del D.Lgs. 163/06. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per l'Ente e le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare a questo 

Comune la disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai 

sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 comma 7-bis e s.m.i. sopra richiamato. 

Il Comune di Botrugno, si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera 

d'invito, di presentare offerta. 

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 

l'affidamento del servizio. 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue 

1. Stazione appaltante: 

Comune di Botrugno - Piazza Indipendenza n. 4 – 73020 Botrugno (Le); 

Tel. 0836 99.22.13 Telefax. 0836 99.72.05 

C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756 

Email: ufficiotecnico@comune.botrugno.le.it 

2. Oggetto dell'affidamento: 

Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica 

illuminazione comunale per l’anno 2014. 
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3. Categoria dei lavori: 

OG l0 – ai sensi del D.P.R. 34/2000 e s.m.i. 

4. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare istanza le ditte in possesso dei necessari requisiti generali e di qualificazione 

economico/finanziaria e tecnico/organizzativa previsti dalla legislazione vigente. 

Le ditte interessate possono presentare istanza di invito al Comune di Botrugno Piazza 

Indipendenza n. 4, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante da 

redigersi secondo il modello allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, con la 

quale si attesti di possedere: 

• I requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti 

pubblici previsti dall'art.38 del D.Lgs.163/2006; 

• Iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all'appalto; 

• Requisiti di capacità tecnica e professionale (articolo 42 del D.Lgs. n 163/2006 e smi), per 

svolgere il servizio di manutenzione e/o gestione della rete di pubblica illuminazione; 

5. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 

pubblica illuminazione a carico del Comune di Botrugno. 

- Per manutenzione ordinaria si intende il mantenere con propria manodopera e mezzi, in ottima 

conservazione gli impianti elettrici ricevuti in appalto e garantirne il perfetto e continuo 

funzionamento. 

- Per manutenzione straordinaria si intendono tutti quei lavori imprevisti e/o urgenti ordinati 

dall’Amministrazione per migliorare o modificare gli impianti ricevuti in appalto. 

6. Operazioni e modalità di manutenzione ordinaria 

Sono a carico della ditta appaltatrice le seguenti operazioni di manutenzione ordinaria: 

• Continuo ed efficace controllo dei circuiti di tutte le apparecchiature esistenti degli impianti 

elettrici di pubblica illuminazione; 

• Su richiesta dell’ufficio tecnico comunale saranno eseguiti controlli e prove straordinarie; 

• Due ispezioni settimanali, in giorni da concordare, di tutti i punti luce con obbligo di 

segnalazione immediata all’Ufficio Tecnico Comunale di tutti i guasti rilevati; 

• Obbligo della riparazione dei guasti rilevati, nelle 24 ore successive alla ispezione; 

• Nel caso di guasti segnalati agli impianti di pubblica illuminazione anche telefonicamente, 

da funzionario incaricati dal Comune, la riparazione dovrà essere effettuata entro le 24 ore 

dall’avvenuto avviso; qualora la segnalazione avvenga nella mattinata, la riparazione dovrà 

essere eseguita entro le ore 20,00 del giorno successivo; 

• Segnalazione per iscritto all’Amministrazione Comunale di tutte le anomalie riscontrate e 

dei provvedimenti necessari per avere gli impianti in perfetto esercizio; 

• Sostituzione di lampade, portalampade, reattori, condensatori, accenditori, fusibili e porta 

fusibili ed altre apparecchiature di cui al precedente art. 3, controllo orologi ed interruttori; 

riparazioni di piccoli tratti di linea fra due sostegni; spostamento di piccole apparecchiature 

ecc.; 

• Regolazione mensile degli interruttori orari secondo l’illuminazione solare, nonché verifica 

del funzionamento degli interruttori crepuscolari; 
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• Controllo delle linee di alimentazione con eliminazione di eventuali dispersioni di energia e 

di pericoli per l’incolumità pubblica. 

7. Operazioni e modalità di manutenzione straordinaria 

Sono a carico della ditta appaltatrice i sotto elencati interventi di manutenzione straordinaria: 

• Fornitura e sostituzione delle linee, plafoniere, sostegni, pozzetti, cassette, teleruttori ecc. 

• Adattamento impianti per cambio tensione energia; 

• Fornitura di nuovi quadri di distribuzione; 

• Ampliamento linee della pubblica illuminazione, esistenti; 

• Spostamento di pali; 

Sono inoltre compresi tutti quegli interventi che, non elencati nel presente articolo, sono per 

definizione interventi di “manutenzione straordinaria”. 

8. Mezzi e materiali 

- L’ appaltatore del servizio di manutenzione, per l’assolvimento dei compiti a cui fa riferimento il 

presente capitolato, deve essere adeguatamente ed efficientemente attrezzato. 

- In particolare dovrà possedere un sollevatore di tipo idraulico o meccanico per la sostituzione dei 

corpi illuminanti alle altezze dei pali esistenti e strumenti di misura adeguati per le verifiche e di 

controlli all’impianto. 

- La manodopera impiegata nell’assolvimento del servizio dovrà essere composta da persone idoneo 

tra cui almeno un elettricista con la qualifica specifica in impianti elettrici ed apparecchiature 

elettriche di comando e protezione. 

- Tutti i materiali occorrenti per le varie manutenzioni saranno forniti o dalla ditta appaltatrice e 

saranno del tipo migliore preventivamente accettato dall’Amministrazione; tutti i materiali 

dovranno essere nuovi e mai usati. 

9. Personale 

Per l’adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente capitolato, l’appaltatore impegnerà 

personale di propria nomina ed a proprio carico. 

- Il personale addetto al servizio di manutenzione agli impianti di illuminazione pubblica dovrà 

essere coperto di tutte le previdenze assicurative, infortunistiche e previdenziali. 

In particolare il concessionario è tenuto all’osservanza delle norme legislative e regolamentari in 

materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla scrupolosa osservanza della normativa in 

materia di assicurazioni sociali. 

L’appaltatore inoltre dovrà dimostrare di aver sempre a disposizione per eventuali improvvise 

sostituzioni altro personale operaio di scorta. 

Il personale adibito al servizio dovrà essere in numero sufficiente a svolgere tutti l’attività di 

gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dall’appalto.  

10. Consegna 

La consegna del servizio avverrà previo sopralluogo da effettuarsi in contraddittorio tra un 

rappresentante della ditta vincitrice ed un rappresentante dell’Amministrazione; di detto sopralluogo 

deve essere steso verbale sottoscritto dalle parti. 

L’Amministrazione, per mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di almeno l0 giorni, invita la 

ditta a presenziare alla consegna, nel caso in cui la ditta non si presenti senza giustificati motivi, 

l’Amministrazione può recedere unilateralmente dal contratto. 

11. Procedura di gara 
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La eventuale procedura di gara avverrà mediante procedura negoziata, così come previsto dall’art. 

122 comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Le imprese che intendono partecipare al presente avviso dovranno presentare istanza di 

partecipazione conforme all’allegato B. 

12. Modalità di presentazione delle istanze 

Le ditte interessate ad essere invitate possono far pervenire domanda entro le ore 12,00 del giorno 

17 marzo 2014, a mezzo del servizio postale e/o di recapito o tramite consegna a mano all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Botrugno, in plico chiuso e contrassegnato sui lembi di chiusura, 

indirizzato a Comune di Botrugno – P.zza Indipendenza n. 4 – 73020 Botrugno (Le), recante 

l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER 

ANNO 2014”. 

Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione nel termine perentorio ed 

improrogabile sopra indicato si ha, indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica 

esclusione dalla gara, senza obbligo dell’Ente di respingerlo all’atto della tardiva ricezione. 

In ogni caso farà fede il timbro di arrivo al Protocollo del Comune di Botrugno con l’indicazione 

della data ed ora di arrivo del plico. 

13. Informazioni 

Il presente avviso è visionabile presso l’Ufficio tecnico del Comune di Botrugno e sul sito Internet 

del Comune di Botrugno epresso l’Ufficio Tecnico del Comune di Botrugno – Piazza Indipendenza 

n. 4 - 73020 Botrugno (Le) – tel. 0836 99.22.13, fax 0836 99.72.05, nei giorni Lunedì, Mercoledì e 

Venerdì dalle 10,00 alle 12,00. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Botrugno. 

 

 

Botrugno, li 28/02/2014 

 

Il Responsabile del Servizio LL.PP. 

f.to Arch. Loredana Dimartino 

Allegati al presente: 

Allegato A – istanza partecipazione; 

 


