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TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI 
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Prot. n.  809        
 

 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPAL TO DEI LAVORI ”INTERVENTI PER 

L’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA I LLUMINAZIONE DEL COMUNE DI 
MOIMACCO 

CUP: G55G14000010001 – CIG: 6133494F5A  
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Moimacco, piazza del Municipio 3 – 33040 
Moimacco (UD),  telefono: +39 0432722635, posta elettronica: llpp@com-moimacco.regione.fvg.it Pec: 
comune.moimacco@certgov.fvg.it - fax +39 0432722255 indirizzo internet e profilo committente 
www.comune.moimacco.ud.it 
Ulteriori informazioni e documentazione complementa re: Sono disponibili presso i punti di contatto su 
indicati. 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali  settori di attività: Autorità locale – Servizi  generali 
delle amministrazioni pubbliche. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inv iate:  I punti di contatto sopra indicati. 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Autorità locale. 
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministra zione aggiudicatrice : Appalto dei lavori“ Interventi 
per l’efficienza energetica dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Moimacco” 
Tipo di appalto e luogo di esecuzione : Appalto pubblico di lavori da realizzare nel Capoluogo Moimacco e 
frazione di Bottenicco.   
Breve descrizione dell’appalto:  L’intervento fa parte del programma “EFFICIENZA ENERGETICA NELLA 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - POR FESR 2007/2013 – OBIETTIVO COMPETITIVITA’ REGIONALE E 
OCCUPAZIONE , ATTIVITA’ 5.1.A SOSTENIBILITA’ ED EFFICIENZA ENERGETICA  - LINEA DI 
INTERVENTO 2”. Gli interventi di progetto sono riconducibili all’efficientamento dell’impianto di illuminazione 
pubblica mediante sostituzione di diverse installazioni esistenti che verranno ristrutturate e sostituite, 
secondo nuove tipologie, finalizzate a migliorare la funzionalità, l’impatto ambientale, la sicurezza e a 
garantire i minori consumi energetici  
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45316110-9. 
Divisione in lotti : No.  
Ammissibilità di varianti : No. 
Quantità o entità dell’appalto : 

- Importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, esclusi gli oneri fiscali, 
ammonta ad euro 65.000,00   (euro sessantacinquemila/00). 

- Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: euro 1.300,00  
(milletrecento/00)..  

- Importo a base di gara : esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso: euro 
€   63.700,00 (Euro sessantatremilasettecento/00). 

Categoria prevalente: OG 10 "Impianti di pubblica illuminazione” importo € 65.000,00. 
Categorie scorporabili : Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili. 
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi dalla data di 
consegna dei lavori. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
Cauzioni e garanzie richieste : Ai sensi dell’articolo 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, per partecipare 
alla gara d'appalto i concorrenti devono prestare una cauzione provvisoria di euro  1.300,00 (Euro 
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milletrecento/00), pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, prestata con le modalità e contenuti 
stabiliti nel disciplinare di gara e dall’impegno di un fideiussore a rilasciata la cauzione definitiva di cui all’art. 
113 del D.Lgs. 163/3006. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità 
aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è 
stabilita in misura pari ad almeno euro  650,00 (euro seicentocinquanta/00) [1% (un percento) dell’importo 
complessivo dell’appalto]. 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento  e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia : Le opere sono finanziate con contributo in conto capitale dello Stato, della Comunità Europea, della 
Regione Friuli Venezia Giulia e fondi di bilancio comunale. La contabilità dei lavori e i relativi pagamenti sono 
disciplinati dal capitolato speciale d’appalto. 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art.53, comma 4 del Codice è previsto “a misura ”.  
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppament o di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto : Partecipazione in R.T.I. ex 92 del DPR 207/2010. I requisiti di capacità economica e 
finanziaria, specificati ai sensi del citato art. 92, comma 2), dovranno essere dichiarati e posseduti per 
almeno il 40% da capogruppo e per la restante percentuale, cumulativamente, dal/i mandante/i in misura 
non inferiore, per ciascuna mandante, al 10%. Il totale deve comunque essere almeno pari al 100% dei 
requisiti richiesti. 
Condizioni di partecipazione: Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso 
dei requisiti generali di cui all’art. 38, di qualificazione in categoria e classifica adeguata o in alternativa  dei 
requisiti per importi inferiori a 150.000 euro di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 
Requisiti generali: Assenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, 
dall’art. 67 del D.Lgs. 157/2011 e  dall’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 81/2008. Si specifica che l’assenza delle 
cause di esclusione di cui alle lett. b) e c) del citato art. 38, comma 1, del Codice, deve essere dichiarata 
personalmente da ciascuno dei soggetti ivi indicati, inclusi i soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
Capacità economica finanziaria e tecnico organizzat iva:  E’ richiesto il possesso di attestazione SOA in 
corso di validità che documenti  la qualificazione nella categoria e classifica adeguata (I o superiore ) ai 
lavori da assumere o in alternativa  il possesso dei requisiti per importi inferiori a 150.000 euro di cui all’art. 
90 del D.P.R. 207/2010; 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
Tipo di procedura:  Aperta. 
Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006 sulla base degli elementi di valutazione e pesi previsti dal Disciplinare di gara. 
Ricorso ad un’asta elettronica:  No.  
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appal to:  No.  
Documentazione e sopralluogo: 
Per l’ammissione alla gara è richiesto che il partecipante, al fine della corretta valutazione dell’offerta 
economica, abbia preso visione e conoscenza dei luoghi e delle condizioni generali per l’esecuzione dei 
lavori in argomento, di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave dell’attestato di sopralluogo, la visione degli elaborati e 
documenti progettuali saranno effettuati presso l’Ufficio tecnico del Comune di Moimacco, piazza del 
Municipio 3 – 33040 Moimacco– tel 0432 722635, esclusivamente previo appuntamento da richiedere 
all’indirizzo Pec: comune.moimacco@certgov.fvg.it  
E’ possibile reperire la documentazione di gara e gli elaborati di progetto sul sito internet: 
www.comune.moimacco.ud.it  
Su richiesta potrà essere fornito il progetto su supporto informatico (esclusivamente recandosi all’indirizzo di 
cui sopra, muniti di chiavetta USB del richiedente, sempre previo appuntamento). Si specifica che non 
verranno rilasciate copie o fotocopie cartacee degli elaborati di gara. Verrà rilasciata dall’ufficio suindicato, la 
dichiarazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserita nella Busta A “Documentazione 
amministrativa” pena esclusione. 
A tal fine ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati alla 
prestazione di lavori  i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, non oltre 6 giorni dalla data di 
scadenza del bando di gara, al seguente indirizzo pec: comune.moimacco@certgov.fvg.it  una richiesta di 
sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. 
La richiesta deve specificare l’indirizzo / numero di fax / posta elettronica, cui indirizzare la convocazione. 
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’Amministrazione aggiudicatrice; data e luogo del 
sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve 
sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo. 
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, 
come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo 
se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico 
concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, 
sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37 comma 5, 
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del Codice , tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. 
Termine per il ricevimento delle offerte:  12.03.2015  ore: 12.00.  
Lingua utilizzabile nelle offerte : Italiano.  
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vinco lato alla propria offerta:  180 giorni dal termine ultimo 
di ricevimento delle offerte.  
Modalità di apertura delle offerte : giorno 13.03.2015 ore: 10.00, Luogo: Sede del Comune di Moimacco, 
sita in piazza del Municipio 3 – 33040 Moimacco (UD). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle 
offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati. 
Disciplinare di gara: Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara contenente in particolare le 
norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto, scaricabile sul sito www.comune.moimacco.ud.it. 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
Informazioni complementari . 
La procedura di gara è stata indetta con determina a contrarre n. 7 del 13.02.2015  L’intervento in parola è 
stato identificato: 

- ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici (art. 11 Legge 3/2003)con il CUP:  
G55G14000010001. 

- ai fini della gara e della tracciabilità e dei trasferimenti (Legge 136/2010)  con  il CIG:  6133494F5A 
Il recapito del plico di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non 
giungesse a destinazione nel termine stabilito. 
Si applica il comma 2bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163 e s.m.i., per quanto riguarda le irregolarità essenziali, 
introdotto dal DL 90/2014 del 26.06.2014 che qui si cita: “2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita 
dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della 
gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In 
tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni 
non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In 
caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni 
variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella 
procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte” La sanzione pecuniaria di cui sopra 
è stabilita nella misura del 1 per mille del valore della gara, per ogni mancanza, incompletezza o altra 
irregolarità riscontrata essenziale. 
Le spese contrattuali e l’imposta di bollo saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria. All’atto della stipula 
del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti  dall’art. 
113, comma 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, in caso di 
aggiudicazione, l’impresa sarà altresì tenuta a costituire polizza assicurativa nella forma “Contractors All 
Risks” (C.A.R.) che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati, salvo quelli derivanti da errore o insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza 
maggiore e che preveda anche un garanzia R.C.V.T. per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino 
all’emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione. Si precisa, 
altresì, che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo del presente appalto è subordinato 
all’acquisizione da parte della stazione appaltante dell’acquisizione della dichiarazione unica di regolarità 
contributiva (DURC) e che, in caso di irregolarità, la stazione Appaltante provvederà direttamente al 
pagamento delle somme dovute, rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’appaltatore. La facoltà di 
subappaltare a terzi potrà essere esercitata ai sensi del D.Lgs. 163/2006, in particolare dell’art. 118, e solo 
se è stato indicato in sede di offerta l’intenzione di ricorrervi specificando le lavorazioni ovvero le parti di 
opere che ne saranno oggetto. Ai sensi del 3° comma del sopra citato articolo 118 del Codice degli Appalti è 
fatto obbligo all’affidatario trasmettere entro giorni 20 (venti) dalla data di ciascun pagamento le fatture 
quietanzate relative ai pagamenti dovuti ai subappaltatori/cottimisti. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.140 del Codice e darà attuazione all’art. 26 ter della 
legge 09.08.2013 n. 98. A fronte dell’anticipo sarà richiesta la costituzione di una garanzia fidejussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo 
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo 
recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. 
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Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e 
sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione. 
L’offerta è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Amministrazione lo sarà dopo 
l’intervenuta approvazione, fermi restando gli accertamenti previsti dalla legge. 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La Stazione Appaltante si riserva, a 
suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione di cui al presente bando o di far 
luogo all’affidamento delle prestazioni indicate nel presente bando, anche dopo che la Commissione abbia 
proceduto all’esame delle offerte presentate, o se aggiudicato, di non stipulare il contratto d’appalto, senza 
alcun onere a proprio carico e senza che i partecipanti  possano avanzare alcuna pretesa economica o di 
altra natura in merito. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di  Udine  rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
Si potrà  procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipulazione del contratto, ai 
sensi dell'art. Il comma 9 del Codice, in tal caso l'appaltatore dovrà trasmettere, entro la data della 
consegna: 

a) la  cauzione  definitiva e le  polizze  assicurative,  prestate  nelle modalità previste; 
b)  il programma di esecuzione dei lavori, redatto in conformità al capitolato speciale 

d'appalto; 
c)  eventuali proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

(qualora previsto) ai sensi dell'art. 100 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 
d) il  piano operativo di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma  l  lettera g D. Lgs 9 

aprile 2008 n. 81 e successive  modificazioni oppure il piano di sicurezza sostitutivo del piano 
di sicurezza e di coordinamento ai sensi e per gli effetti dell'allegato XV punto 3.1.1 del D. Lgs 
9 aprile 2008 n. 81  e successive modificazioni qualora non sia previsto il piano di sicurezza e 
di coordinamento (integrato con gli elementi del POS ai sensi del punto 3.2.2 dello stesso 
allegato); 

Si potrà procedere, in caso di necessità, alla consegna frazionata ai sensi dell'art. 154 commi 6 e 7 del DPR 
207/2010, in quest'ultimo caso la data di consegna a tutti gli effetti è quella dell'ultimo verbale di consegna 
parziale. 
 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che i dati richiesti sono essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e 
che il relativo trattamento - informatico e non – sarà effettuato dal Comune di Moimacco, tramite gli uffici 
preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva 
stipulazione del contratto d’appalto. 
Si evidenzia, altresì, che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti 
interessati” ex D.Lgs. 196/2003 nonché l’esigenza dell’Amministrazione Comunale di accertamento dei 
requisiti tecnici dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege. 
Responsabile unico del procedimento : geom. Toti Marco. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  Tribunale Amministrativo Regionale  del Friuli 
Venezia Giulia, indirizzo postale: piazza dell’Unità d’Italia n. 7 – 34121 Trieste, telefono +39 040.6724711. 
Presentazione di ricorso: Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.  
Moimacco, 13.02.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
geom. Marco Toti 

 


