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OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. 

CIG: 7779661B57; 

CUP: H19J19000010004. 

 

 
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

COMUNE DI SANT’AGNELLO  

P.zza Matteotti n. 25, 80065 Sant’Agnello (NA). 

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.sant-agnello.na.it/  

Codice CPV  50232000-0 “ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE” 

Contatti: VI U.O. “Lavori Pubblici, Manutenzione, Cimitero, Demanio, Igiene Urbana” - RUP: ing. Mario 

Langella, pec: llpp.santagnello@asmepec.it; Telefono:+081 533 22 37 - +081 533 22 11; 

 

SEZIONE II. OGGETTO 

Gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, comma 1, per accordo quadro, 

da concludere con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per i 

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL 

TERRITORIO COMUNALE” in esecuzione della determina a contrarre del Settore n. 6 del 31/01/2019 e n. 

gen. 97, esecutiva, da espletarsi su piattaforma MEPA. 

 

Importo Stimato: 131.250,00 IVA esclusa, suddiviso secondo il seguente quadro riepilogativo: 
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Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che la Stazione Appaltante non 

è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle 

quantità percentuali delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi e/o ordini singoli 

dell’accordo quadro. 

 

Durata: la data di stipula dell’accordo quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di 

gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo accordo quadro, che si concluderà alla fine del 

terzo anno fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dall’accordo. 

L’amministrazione di riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d. lgs. 50/2016 di avviare 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza; in tal caso la durata dell’accordo quadro decorrerà dall’avvio 

della esecuzione d’urgenza del contratto. L’accordo quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla 

durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’accordo quadro si 

intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 
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Nel rispetto della vigente normativa in materia, il responsabile del procedimento potrà procedere alla 

esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente accordo quadro, preliminarmente alla stipula 

dell’accordo stesso. 

La stazione appaltante di riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di 

servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del 

contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni, cui l’aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta 

dell’amministrazione, se ciò risultasse necessario per provvedere ad interventi manutentivi che si 

rendessero urgenti, nelle more della conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 

contraente (art. 106, comma 11 D.Lgs. n. 50/2016). La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni 

contrattuali ed agli stessi prezzi previsti in sede di gara. L’Impresa è obbligata ad accettare la proroga. (art. 

13 del Capitolato Speciale di Appalto). 

 

CIG: 7779661B57; 

CUP: H19J19000010004. 

 

Fonti di finanziamento: Bilancio comunale. 

 

SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, TECNICO E FINANZIARIO Cauzione e 

garanzie richieste, capacità tecnica, amministrativa e economica. 

Cauzione provvisoria pari ad € 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00) eventualmente ridotta nei casi e 

nei modi previsti dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 

Cauzione definitiva per l'aggiudicatario da costituirsi ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 al momento 

della sottoscrizione del contratto di accordo quadro. 

Per l’esecuzione dei lavori, sono inoltre richieste le polizze assicurative previste all’art. 19 del capitolato 

speciale d’appalto. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016, anche con sede in altri 

Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti specificati nel disciplinare di gara.  

 

SEZIONE IV. PROCEDURA:  

Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 su piattaforma MEPA.  

Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 e art. 3 lett. eeeee), del D.Lgs. 50/2016. Il ribasso proposto dall’operatore economico 

aggiudicatario si intenderà applicato all’intero elenco prezzi (al riguardo si precisa che l’elenco prezzi della 

presente procedura è costituito dal Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Campania, pubblicato 
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sul BURC n. 1 del 2 Gennaio 2018 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28.12.2017 ad 
oggetto "D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3. Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 
2018", nonché elenco prezzi allegato al computo metrico estimativo redatto e parte integrante della 

documentazione di gara.  

Termine ricezione offerte: 25/02/2019 ore 10:00; 

Apertura offerte: 25/02/2019 ore 12:00.  

Chiunque è ammesso a presenziare allo svolgimento delle operazioni di gara, ma hanno diritto di parola e di 

chiedere dichiarazioni a verbale esclusivamente i titolari, i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, i 

procuratori o persone da essi delegati muniti di apposita documentazione da cui risulti il conferimento della 

procura o della delega. 

Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 gg. dal termine ultimo del ricevimento delle offerte. 

Il capitolato e i documenti complementari sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente 

http://www.comune.sant-agnello.na.it/ nella sezione bandi e gare, nonché sulla Piattaforma MePA.  

 

SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI:  

Procedure di ricorso: TAR Campania - sezione Napoli  

 

         IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

             ing. Antonio Provvisiero 

 

 


