
STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD” 

Comuni di Comiso-Mazzarrone-Vittoria-Acate 
SEZIONE COMISO – U.O. Lavori 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI COMISO 

Area 3 – Tecnologico e Urbanistica 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse allo svolgimento del servizio di manutenzione 

degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso per la durata di mesi 12, da affidare 
mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 (di seguito “Codice” ) con 

il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) del “Codice” 

PREMESSA 

Il servizio tecnologico dell’Area 3 del Comune di Comiso, non disponendo di risorse umane e mezzi per 
operare in amministrazione diretta, ha la necessità di affidare ad un operatore economico esterno  qualificato, 
il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunali, per la durata di mesi 12, il cui 
importo ascende a complessivi € 118.000,00 oltre I.V.A.   
Relativamente al sistema e modalità di affidamento del servizio di cui trattasi, il dirigente dell’Area 3, come 
da nota del 03.04.2017 in atti, ha preliminarmente verificato ed accertato l’esistenza in CONSIP di una 
convenzione attiva, “LUCE 3-lotto 8 (Sicilia), rilevando, tuttavia, che le specifiche di capitolato non sono 
tecnicamente del tutto adeguate alle caratteristiche dell’affidando servizio e proponendo conseguentemente 
l’acquisto del servizio fuori da detta convenzione. 
Il Dirigente dell’Area 3, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs 50/2016, non essendo il Comune di Comiso 
qualificato ad acquisire il servizio di cui trattasi, ha stabilito di operare avvalendosi della Centrale Unica 
di Committenza Trinakria Sud, della quale il Comune risulta ente associato e capofila, in forza della 
convenzione istitutiva n. 7646 sottoscritta con il Comune di Mazzarrone in data 23.03.2016, integrata dal 
verbale della Conferenza dei Sindaci del 02.11.2016 con la ratifica dell’adesione alla CUC dei Comuni 
di Vittoria ed Acate. 
Sulla scorta di quanto espresso sopra, Il dirigente dell’Area 3 del Comune di Comiso (quale amministrazione 
aggiudicatrice) e lo scrivente, responsabile della CUC-Trinakria Sud-Sezione Comiso-“U.O. Lavori”, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30 del “Codice”, hanno 
convenuto di affidare il servizio mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del “Codice” 
preceduta da avviso di indagine di mercato finalizzata alla selezione degli operatori economici da invitare 
alla procedura semplificata. 

Quanto sopra premesso 



IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. TRINAKRIA SUD – SEZIONE COMISO-“U.O. LAVORI”  
 

RENDE NOTO che in esecuzione di proprio provvedimento n.03 del 05.04.2017 viene emanato il presente 
avviso di indagine di mercato, da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta 
di manifestazioni di interesse da parte di potenziali soggetti affidatari  del servizio in argomento, in possesso 
di adeguata qualificazione. 
La richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse NON VINCOLA in alcun modo la CUC ad 
invitare l’impresa richiedente. 
 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud-Sezione Comiso-“U.O. 

Lavori”; Piazza C. Marx s.n.c., 97013 Comiso, presso U.T.C.  
 

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Comiso, Area 3-Tecnologico e 
Urbansitica, Piazza C. Marx s.n.c., 97013 Comiso 

 
3. RUP (ex art. 31 del “Codice” ed artt. 4 e 6 della legge 241/90): Ing. Giuseppe Saddemi, dirigente 

incaricato dell’Area 3.      
 

4. Responsabile del Procedimento di Gara: Ing. Nunzio Micieli,                        
pec: ufficiotecnico@pec.comune.comiso.rg.it - tel. 0932.748660 

4.1.  Referente per informazioni di carattere amministrativo: Dott. Nunzio Bencivinni  
         e-mail nunzio.bencivinni@comune.comiso.rg.it - Tel. 0932748606 
 

5. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

5.1. Denominazione: Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunali. 

5.2. Vocabolario Comune per gli appalti pubblici (CPV): 50232100-1 (servizi di manutenzione di 
impianti di illuminazione stradale) 

5.3. Codice NUTS: ITG18. 

5.4. Breve descrizione delle attività di manutenzione: Le attività previste dall’appalto riguardano la 
manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione ed in particolare la revisione di 
tutte le parti di cui detti impianti sono costituiti, la fornitura di tutti materiali necessari alla corretta 
manutenzione, interventi di manutenzione straordinaria, quali installazione di pali, armature, cavi 
elettrici, ecc.  
Informazioni più dettagliate inerenti alla consistenza dell’appalto sono reperibili nella 
documentazione progettuale di cui gli operatori economici potranno prendere visione ed 
eventualmente acquisire copia in formato elettronico.  

5.5. Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Comiso 

5.6. Termine di esecuzione: mesi 12 decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio 
(anche in pendenza della stipula del contratto) 

5.7.  Valore dell’Appalto: € 118.000,00, di cui € 115.000,00 a base d’asta ed € 3.000,00, quali oneri 
della sicurezza, non soggetti a ribasso. I superiori importi non comprendono l’I.V.A. 

5.8. Finanziamento: L’esecuzione del contratto sarà garantita da fondi del bilancio comunale  
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6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse, i soggetti di cui all’art. 45 del “Codice” 
nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 45,47,e 48 del medesimo “Codice”, in possesso dei requisiti di 
qualificazione prescritti dal successivo articolo del presente documento, costituiti da: 
• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche   

artigiani,   società   commerciali,   società   cooperative),   b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”; 

• operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alle 
lettera d), consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera g) 
dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”; 

• operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

 
 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

7.1.  Requisiti di ordine generale: 

a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”; 

b. Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001; 

c. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001  devono essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 
37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78. 

d. Rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, 
della legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 
 

7.2. Requisiti di idoneità professionale, capacità finanziaria e tecnico-professionale (art. 83 del 

2Codice”) 

a. Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati esteri membri dell'UE) per attività 
(lavori e/o servizi) analoghe a quella oggetto dell’appalto.  
Nel caso di cooperative e consorzio di cooperative necessita l’iscrizione all’Albo delle società 
cooperative. 

b. Fatturato generale di impresa, riferito agli ultimi tre esercizi approvati,  pari ad almeno € 118.000,00  
(euro centodiciottomila/00), I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. La 
capacità economica finanziaria può essere comprovata ai sensi dell’Allegato XVII, parte I, del 
“Codice”, anche attraverso idonee referenze bancarie, ovvero mediante copertura assicurativa 
contro rischi professionali per un massimale di pari al valore dell’appalto). 

c. Avere svolto nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio/lavoro 
analogo a quello oggetto del presente affidamento, per un importo non inferiore ad € 59.000,00 (nel 
caso di più servizi/lavori gli importi possono essere cumulati). 

 
 

8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

8.1. Fase 1 

La Centrale Unica di Committenza avvierà una procedura negoziata con n. 5 operatori economici (se sussistenti 
in tale numero) che abbiano aderito alla manifestazione di interesse, ai quali sarà inviata specifica lettera di 



invito a mezzo PEC. 
Qualora gli operatori economici che abbiano manifestato interesse siano più di 5, la C.U.C.  limiterà i candidati   
a tale numero sulla base del seguente criterio oggettivo: 

- Sorteggio pubblico da effettuarsi il giorno 27.04.2017 alle ore 10:00 presso la sede della Centrale 
Unica di Committenza Trinakria Sud- Sezione Comiso-“U.O. Lavori”, in Comiso, Piazza C. Marx. 

L’eventuale sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascun plico contenente la domanda 
di partecipazione verrà contrassegnato da un numero progressivo, quindi tutte le domande verranno chiuse in 
un unico plico contenitore sigillato e controfirmato sui lembi dal R.P.G. e da due testimoni (individuati tra 
dipendenti dell’Ente); contestualmente verrà redatto l’elenco dei numeri progressivi attribuiti alle istanze,  
senza l’indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno aderito al presente avviso.  Il giorno 
del sorteggio verranno estratti cinque numeri e le domande corrispondenti saranno ammesse alla fase 
successiva di invito alla procedura, senza rendere note le generalità dei candidati, che rimarranno riservate sino 
alla scadenza di presentazione delle offerte.  
La seduta pubblica sarà presieduta dal R.P.G. che potrà avvalersi dell’ausilio di collaboratori. Relativamente 
alle operazioni di sorteggio verrà redatto un verbale.  
 

8.2. Fase 2 

Entro 10 giorni dallo svolgimento del sorteggio, si procederà all’inoltro, tramite PEC, delle lettere di invito 
agli operatori economici sorteggiati, assegnando loro un termine di otto giorni, naturali e consecutivi, per 
presentare offerta.  
La gara verrà aggiudicata mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del 
Codice 

 

9. PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 

La documentazione progettuale potrà essere visionata presso l’Area 3 del Comune Comiso, Piazza C. Marx , 
sn, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico al n. 
0932748619. Detta documentazione sarà altresì pubblicata e di libera acquisizione sul sito internet del Comune 
di Comiso  http://www.comune.comiso.rg.it – Sezione Bandi e avvisi di gara attivi. 
 
 
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’operatore economico interessato a partecipare alla manifestazione di interesse dovrà presentare, debitamente 
compilato, il modulo predisposto dalla stazione appaltante che si allega sub”A” al presente avviso, corredato 
di valido documento di identità del sottoscrittore. 
La documentazione dovrà pervenire in plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi al 
protocollo dell’Ente, via Degli Studi – 97013 Comiso , a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta 
celere) o corriere privato autorizzato o mediante consegna a mano, - a pena di esclusione - entro e non oltre 
le ore 13,00 del 26.04.2017. 
Sul plico deve chiaramente apporsi, oltre a tutti i riferimenti del mittente (denominazione, indirizzo, telefono 
fisso e cellulare, PEC, e-mail, fax ) la seguente di dicitura: Avviso di indagine di mercato per acquisizione di 
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata  per l’affidamento del servizio di 
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunali – Richiesta di invito. 
 

 
Comiso, 04.04.2017 
 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 
Componente CUC 

f.to Dr. Nunzio Bencivinni 
 

RESPONSABILE  
CUC Trinakria Sud-Sezione Comiso-U.O.-Lavori 

                  f.to Ing. Nunzio Micieli 
 

http://www.comune.comiso.rg.it/

