
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE  DI SAN GIORGIO DEL SANNIO  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          UFFICIO TECNICO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

P.E.C.comune.sangiorgiodelsannio.utc@pec.it 
**************** 

 
 

      N.Reg______ del __________             Determina n _____del__________ 
 
 

D E T E R M I N A 
 
  
 

Oggetto: Indizione della gara di appalto per la scelta del contraente cui affidare, tramite cottimo 
fiduciario, i  lavori di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzati al 
risparmio energetico. 

CUP: H47B14000250004 - Codice CIG: 6078997305 

L’Arch. Mario Fusco 
 
Nella qualità di Responsabile del Servizio/Settore Competente,ai sensi dell’art. 107 del TUEL in 
D.Lvo207/2000. 
PREMESSO:  
-che  con determina n. 141 del  19/12/2014 , è stato impegnato l’importo di euro 50.000,00 per 
l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzati al 
risparmio energetico; 
- che il relativo  progetto è stato redatto dall’UTC per un importo complessivo di euro 50.000,00 
così ripartito: 

• Per lavori ivi compreso oneri di sicurezza  euro 45.454,55 
• Per somme a disposizione  euro 4.545,45 

- che l’affidamento dei lavori è previsto in economia, mediante  cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 
125, comma 1, lettera b, del DLgs 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 82 del medesimo D.Lgs;  
-che si intende espletare procedura negoziata previo invito ad almeno di 5 imprese specializzate, 
anche a motivo che l’importo complessivo del servizio è inferiore a euro 200.000,00 essendo, 
quindi, effettivamente applicabile quanto disposto dall’art. 125, comma 1 lettera b) del Dlgs n. 
163/2006 e praticabile l’ipotesi di cui all’art. 57, comma 6, dello stesso D.Lgs;  
VISTO  il D.L.vo 18/08/2000 n. 267; 
VISTO  il D.Lgs n.163 del 12-04-2006 e s.m.i. e in particolare l’art.125 comma 2 lettera b e  art. 57 
comma 6 e art.82 del citato DLgs; 



Ritenuto di procedere agli adempimenti di competenza  con i sopramenzionati atti; 
 

D E T E R M I N A 
Di indire procedura negoziata da esperirsi con 5 ditte specializzate, con il criterio del prezzo più 
basso per l’affidamento biennale  del servizio in oggetto, in esecuzione all’art. 125, comma 1 lettera 
b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82  e art. 57 
comma 6 del citato DLgs;  
- Di approvare il progetto redatto dall’UTC per Euro 50.000,00 IVA compresa. 
- Di approvare l’avviso di gara che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale. 
- Di approvare il Modello A e il Modello B  che allegato alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale;  
-Di nominare responsabile del predetto procedimento il sottoscritto Arch. Mario Fusco 
 
  

                IL  R.U.P.                                                 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                       
   ( Arch.   Mario  FUSCO)                                                ( Arch.   Mario  FUSCO) 
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Prot._________ 
 
Del____________________ 
 

Spett.le Ditta  
 

…………………………………….  
 

…………………………………….  
 

…………………………………….  
 
 

OGGETTO : Indizione della gara di appalto per la scelta del contraente cui affidare, tramite 
cottimo fiduciario, i  lavori di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzati al 
risparmio energetico. Importo a base di gara: € 45.454,45   oltre IVA. CUP: H47B14000250004 - 
Codice CIG: 6078997305 

 
             In esecuzione alla Determinazione del Servizio LL.PP. n. 143 del 30/12/2014 di 
approvazione del Capitolato Speciale (che viene allegato integralmente alla presente lettera 
d’invito) e di indicazione della procedura di scelta del contraente, si invita codesta Spett.le Ditta a 
voler far pervenire a questo ufficio offerta per il servizio indicato in oggetto.  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso (unico) percentuale 
sull’importo a base di gara.  
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire alla sede di questo Ente un plico chiuso 
controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo, contenente la seguente 
documentazione:  
 
1) Dichiarazione redatta in carta semplice (Modello A), sottoscritta con firma leggibile dal 
titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa, del quale deve essere allegata copia 
fotostatica (non autenticata) di documento di identità in corso di validità, con la quale 
l’impresa  dovrà attestare:  
 
 a) di essere iscritta alla Camera di Commercio per impianti elettrici ,illuminazione esterna, 
pubblica illuminazione;  
 



b) di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;  
c) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali 
che possono influire sull’esecuzione dell’opera e di giudicare il prezzo offerto remunerativo e tale 
da giustificare l’offerta che sta per fare;  
d) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
e) di essere in possesso di regolarità contributiva DURC  
f) di obbligarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008;  
g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni della lettera d’invito 
e del capitolato speciale d’appalto.  
 
2) Ulteriore busta, controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata ,contenente l’offerta in 
ribasso sull’importo a base di gara  , in carta semplice (Modello B), espressa in percentuale in 
cifre e in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’Impresa.  
 
Sul plico esterno si dovrà chiaramente apporre la seguente scritta:  
NON APRIRE contiene “Offerta per l’affidamento, tramite cottimo fiduciario,dei  i  lavori di 
riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzati al risparmio energetico 
Sulla busta dovrà, inoltre, essere specificato il mittente.  
L’offerta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 
________mediante:  
- raccomandata a mezzo di  servizio postale;  
- consegna a mano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nei giorni da lunedì a venerdì, entro il suddetto 
termine perentorio, al protocollo dell’Ente, sito in San Giorgio del Sannio alla Piazza Municipio n. 
1 che, su richiesta, rilascerà apposita ricevuta.  
Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva 
od aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentito, in 
sede di gara, la presentazione di altra offerta.  
Nel caso che due o più concorrenti risultassero migliori offerenti, secondo le  vigenti disposizioni si 
procederà, seduta stante, a sorteggio.  
La gara verrà aggiudicata anche alla presenza di una solo offerta; 
L’offerta non vincola l’Amministrazione Comunale.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
Ufficio Tecnico Comunale di San Giorgio del Sannio nella persona del Responsabile del 
procedimento,  Arch. Mario Fusco : tel. 0824-334933.  
San Giorgio del Sannio, lì’_______________ 
 

                                                            Il Responsabile del Servizio 
                                                         (Arch. Mario Fusco) 
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                          UFFICIO TECNICO 
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MODELLO A  
 

AL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO  
Piazza Municipio n. 1  

82018 San Giorgio del Sannio (BN)  
 

Oggetto:“Offerta tramite cottimo fiduciario per  l’affidamento  i  lavori di riqualificazione 
dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzati al risparmio energetico. Importo a base di gara: € 
45.454,45   oltre IVA. CUP: H47B14000250004 - Codice CIG: 6078997305 

 
Il sottoscritto…………………………………..nato il 
……………………a……………………………… in qualità di 
……………………………………………………………………………… dell’impresa 
……………………………………...……………………………………… con sede in 
………………..…………, Via ………………………………. 
 n. …, C.F. __________________________ e P.IVA: __________________________  
 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI 
PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL DECRETO MEDESIMO PER LE IPOTESI DI 
FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICAT E, 

DICHIARA 
1) di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______________ per impianti elettrici 
,illuminazione esterna, pubblica illuminazione;  
2) di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi il servizio;  
3) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali 
che possono influire sull’esecuzione dell’opera e i giudicare il prezzo offerto remunerativo e tale da 
giustificare l’offerta che sta per fare;  
4) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
5) di essere in possesso di regolarità contributiva DURC; 
6) di obbligarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008;  
7) di accettare senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni della lettera d’invito e 
del capitolato speciale d’appalto.  
Luogo e data ……………………  
 

Il legale rappresentante/titolare  
_________________________  

 
N.B.: Il presente documento deve essere sottoscritto in originale, con firma leggibile e deve essere corredato da fotocopia 
semplice di documento di identità del sottoscrittore.  
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MODELLO B  
 

AL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO  
Piazza Municipio n. 1  

82018 San Giorgio del Sannio (BN)  
 
 

  

Oggetto:“Offerta tramite cottimo fiduciario per  l’affidamento  i  lavori di riqualificazione 
dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzati al risparmio energetico. Importo a base di gara: € 
45.454,45 oltre IVA. CUP: H47B14000250004 - Codice CIG: 6078997305 

 
 
Il sottoscritto……………………………nato il ……………………a……………………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………… 
dell’impresa ……………………………………...……………………………………… con sede in 
………………..…………, Via ………………………………. 
 n. …, C.F. __________________________ e P.IVA: __________________________  
 

OFFRE 
 

un ribasso unico e incondizionato del _______________%  
 
(in lettere:__________________________________________________________________)  
 
sull’importo posto a base di gara.  
 
Luogo e data ……………………  
 

Il legale rappresentante/titolare  
 

_________________________  
 
  
 N.B.: Il presente documento deve essere sottoscritto in originale, e con firma leggibile e deve essere corredato da fotocopia 
semplice di documento di identità del sottoscrittore. 


