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COMUNE DI TORRE PELLICE 
-------------- 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
 

Ufficio tecnico 
 

BANDO DI GARA 

 

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA DI ILLUMINAZIONE  

DEL NUOVO PONTE DELLA BERTENGA 

(CUP F41B12000260002 – CIG ZB32582E85) 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

• Denominazione: Comune di Torre Pellice 

• Indirizzi: Via Repubblica, 1 – 10066 Torre Pellice (TO) 

• Punti di contatto: Telefono 0121953440 

Email: protocollo@pec.comunetorrepellice.it 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

• Tipo di appalto: Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 eseguita telematicamente 

sul sistema CEV https://eprocurement.consorziocev.it/alboeproc/albo_cev 

Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 – Progetto esecutivo a base di appalto validato dal R.U.P. ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 

50/2016 ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 22/10/2018. 

• Luogo di esecuzione e di consegna: Comune di Torre Pellice – Via Bertenga 

• Vocabolario comune per gli appalti (Codice CPV): 50232110-4 

• Entità dell’appalto: 

Descrizione: 

L’intervento del nuovo impianto di illuminazione si inserisce raccordandosi all’opera di ricostruzione del 

ponte della Bertenga – Lotto 1 e comprende sinteticamente le seguenti opere: 

- Fornitura e posa in basamenti predisposti di 8 nuovi sostegni di altezza fuori terra pari a m 8 

completi di asola e portella a filo per effettuare i collegamenti elettrici; 

- Fornitura e posa su piastra e tirafondi predisposti di 6 nuovi sostegni di altezza fuori terra pari a m 8 

completi di piastra di base saldata al palo da sovrapporsi alla piastra con tiranti “dima” già 

predisposta e fissata alle strutture dell’impalcato sottostanti; 

- Fornitura e posa di 14 apparecchi illuminanti tipo “ARCHILEDE HP 42 Led” o similare; il punto di 

illuminazione IP05 in corrispondenza dell’attraversamento pedonale previsto all’imbocco del ponte 

dal lato di Via Bertenga dovrà essere dotato di corpo illuminante in modo da garantire una classe 

illuminotecnica superiore ovvero classe illuminotecnica CE5 ovvero con illuminamento orizzontale 

minimo in corrispondenza dell’area di attraversamento pari a 7,5 lux; 

- Allacciamento a linea esistente dei nuovi punti luce; 

- Fornitura di linea in Cavo FG7OR in formazione 4 x 1 x 10 mm²; 

- Esecuzione di giunzioni in morsettiera; 

- Fornitura relazione illuminotecnica finale. 

Valore dell’opera: 

Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 20.695,67 così composto: 

- € 19.660,89 per lavori a corpo da eseguire assoggettabile a ribasso; 

- €   1.034,78 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso 

• Termine di esecuzione: 15 giorni. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
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• Cauzioni e garanzie richieste: 

All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria 

pari a 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 

50/2016 e pertanto pari ad € 413,91, ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga 

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO9000 e comunque ridotto in tutti quei casi consentiti dal comma 7 dell’articolo 93 

del D.Lgs. 50/2016. 

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai 

sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara e 

dell’articolo 19 del Capitolato Speciale d’appalto. 

• Condizioni di partecipazione: 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’articolo 90 

del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. o, in alternativa, di Attestazione SOA (in corso di validità) nella categoria 

OG10 (… impianti di illuminazione pubblica), classifica I o superiore. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice. 

• Capacità economica e finanziaria: 

Requisiti di idoneità professionale 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara, ovvero nel registro commerciale e professionale dello 

Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

nel quale è stabilito. 

b) Attestazione di qualificazione SOA per la categoria oggetto dell’appalto. 

Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la 

categoria prevalente oggetto della gara e relativa classifica. 

Nel caso l’operatore economico non sia in possesso di tale attestazione, dovrà dimostrare di 

possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai seguenti punti. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

a) Fatturato medio annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi pari a 3 

(tre) non inferiore al doppio del contratto da stipulare. 

b) Fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi pari a 3 

(tre) non inferiore all’importo del contratto. 

• Capacità tecnica e professionale 

a) Esecuzione negli ultimi tre anni di lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo 

complessivo non inferiore al contratto da stipulare. 

b) Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento in proprietà e/o a 

noleggio comprendente: 

- Autocarro munito di cestello elevatore per un’altezza superiore a m 8 per l’esecuzione di 

lavori in altezza; 

- Betoniera; 

- Martello demolitore; 

- Gruppo elettrogeno. 

Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle 

condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo; in tal caso la domanda di ammissione alla gara 

dovrà essere compilata e sottoscritta sia da parte del concorrente che dell’impresa ausiliaria, pena 

l’esclusione. 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 

• Tipo di procedura: 

Aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 eseguita telematicamente sul sistema CEV 

https://eprocurement.consorziocev.it/alboeproc/albo_cev  

• Criteri di aggiudicazione: 

Ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 l'appalto sarà aggiudicato con il 

criterio del minor prezzo trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie 

tecniche in fase di offerta. 

• Termine per il ricevimento delle offerte: 

Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le 

ore 12:30 del giorno 03/12/2018. 

• Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  

180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione 

aggiudicatrice della facoltà di cui all’articolo 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

• Modalità di apertura delle offerte: 

Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 15:00 del giorno 03/12/2018. 

Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale. 

Luogo: Comune di Torre Pellice - Indirizzo postale: Via Repubblica, 1 – 10066 Torre Pellice (TO) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento 

della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o persone munite di procura 

dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

• Informazioni complementari: 

a) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da 

traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

b) Ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Torre Pellice si riserva il 

diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto dell’appalto e procederà all’affidamento anche nel caso dovesse risultare 

valida solo un’offerta. 

c) Il presente il bando non vincola il Comune di Torre Pellice alla successiva aggiudicazione. Il Comune 

di Torre Pellice si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne 

i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare 

pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i 

presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di 

legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della 

prestazione, non è impegnativa per Comune di Torre Pellice e non dà diritto alla formalizzazione del 

contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei 

concorrenti e dell’aggiudicatario. 

d) Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i., si informa che i dati comunicati dai 

Concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e 

verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre n. 135 del 

26/10/2018. 

f) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria – verrà stipulato per atto pubblico 

presso il Comune di Torre Pellice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e 

tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. 

g) Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale 

territorialmente Competente ai sensi dell’articolo 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 
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Torre Pellice, lì 26 ottobre 2018 

 

Allegati al Bando di gara: 

Disciplinare di gara 

Allegato 1 - Domanda di ammissione alla Gara 

Allegato 2 - Dichiarazione “Tracciabilità dei flussi finanziari” 

Il Responsabile Unico 

del Procedimento 

(Arch. Flavio Fantone) 
(documento firmato digitalmente) 


