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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Unione Comuni Alto Cilento 
Agropoli – Cicerale – Laureana C.to – Lustra – Prignano 

Perdifumo – Rutino - Torchiara 
c/o  Comune di Agropoli - VI° Livello - Area Lavori Pubblici Porto e Demanio ––  

Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno) 
pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com  Tel/Fax  0974.827.494 

 
 
Prot. N. 497 del 22/05/2018 
 

   
BANDO DI GARA  

PROCEDURA APERTA. 
(artt. 60 e 71 del D.Lgs. n. 50/2016)  

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
(art. 95 comma 2  del D.Lgs. n. 50/2016) 

 
 
 
OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento del servizio“di manutenzione  e gestione degli impianti di distribuzione 

dell’energia elettrica alla utenze siano esse civili che industriali; in M.T. e B.T., ubicati nel territorio comunale, nonché 

l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Pubblica e Privata illuminazione, nonché 

l’adeguamento e la riqualificazione tecnologica e funzionale degli impianti. Anni 5- Comune di Perdifumo (SA). 

CUP: H74I18000000004 - CIG: 7498634488.              

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Centrale Unica di Committenza C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” c/o Comune di Agropoli Piazza della 

Repubblica, 3 VI° livello Area Lavori Pubblici, Porto e Demanio - 84043 Agropoli (SA); 

Area Lavori Pubblici Porto e Demanio 

Tel: 0974-827494 Fax: 0974-827494 

Posta altocilento.cuc@gmail.com 

PEC: altocilento.cuc@pec.it 

Responsabile dell’affidamento: Ing. Agostino SICA 

Profilo di committente: Comune di Perdifumo Piazza del Municipio,1 – 84060 - (SA)  

sito internet: http://www.comune.perdifumo.sa.it/ 

Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo Malandrino 

Tel: 0974-845024 Fax: 0974-845034 

Posta ingmalandrinoangelo@gmail.com 

PEC: protocollo.perdifumo@asmepec.it 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: L'appalto è aggiudicato dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione 

dei Comuni “Alto Cilento”. 

I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
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I.4) Concessione di un appalto  a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L'amministrazione  aggiudicatrice 

acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: 

II.1) Descrizione: 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di manutenzione  

e gestione degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica alla utenze siano esse civili che industriali; in M.T. e B.T., 

ubicati nel territorio comunale, nonché l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Pubblica e 

Privata illuminazione, nonché l’adeguamento e la riqualificazione tecnologica e funzionale degli impianti; 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi; 

 Luogo principale di esecuzione di prestazione dei servizi: Territorio del Comune di Perdifumo, Codice NUTS: ITF35; 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L'avviso 

riguarda un appalto pubblico; 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Manutenzione  e gestione degli impianti di distribuzione 

dell’energia elettrica alla utenze siano esse civili che industriali; in M.T. e B.T., ubicati nel territorio comunale, nonché 

l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Pubblica e Privata illuminazione, nonché 

l’adeguamento e la riqualificazione tecnologica e funzionale degli impianti; 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 34993000-4; 

II.1.8) Lotti: no; 

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto: 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo dell’appalto: € 235.125,00 

(duecentotrentacinquemilacentoventicinque/00) oltre IVA come per legge, €  8.229,38 (ottomiladuecentoventinove/38) 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 126.895,62 (centoventiseimilaottocentonovantacinque/62) importo 

soggetto a ribasso; 

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto). 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 

III.1) Condizioni relative all'appalto: 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo globale di cui alla sezione II, punto 

II.2.1; 

III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: si 

rimanda al disciplinare di gara; 

III.2) Condizioni di partecipazione: 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale 

o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al 

disciplinare di gara; 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si 

rimanda al disciplinare di gara; 

III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al 
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disciplinare di gara. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA: 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 

1. offerta tecnica gestionale, come suddivisa nel disciplinare di gara, ponderazione 70; 

2. offerta economica, come suddivisa nel disciplinare di gara, ponderazione 30; 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1)  Numero  di  riferimento  attribuito  al  dossier  dall’amministrazione  aggiudicatrice:  CIG  7498634488,  CUP 

H74I18000000004-; 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 04/07/2018 Ora: 12:00. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per 

il ricevimento delle offerte). 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/07/2018, Ora 10:00, Luogo: presso  l’Ufficio  Lavori  Pubblici – 

Porto e Demanio – VI° Livello del Comune di Agropoli, Piazza della Repubblica n.3, persone ammesse ad assistere 

all'apertura delle offerte: e' ammesso un rappresentante per concorrente. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 

VI.3) Informazioni complementari: si rimanda al disciplinare di gara. 

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. per la 

Campania - Sezione Staccata Salerno -  Indirizzo postale: Largo San Tommaso D'Aquino 3,  Città di Salerno (SA) Codice 

postale: 84121 - Telefono: 089226496. 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dall'esclusione o, per bandi e avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione 

in GURI. 

VI.4.3)  Servizio  presso  il  quale  sono  disponibili  informazioni  sulla  presentazione  dei  ricorsi:  Responsabile  del 

Procedimento Ing. Angelo Malandrino, punti di contatto indicati alla sezione I.1. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: ___/_____/___ 

 
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”. 

f.to. Ing. Agostino Antonio Sica  
 


