









Al COMUNE DI RUFFANO
C.so Margherita di Savoia n. 16
73049 Ruffano (Le)

PEC: segreteria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it 




OGGETTO: Manifestazione di interesse - Interventi Manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Ruffano

Il sottoscritto

nato a

il

e residente a

in Via

n.

in qualità di

dell'impresa

avente sede legale a

in Via

n

C.F.

P.I.

telefono

fax

	mail indirizzo PEC


	accettando tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura comparativa di cui all’oggetto,


	ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,



DICHIARA

	di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs50/2016;


	di essere iscritto, per le attività inerenti l’oggetto del presente avviso,



nell’Albo__________________________________________________;

oppure

C.C.I.A.A. di _____________________________________

al n. __________________________ in data _______________ per l'attività _________________

	di avere acquisito esperienza nel settore oggetto del presente avviso:



	di essere in regola con il DURC;


	che tutte le comunicazioni inerente la suddetta procedura dovranno avvenire esclusivamente tramite la seguente pec ________________________________________________________


	di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________ (____) il ____________ e residente in ______________ (___) alla via/piazza ____________________________, c.f. ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
in qualità di _____________________ della ditta __________________________________________, con sede in ____________________ (______) in via _______________________________________, 
ai fini dell’affidamento di appalti pubblici da parte del Comune di Ruffano, 
a conoscenza della normativa vigente, della L. n. 136 del 13.08.2010, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/13 e del Codice di Comportamento adottato dalla Giunta Comunale di Ruffano con deliberazione n. 164/13 in merito alle situazioni, anche solo potenziali, di conflitto d’interessi, nonché il Protocollo d’intesa di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 09.10.2012, visionabile presso il sito web della stessa Prefettura,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci,


DICHIARA:

di avere i requisiti di idoneità professionale richiesti dalla normativa vigente per l’affidamento dell’appalto in oggetto;
L’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016, che qui si intendono interamente richiamate, per l’affidamento di appalti pubblici;
L’insussistenza di rapporti di parentela o affinità tra l’amministratore/titolare e i soci dell’impresa ____________________________________ e il Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Lavori Pubblici;
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali in ordine a INPS, INAIL, CASSA EDILE/ovvero_____________________________________;
di aderire al seguente regime fiscale:   ordinario (con applicaz. IVA)   altro: ____________________
di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010 relativi all’affidamento, tra cui l’obbligo di utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, indicato nell’allegata comunicazione, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della legge citata;
di impegnarsi, in caso di affidamento, a rispettare il codice di comportamento (DPR 62/2013) ed il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ruffano approvato con D.G.C. n. 164/2013;
di impegnarsi a rispettare il Protocollo d’intesa di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 09.10.2012;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;
di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs 196/2003)
L’Impresa dichiara, inoltre,  di possedere un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’ART. 3 COMMA 7 LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.


Luogo e data_____________________

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.




FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
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Interventi Manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Ruffano
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 


- Oggetto dell’appalto
L’appalto, di cui al presente Capitolato Tecnico Speciale d’Oneri, ha per oggetto l’affidamento del servizio per l’esercizio della manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune;
Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESI I QUADRI DI COMANDO di proprietà del Comune e ubicati nel territorio comunale.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il suddetto servizio completamente compiuto ed efficiente secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
L’esecuzione degli eventuali lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi ed ad assicurare le condizioni ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni dell'Amministrazione appaltante in materia di servizio di Illuminazione Pubblica relativo agli impianti di proprietà comunale, in ottemperanza alle norme tecniche CEI ed UNI, alle leggi all’uopo applicabili e nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme e leggi volte al contenimento dell'inquinamento luminoso.
– Durata dell’appalto
L’appalto avrà la durata di anni 1 decorrente dalla data di determinazione di affidamento. 

- ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
(manutenzione ordinaria)
Comprende l’insieme delle prestazioni e forniture, a carico dell’appaltatore, necessarie al perfetto funzionamento degli impianti, atte a garantire la continuità del servizio in condizioni di sicurezza; nella fattispecie tali interventi, peraltro non esaustivi, sono i seguenti:
1) sostituzione delle lampade esaurite, fulminate o rotte e dei relativi accessori (reattore, portalampada, condensatore, accenditore, ecc.), e conseguente pulizia del corpo illuminante almeno due volte nell’arco della durata dell’appalto;
2) sostituzione, qualora si renda necessario, per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada (cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a mantello, capicorda, fascette e/o eliche reggi cavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo nonché cavo di alimentazione fino ad una lunghezza massima di 70 metri) e quanto altro necessario per rendere l’impianto perfettamente funzionante in ogni sua parte;
3) verifica a vista, di tutte le morsettiere e copri asola;
4) verifica elettrica e meccanica, dello stato dei contattori e pulizia dei contatti con appositi spray idrorepellenti;
5) verifica, della presenza e dello stato dei dispositivi di protezione (portafusibili, interruttori magnetotermici e/o magnetotermici differenziali), con misurazione di corrente e tempo d’intervento delle apparecchiature installate nei quadri di comando e pulizia dei morsetti con spray idrorepellenti per contatti elettrici;
6) verifica, del corretto collegamento del dispersore di terra, laddove previsto, su sostegni con grado di isolamento di tipo I.
7) reperibilità H 24, a mezzo telefono, di un incaricato dell’appaltatore finalizzata ad assicurarne la funzionalità in situazioni accertate di pregiudizio per la pubblica incolumità eliminando ogni situazione di pericolo;
8) garanzia della funzionalità degli interruttori crepuscolari ed orari, con verifica mensile delle eventuali cellule fotoelettriche ai medesimi collegati;
9) sostituzione di valvole fusibili aperte e chiusura di interruttori eventualmente scattati nei quadri di comando e protezione;
10) controllo del fattore di potenza (cos Ø) all’inizio dell’appalto, inteso ad assicurare che esso sia contenuto nei limiti contrattuali imposti dall’Ente Distributore;
11) assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, all’ENEL nonché a questa Amministrazione nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;

Qualora la ditta sarà inadempiente si applicherà una penale di € 100,00 per ogni intervento non eseguito, perseverando l’inadempienza a fronte di un secondo avviso questa Amministrazione, non avendo la certezza sulla sicurezza degli impianti, potrà procedere alla rescissione del contratto.

NOTA ALL’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI:
Gli interventi di cui agli articoli sopra elencati si intendono eseguiti all’atto dell’inizio dell’appalto e ripetuti con frequenza e procedura definita dagli stessi articoli; inoltre l’appaltatore è obbligato a redigere apposita documentazione riepilogativa degli interventi eseguiti e a richiesta esibirla agli organi di controllo.

Tutti gli interventi devono essere sempre e comunque preventivamente concordati con l’Ufficio Tecnico e/o di Polizia Locale..
L’impresa è tenuta a vigilare per assicurare l’efficienza degli impianti, per regolare l’accensione e lo spegnimento degli stessi e mantenere in perfetto stato i quadri di alimentazione con ogni mezzo idoneo e con personale specializzato. Oltre alle segnalazioni provenienti dagli uffici preposti, l’impresa appaltatrice del servizio è tenuta, con cadenza mensile, ad una autonoma verifica durante le ore di funzionamento per accertare lo stato e l’efficienza di tutti gli impianti nonché del buon funzionamento dei punti luce. 
Le eventuali anomalie che non comportino impegni di spesa a carico dell’Ente appaltante, dovranno essere eliminate entro ventiquattrore.
Le spese per modifica o spostamenti di impianto ed apparecchiature di proprietà Comunale, sono a carico dell’Ente appaltante.
Gli interventi urgenti per la eliminazione di quei casi imprevedibili il cui permanere possa recare pericolo alla incolumità pubblica o privata, devono effettuarsi entro il termine massimo di ventiquattr’ore dalla relativa chiamata; gli stessi dovranno essere limitati alla sola eliminazione delle cause di pericolo mentre per i relativi lavori di ripristino il manutentore potrà presentare all’ufficio competente apposito preventivo di spesa riportante le categorie di lavoro necessarie ed i relativi importi..
Gli interventi di ripristino della funzionalità dell’impianto, in caso di guasto, quando si verifichi la mancata accensione di un’intera zona o comunque di più punti illuminanti della stessa a qualunque causa addebitabili; il manutentore è tenuto ad intervenire entro il termine massimo di ventiquattr’ore dalla segnalazione, ed in particolare nelle ore di accensione dell’impianto dovrà assicurare la massima tempestività al fine di non arrecare disagio per i cittadini residenti. Tale intervento, rientrando nel concetto di manutenzione ordinaria, viene completamente compensato dal canone ad eccezione della eventuale necessità di sostituzione di parti o componenti l’impianto rientranti tra quelli a carico dell’Amministrazione. In quest’ultimo caso l’appaltatore potrà produrre apposito preventivo di spesa con le stesse modalità di cui innanzi.

- Reperibilità e Gestione del servizio
II titolare del servizio di manutenzione dovrà rendersi reperibile 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, anche di notte e nei giorni festivi per ogni eventuale caso urgente che necessita di pronto intervento, come per la caduta di fili in tensione, pali, sospensioni ecc. o comunque per qualunque caso che possa far sorgere pericolo alla pubblica e privata incolumità. In tale evenienza il manutentore è tenuto ad intervenire con uomini e mezzi al massimo entro 24 ventiquattrore ora dalla chiamata da parte dell’Ufficio Tecnico o del Comando di Polizia Municipale o dei Carabinieri o comunque da parte dell’unità di autorità competente intervenuta sui luoghi dell’accaduto.
Il servizio dovrà essere gestito e finanziato con mezzi propri della ditta, con proprio personale, attrezzi e macchine necessari al corretto e regolare servizio di manutenzione dell'impianto che si va ad affidare.
Non sono previsti emolumenti aggiuntivi in favore dell’appaltatore per l’esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi in quanto compresi nel canone del servizio.
Sono considerate attrezzature e macchine necessarie le seguenti :
- cestello aereo di altezza operativa almeno fino a 16 metri di altezza dal suolo;
- autocarro munito di gru per la movimentazione dei pali per gli interventi di manutenzione;
- luxmetro, misuratore resistenza di terra e di isolamento e misuratore della tensione di passo e contatto, strumento di verifica efficienza dispostivi differenziali e misuratore di continuità;
- attrezzature di normale uso.
Il manutentore dovrà sempre garantire la disponibilità di uomini e mezzi; anche quando gli stessi mezzi abbisognassero di fermo in officina per riparazioni, collaudi ecc. il manutentore dovrà assicurare il servizio e gli interventi urgenti restando unico responsabile per la perfetta organizzazione del servizio medesimo.
Certificazioni
Per ogni intervento di modifica degli impianti, la Ditta stessa dovrà fornire al Comune la dichiarazione di conformità.
- Responsabilità dell’appaltatore
L’impresa è responsabile di qualsiasi danno che potrà verificarsi nei confronti di terzi a causa del cattivo uso o della cattiva manutenzione degli impianti di affidamento di cui fa parte la presente convenzione. Infatti la stessa deve segnalare tempestivamente all’Ufficio Tecnico Comunale eventuali danni o manomissioni di qualsiasi genere, nonché deterioramenti che possono subire gli impianti in questione, rientrando tale attività di controllo-custodia nelle prerogative del presente atto.
Deve segnalare, altresì, eventuali difetti degli impianti in argomento anche se tali difetti non procurano danni a terzi.
– Danneggiamenti
Le sostituzioni e le riparazioni necessarie conseguenti ad atti vandalici o incidenti, nonché reintegro del materiale per furto e tutti i guasti conseguenti per perturbazioni atmosferiche e comunque per cause di forza maggiore, saranno sempre effettuate dall’impresa affidataria. Per ciò che concerne la riparazione dei danni provocati da terzi, l’intervento sarà eseguito previo accertamento della responsabilità. 
- Inadempienze dell’appaltatore
Nel caso l’impresa non ottemperi agli obblighi del presente contratto nei modi e nei tempi previsti, il comune con procedura breve notificherà (via PEC) gli inadempimenti ed alla terza inadempienza, accertata e non motivata, procederà allo scioglimento del contratto.
Il Comune è autorizzato ad eseguire le opere mancanti, manomesse, non funzionanti, con spese da addebitare a carico dell'impresa, nei cui confronti, in caso di resistenza, si procederà al recupero coatto.
– Controllo
L’accertamento della regolare esecuzione del servizio è dell’Ufficio competente, con l’ausilio dei Vigili Urbani, che provvederà ogni qualvolta lo riterrà opportuno e senza obbligo di preavviso all’appaltatore, a mezzo di proprio personale ad effettuare verifica e controllo dell’effettiva prestazione svolta.
L’amministrazione si riserva ogni altra forma di controllo sull’espletamento del servizio. Accertate irregolarità ed inadempienze, il responsabile del servizio o del procedimento redigerà verbale nel quale sarà inserito ogni elemento utile.
Il predetto verbale sarà notificato all’appaltatore nei cui confronti sarà aperto dall’Amministrazione Comunale un procedimento di contestazione.
Le eventuali contestazioni non esonerano l’appaltatore dall’osservanza, comunque, degli obblighi contrattuali.
- Penalità
Le inadempienze derivanti dagli obblighi del presente contratto, a giudizio insindacabile della Amministrazione, comporteranno la applicazione di una penalità da € 100,00 a € 500,00 oltre la spesa per la esecuzione di ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati o degli obblighi non adempiuti. Qualora l’inadempienza derivi da ritardo nell’intervento segnalato sarà applicata una ulteriore penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Rifusione delle spese e di eventuali danni e penali verranno applicati mediante ritenuta sulle rate in pagamento.
- Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto.
Nonché, dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per tutte le sostituzioni di parti o componenti l’appaltatore è obbligato a fornire prodotti in tutto simili a quelli installati. Nel caso che qualche articolo non sia più reperibile sul mercato, avrà cura di procurare quello che per composizione, fattezza, colorazione e, soprattutto corrispondenza alla relativa norma di prodotto, meglio risponda dal punto di vista estetico, funzionale e di sicurezza alla collocazione; in tal caso il prodotto dovrà essere espressamente approvato dall’Amministrazione.
L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva di avanzare in sede di collaudo.
- Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
2. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
- Cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il Piano Operativo di Sicurezza, di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, presentandone copia alla stazione appaltante per le necessarie notifiche.
5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
6. L’impresa dovrà ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. affinché il personale che eseguirà il servizio di cui al presente capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell’attività che dovrà essere svolta, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
7. L’impresa dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attività e/o operazioni di lavoro oggetto dei servizi di cui al presente capitolato.
8. La Stazione Appaltante, in conformità al citato Decreto Legislativo, fornirà all’impresa aggiudicataria le informazioni su eventuali rischi specifici esistenti nell'area in cui l’impresa è destinata ad operare ed in relazione all'attività oggetto di ordinativo, ciò per consentire alla stessa l’adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla attività da svolgere.
9. L’impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori.
10. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
11. Le attività dovranno essere effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza previste dai DPCM Ministeriali, in merito alle “MISURE VIGENTI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.
– Controversie
Per qualsivoglia controversia Giudiziaria, sarà competente il Foro di Lecce.






