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PROVINCIA DI BRINDISI 

9LD�'H�/HR����������%5,1',6,�



67$=,21(�$33$/7$17(: PROVINCIA DI BRINDISI – Via De Leo, 3  - 72100 Brindisi – 

tel. 0831/565273 – fax 0831/565399 – sito Internet www.provincia.brindisi.it. 

 

352&('85$� gara di cottimo fiduciario, in esecuzione della 'HWHUPLQD]LRQH�
D� FRQWUDWWDUH Q� ���� adottata dal Dirigente del Servizio Finanziario, del 

�������� concernente il servizio di analisi e verifica dei consumi di energia 

elettrica degli edifici provinciali e degli impianti di pubblica illuminazione della 

durata di anni due. 

Per il giorno �������� alle ore ����� presso la sede di questo Ente, è indetta gara di 

cottimo fiduciario per l’espletamento dei servizi innanzi indicati, da eseguirsi con le 

modalità dettagliatamente indicate nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

L’importo posto a base di gara per l’esecuzione dei servizi in questione è pari ad� ¼�
����������,�9�$��HVFOXVD��HXUR�VHGLFLPLOD����� 
Alla predetta data si procederà all’esame della completezza ed idoneità della 

documentazione presentata ai fini dell’ammissione alla gara dei concorrenti, per la 

successiva valutazione delle offerte presentate. 

La commissione preposta all’espletamento della procedura di gara procederà 

pubblicamente all’apertura dei plichi presentati dalle Ditte partecipanti nei termini e con le 

modalità indicate. 

Sono autorizzati a presenziare alle operazioni di gara i legali rappresentanti delle imprese 

o loro incaricati muniti di delega. 

 

��� &5,7(5,2�',�$**,8',&$=,21(���
La gara si terrà mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in applicazione del DPR 384/01, con offerte 

segrete e con il criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Si precisa che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta 

valida, se ritenuta congrua dalla stazione appaltante. 

 

 

 



 

��� &$8=,21(���
Il deposito cauzionale provvisorio valido per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta, è stabilito in ¼��������SDUL�DO����GHOO¶LPSRUWR�SRVWR�D�EDVH�
di gara, destinato a risarcire l’eventuale danno derivante all’Amministrazione 

aggiudicante dalla mancata sottoscrizione del contratto e può essere costituito 

mediante: 

D�� )LGHMXVVLRQH�EDQFDULD�UHVD�GD�LGRQHD�D]LHQGD�GL�FUHGLWR��
E�� 3ROL]]D�IHLGHMXVVRULD�DVVLFXUDWLYD�ULODVFLDWD�GD�LPSUHVD�GL�DVVLFXUD]LRQH�

GHELWDPHQWH�DXWRUL]]DWD�DOO¶HVHUFL]LR�GHO�UDPR�GHOOH�FDX]LRQL�HG�DYHQWH�L�
UHTXLVLWL�SUHYLVWL�GDOOD�OHJJH�����������Q�������

F�� 4XLHWDQ]D� GHO� WLWRODUH� PHGLDQWH� YHUVDPHQWR� SUHVVR� LO� 7HVRULHUH�
3URYLQFLDOH�%DQFD�0217(�'(,�3$6&+,�',�6,(1$��

$L� QRQ� DJJLXGLFDWDUL� OD� FDX]LRQH� VDUj� UHVWLWXLWD� DG� DYYHQXWD� DJJLXGLFD]LRQH�
GHILQLWLYD��
La quietanza del versamento del deposito cauzionale provvisorio oppure fideiussione 

bancaria ovvero polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art 75 del D. Lgs. 163/2006, dovrà essere presentata in 

originale nella busta contenente la documentazione tecnico-amministrativa e dovrà 

contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. Sempre nella busta contenente la documentazione 

tecnico-amministrativa, dovrà essere inserito il Capitolato Speciale d’Appalto, 

debitamente timbrato e firmato in ogni foglio dal legale rappresentante della ditta e 

che avrà valore di contratto a tutti gli effetti di legge. La Ditta potrà scaricare dal sito 

web dell’Ente, oltre al CSA, anche il fac simile di dichiarazione da rendere per la 

partecipazione alla gara (Allegato “C”) e il fac simile del modello di redazione 

dell’offerta economica (Allegato “D”). 

Non sarà inviata alcuna documentazione via fax. 

 

��� 62**(77,�$00(66,�$//$�*$5$��
Possono partecipare alla gara, anche i raggruppamenti di imprese ai sensi dell’art. 

37 del D. Lgs. N. 163/06. Per i raggruppamenti temporanei di imprese le 

dichiarazioni devono essere prodotte da ogni singola impresa raggruppata. 



/¶RIIHUHQWH�q�YLQFRODWR�DOOD�SURSULD�RIIHUWD�SHU�O¶LQWHUD�GXUDWD�GHO�FRQWUDWWR��
1RQ�q�DPPHVVR�LO�VXEDSSDOWR��

��� '$7$� ',� 35(6(17$=,21(� '(//(� 2))(57(� (� 5(/$7,9$�
'2&80(17$=,21(��

�
Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, SHQD�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�
JDUD, dovrà pervenire, presso la Segreteria Generale di questo Ente in Via De Leo, 

3 – 71200 Brindisi, entro il termine perentorio del JLRUQR����������DOOH�RUH������ in 

busta chiusa, recante all’esterno oltre all’intestazione del mittente, l’indicazione 

della gara al quale si riferisce: ³*$5$� ',� &277,02� ),'8&,$5,2� 3(5� ,/�
*,2512����������5(/$7,9$�$//$�(6(&8=,21(�'(/�6(59,=,2�',�$1$/,6,�
(� 9(5,),&$� '(,� &21680,� ',� (1(5*,$� (/(775,&$� '(*/,� (',),&,�
3529,1&,$/,� (� '(*/,� ,03,$17,� ',� 38%%/,&$� ,//80,1$=,21(� '(//$�
'85$7$�',�$11,�'8(´��
Il plico, SHQD� O¶HVFOXVLRQH� GDOOD� JDUD, dovrà essere idoneamente sigillato con 

ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante. 

Il recapito tempestivo dello stesso rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

,O� SOLFR� GHYH� FRQWHQHUH� DO� VXR� LQWHUQR� GXH� EXVWH�� D� ORUR� YROWD� VLJLOODWH� FRQ�
FHUDODFFD� H� FRQWURILUPDWH� VXL� OHPEL� GL� FKLXVXUD�� UHFDQWL� O¶LQWHVWD]LRQH� GHO�
PLWWHQWH�H���ULVSHWWLYDPHQWH��OD�VHJXHQWH�GLFLWXUD��
%867$�$�±�'2&80(17$=,21(�7(&1,&2�$00,1,675$7,9$��
%867$�%�±�2))(57$�(&2120,&$��

�

x� /D� GRFXPHQWD]LRQH� WHFQLFR� DPPLQLVWUDWLYD� GRYUj� HVVHUH� SUHVHQWDWD� LQ�
FRQIRUPLWj�DO�IDF�VLPLOH�$OOHJDWR�³&´��

x� /¶RIIHUWD�HFRQRPLFD�GRYUj�HVVHUH�UHGDWWD�LQ�FRQIRUPLWj�DO�IDF�VLPLOH�$OOHJDWR�
³'´��

�
/D�EXVWD�$��GRFXPHQWD]LRQH�WHFQLFR�±�DPPLQLVWUDWLYD��GHYH�FRQWHQHUH�LQ�RULJLQDOH�L�
VHJXHQWL�GRFXPHQWL��

1- dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 48 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta, 

con la quale la stessa ditta attesti di aver preso conoscenza delle condizioni 



contrattuali e di tutte le clausole contenute nel C.S.A. allegato alla medesima; di 

possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione del servizio. 

2- Capitolato Speciale d’Appalto in copia, firmato su ogni pagina dal titolare o legale 

rappresentante della ditta, in segno di accettazione; 

3- Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria oggetto della 

fornitura di cui alla presente gara, di data non anteriore a mesi tre; 

4- Dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 48 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta, 

con la quale la stessa ditta attesti di aver eseguito servizi analoghi per conto di 

Amministrazioni pubbliche ; 

5- Dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 48 e 76 del 

D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, con 

la quale la stessa attesti di essere in regola con gli adempimenti fiscali, contributivi 

e previdenziali; 

6- Quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa 

oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale 

di cui all’art. 107 del D. Lgs. N. 385/93, in originale relativa alla cauzione provvisoria 

valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa 

sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’approvazione provvisoria ed 

al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni 

devono contenere espressamente tutta la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

��� Dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, con la quale la stessa 

si obbliga a prestare la cauzione definitiva, nei termini e modalità previste;�

/D� EXVWD� %� �RIIHUWD� HFRQRPLFD�, deve essere redatta sulla apposita ³/LVWD� GHOOH 

&DWHJRULH�GHOOH�)RUQLWXUH´ (Allegato “D”), in bollo da ¼��������VRWWRVFULWWD�FRQ�ILUPD�
per esteso e leggibile del titolare o legale rappresentante della ditta, espressa in 

Euro, in cifre e in lettere; detta offerta deve essere contenuta in apposita busta 

sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e 

l’oggetto della gara e non dovrà contenere altri documenti. In caso di non 

corrispondenza fra cifre e lettere, sarà ritenuta valida l’offerta espressa in lettere. 



Non saranno prese in considerazione le offerte in aumento. La irregolare 

presentazione dell’offerta comporta l’esclusione dalla gara.  
 

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà impegnarsi a mantenere fermi ed invariati 

i prezzi di gara, per l’intera durata dell’appalto. 
 

Verranno escluse dalla gara le Ditte che presenteranno la documentazione e/o 

l’offerta incompleta o irregolare.�
 

3(5�23325781$�1250$�6,� $99(57(�&+(�6,� )$5$¶� /82*2�$//¶(6&/86,21(�
'$//$� *$5$� 3(5� 48$/6,$6,� 0,1,0$� ,55(*2/$5,7$¶�� 6,$� &+(� 0$1&+,� 2�
5,68/7,� ,1&203/(72�2� ,55(*2/$5(�$/&812�'(,� '2&80(17,� 5,&+,(67,� 6,$�
&+(�/¶2))(57$�121�6,$�&21)250(�1(/�&217(1872�(�1(//(�35(6&5,=,21,�
$/�35(6(17(�,19,72�2�121�6,$�&217(187$�1(//¶$3326,7$�%867$�,17(51$��
'(%,7$0(17(�&203,/$7$��6,*,//$7$�(�&21752),50$7$�68�7877,� ,�/(0%,�',�
&+,8685$��

5HVWD�LQWHVR�FKH��
 

- QRQ�VRQR�DPPHVVH�RIIHUWH�LQ�DXPHQWR��

- LO� UHFDSLWR�GHO�SOLFR�ULPDQH�DG�HVFOXVLYR�ULVFKLR�GHOO¶LPSUHVD�PLWWHQWH�RYH��SHU�
TXDOVLDVL�PRWLYR��OR�VWHVVR�QRQ�JLXQJD�D�GHVWLQD]LRQH�LQ�WHPSR�XWLOH��

- QRQ�VL� GDUj� FRUVR�DOO¶DSHUWXUD�GHO�SOLFR�FKH�QRQ� ULVXOWL� SHUYHQXWR�HQWUR� OH�RUH�
������GHO�JLRUQR�VWDELOLWR�SHU�OD�JDUD�R�FKH�QRQ�VLD�VLJLOODWR�FRQ�FHUDODFFD�R�FKH�
QRQ�VLD�FRQWURILUPDWR�VXL�OHPEL�GL�FKLXVXUD��

- WUDVFRUVR�LO�WHPSR�ILVVDWR��QRQ�YHUUj�ULFRQRVFLXWD�YDOLGD�DOWUD�RIIHUWD��DQFKH�VH�
VRVWLWXWLYD�R�DJJLXQWLYD�GL�DOWUH�RIIHUWH�SUHFHGHQWL��

�
- QRQ� VRQR� DPPHVVH� OH� RIIHUWH� FRQGL]LRQDWH� R� TXHOOH� HVSUHVVH� LQ� PRGR�

LQGHWHUPLQDWR�R�FRQ�ULIHULPHQWR�DG�RIIHUWD�UHODWLYD�DG�DOWUR�DSSDOWR��

- QRQ� VL� IDUj� OXRJR� D� JDUD� GL� PLJOLRULD�� Qp� q� FRQVHQWLWD� LQ� VHGH� GL� JDUD� OD�
SUHVHQWD]LRQH�GL�DOWUD�RIIHUWD��



- O¶DJJLXGLFD]LRQH�DYYHUUj�DQFKH�LQ�SUHVHQ]D�GL�XQD�VROD�RIIHUWD��

- LQ�FDVR�GL�RIIHUWH�XJXDOL�VL�SURFHGHUj�D�QRUPD�GHO�VHFRQGR�FRPPD�GHOO¶DUW�����
GHO�5�'�����PDJJLR������Q�������

 

Si fa presente che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna 

aggiudicazione e che il servizio di cui trattasi è finanziato con fondi propri di bilancio. 
 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio PATRIMONIO– tel. 0831/565273  

– (Sig. Zizzi Vito). 

 

8. ),1$1=,$0(172� 
Al finanziamento per la esecuzione dei servizi in parola, di complessivi ¼�����������
oltre IVA, si farà fronte con fondi propri di bilancio. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando di Gara, si rinvia alle 

norme generali di partecipazione e al Capitolato Speciale d’Appalto. 

$//(*$7,��

x� &DSLWRODWR�6SHFLDOH�G¶DSSDOWR��$OO��³$´���
x� )DF� VLPLOH� GL� GLFKLDUD]LRQH� GD� UHQGHUH� SHU� OD� SDUWHFLSD]LRQH� DOOD� JDUD�

�$OOHJDWR�³&´����
x� )DF�VLPLOH�PRGHOOR�GL�UHGD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�HFRQRPLFD��$OOHJDWR�³'´����
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� � � � � ������)�WR�'U�VVD�$QQD�&DUPHOD�3,&2&2� 
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