COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Città Metropolitana di Venezia
UFFICIO TECNICO

Piazza San Biagio n. 1 - 30020 Cinto Caomaggiore
Tel. 0421/209534 - Fax 0421/241030
E-mail: protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it - Web: http://www.comune.cinto.ve.it
C.F. 83003710270 – P.I. 01961250279
Responsabile del procedimento: Arch. Agnoletto Chiara
Responsabile dell’istruttoria: Arch. Michele Carolo

Prot. n. 3224/2021

lì 28/04/2021

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
per l'individuazione degli operatori economici da invitare a produrre offerta nel M.E.P.A.
(mercato elettronico per la pubblica amministrazione)
per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione –
periodo 01/06/2021 – 31/05/2022.
CIG: Z4F31831D7
OGGETTO, FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEI LAVORI
Il Comune di Cinto Caomaggiore intende effettuare un’indagine di mercato esplorativa per il successivo
affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con utilizzo del mercato elettronico,
ed aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso dell’appalto del SERVIZIO DI

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PERIODO 01/06/2021 –
31/05/2022
Luogo di esecuzione: Comune di Cinto Caomaggiore, vie diverse.
Descrizione: interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, a titolo
esemplificativo, comprende il ricambio e fornitura di lampade esaurite o rotte ed eventuale sostituzione dei
reattori, trasformatori e condensatori di rifasamento, portalampada, fusibili, ricambio e fornitura delle
apparecchiature di usura dei quadri elettrici, il tutto per garantire il normale funzionamento degli organi
illuminanti. Tutti i materiali, le attrezzature ed i mezzi per l'esecuzione degli interventi saranno a carico della
Ditta.
Importo servizio a base di gara: € 12.000,00, Iva esclusa, comprensivi di € 480,00 per oneri di interferenza
non soggetti a ribasso;
Natura del servizio: manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
Consegna del servizio: entro 10 (dieci giorni) dalla data di ricevimento da parte dell’appaltatore della
comunicazione di aggiudicazione e, comunque, entro il giorno 31.05.2021.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare le procedure relative
al presente avviso esplorativo e non dar seguito alle procedure, senza che possa essere avanzata alcuna
pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati ed accertati dal
Comune in occasione della successiva fase di richiesta di offerta.
SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Come previsto dall’art. 48 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’operatore che sarà invitato individualmente alla
R.d.O. ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
Gli operatori economici interessati alla selezione devono essere iscritti al M.E.P.A. ed essere in possesso dei
requisiti minimi sotto elencati. Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della
candidatura:

● Iscrizione al mepa ed abilitazione all’iniziativa “servizi” categoria merceologica “servizi agli impianti
(manutenzione e riparazione)”;

● Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme che
sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

● Requisiti di idoneità professionale: essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro equivalente nei paesi
U.E. per un ramo di attività corrispondente ai lavori oggetto del presente appalto, o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare
una segnalazione di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed affidamento del contratto
mediante compilazione dell’allegato modulo di richiesta (Modulo A).
Il termine perentorio (da osservarsi a pena di non ammissione) di invio dell’istanza all’indirizzo di posta
elettronica certificata protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it è il seguente: giorno 13.05.2021 ore
12:00.
Si precisa che tutti gli operatori economici che abbiano presentato manifestazione di interesse e risultino
iscritti nel MePa saranno successivamente invitati a presentare offerta nella piattaforma telematica. In caso
di raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura saranno inoltrate all’impresa indicata
quale mandataria.
Si informa, fin d’ora, che per specifiche necessità di questa Stazione appaltante, il termine massimo
concesso per la successiva presentazione nel MePa delle offerte sarà pari a sette giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione della RdO.
Per eventuali informazioni si prega di rivolgersi via mail all’Ufficio Tecnico dell’Ente all’indirizzo
michele.carolo@cintocao.it.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa
sulla protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente avviso
esplorativo.

Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet del Comune di Cinto Caomaggiore, www.comune.cinto.ve.it
sezione Amministrazione trasparente / Avvisi per quindici giorni naturali e consecutivi.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Agnoletto Chiara

((documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi
degli artt. 20, 21 e 23 del D.Lgs. 82/2005))
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Allegati: Modulo A – Manifestazione di interesse

Spett.le
Comune di Cinto Caomaggiore
Piazza San Biagio n. 1
30020 Cinto Caomaggiore
PEC: protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it
Oggetto:

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett.
a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto del servizio di manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione – periodo 01/06/2021 – 31/05/2022.
CIG: Z4F31831D7.

Il sottoscritto.......................................................................................................................................
Nato il.................................................. a............................................................................................
In qualità di ........................................................................................................................................
Dell’Impresa.......................................................................................................................................
Con sede legale in ............................................................................................................................
c.f.......................................................................................................................................................
partita IVA..........................................................................................................................................
tel....................................................................... fax..........................................................................
indirizzo posta elettronica certificata ................................................................................................
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
Di manifestare l’interesse a partecipare alla gara informale, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per l’appalto del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE – PERIODO 01/06/2021 – 31/05/2022.
e che intende partecipare quale:
⎕ Impresa singola
oppure
⎕ Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le
imprese:
............................................................................................................................................;
oppure da costituirsi fra le imprese:
..........................................................................................................................................;
oppure
⎕ Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le imprese:
............................................................................................................................................;
oppure da costituirsi fra le imprese:
..........................................................................................................................................;
oppure
⎕ Impresa singola avvalente con Impresa ausiliaria.................................................................
DICHIARA ALTRESI’

● Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. o altre
disposizioni di legge;

● Che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e

Agricoltura

della

Provincia

di

.............................................

per

le

seguenti
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attività:.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

●

Di essere iscritto al MePa alla data di partecipazione e abilitato all’iniziativa “SERVIZI - Servizi agli
impianti (manutenzione e riparazione)”

● Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 679/2016 (G.D.P.R.) e D.Lgs.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario (art.
38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
........................................................................................
Allega:

-

Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
Copia documento identità del sottoscrittore

IN CASO DI ATI L’ISTANZA VA COMPILATA DA OGNI PARTECIPANTE
Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza.
Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria di quanto dichiarato con la
presente.
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