
 

 

COMUNE  DI  MARENE 

UFFICIO  TECNICO 
tel. 0172-742029   -  fax. 0172-742455 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AL FINE 

DELL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L’ANNO 2017” .  Smart CIG ZD71BE54FD. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

 

In esecuzione di quanto stabilito con: 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13.01.2016, recante per oggetto: 

“DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA.” 

- Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Area Servizi Tecnici n. 41 del 

07.11.2016, recante: “SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA PER L’ANNO 2017” - Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

RENDE NOTO 

 
Che è intenzione dell’Amministrazione del Comune di Marene procedere all’affidamento del 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L’ANNO 

2017”, in unico lotto con riferimento allo Smart CIG ZD71BE54FD . 

A tal fine s’intende espletare un’indagine di mercato volta esclusivamente ad acquisire informazioni 

sul mercato di settore, al fine di individuare gli operatori economici da consultare, mediante invio di 

richiesta d’offerta, per affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.lgs. 50/2016. 

Si evidenzia che la partecipazione alla procedura d’affidamento, è aperta a tutti gli operatori in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione a contrarre appalti con la pubblica 

amministrazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o di altre disposizioni normative in 

materia di contratti pubblici; 

 possesso dell’abilitazione all'attività di installazione di impianti elettrici di cui all’art. 3 del D.M. 

37/2008, nonché dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 dello stesso D.M.; 

 disponibilità di tutte le adeguate attrezzature previste per l’espletamento del servizio (automezzi, 

veicoli in genere, attrezzi, mezzi di sollevamento per l’esecuzione di lavorazioni in quota, ecc.); 

 aver già in passato effettuato servizi analoghi a quello in oggetto per Enti pubblici; 

L’entità economica dell’affidamento di cui sopra è stata stimata in € 7.000,00, oltre a € 500,00 per 

oneri per la sicurezza, esclusa IVA, detto importo a corpo sarà soggetto a offerte in ribasso. 

Le modalità operative di svolgimento del servizio sono indicate nel Capitolato d’Appalto che si allega 

al presente avviso che costituirà parte integrante del contratto d’affidamento perfezionato mediante 

invio della determinazione di scelta dell’affidatario e conseguente accettazione da parte del 

medesimo. 

Saranno consultati mediante richiesta d’offerta gli operatori economici che avranno manifestato 



interesse a seguito della pubblicazione del presente avviso. 

Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse pervenute sia superiore 10 si procederà a sorteggio 

pubblico che sarà effettuato presso i locali dell’Ufficio Tecnico Comunale, con le seguenti modalità: 

si procederà al sorteggio dei numeri di protocollo attribuiti alle manifestazioni d’interesse ammesse,  

senza rendere noto né l’elenco complessivo delle richieste pervenute, né tantomeno il nominativo 

delle ditte corrispondenti ai numeri sorteggiati.  

Il sorteggio pubblico avverrà nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine stabilito 

per il ricevimento delle manifestazioni d’interesse. 

La data è ora del sorteggio saranno resi pubblici mediante avviso pubblicato all’albo pretorio del 

Comune con un preavviso di giorni due. 

Gli operatori economici interessatati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, 

dovranno presentare apposita manifestazione d’interesse secondo il modello A allegato al presente 

avviso, corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire al protocollo generale del Comune di Marene, 

esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo marene@cert.ruparpiemonte.it 

entro le ore 12 del giorno 23.11.2016. 

La selezione della migliore offerta sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, mediante 

ribasso (I.V.A esclusa) sul suddetto importo presunto di contratto. 

L’indagine di mercato è avviata a mero scopo esplorativo, al fine di individuare operatori economici 

da consultare ai fini dell’affidamento diretto come sopra indicato trattandosi di affidamento d’importo 

inferiore a € 40.000,00. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale, non da 

luogo ad una procedura di scelta del contraente e non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure o di non avviare alcuna procedura. 

I dati forniti dai soggetti verranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente per finalità 

connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi a: Geom. Valerio PRIORA Responsabile 

Area Servizi Tecnici — tel. 0172/742029 int. 5, mail utc@comune.marene.cn.it. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente 

Bandi e Contratti e all’albo pretorio on-line del Comune di MARENE dalla data odierna fino al 

23.11.2016. 

Marene li 08.11.2016. 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                             Geom. Valerio PRIORA 
                                                                                                                                                              Firmato digitalmente 

  

mailto:marene@cert.ruparpiemonte.it


(CARTA INTESTA DELLA DITTA O TIMBRO) 

Al Comune di MARENE 

Via Stefano Gallina, n. 45 

12030 MARENE (CN) 

P.E.C.  marene@cert.ruparpiemonte.it 

 

OGGETTO: Affidamento “SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA PER L’ANNO 2017” Smart CIG ZD71BE54FD – Manifestazione 

di interesse. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________________ 

il ___________________ residente in _______________________________________________ 

Via _______________________ n. ___ avente codice fiscale ____________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

della Ditta _____________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ Via/Piazza ________________________________ 

Codice fiscale _______________________ P.IVA _____________________________________ 

telefono __________________ e-mail _______________________________________________ 

P.E.C. ________________________ (indispensabile); 

con la presente, presa visione dell'avviso di indagine di mercato in oggetto, dichiara di essere 

interessato all’affidamento del “SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L’ANNO 2017” e pertanto: 

C H I E D E  

di essere inserito nell’elenco delle ditte da invitare per la consultazione ai fini dell’affidamento 

diretto di cui all’art. 36, comma 2 lett. a), a mezzo richiesta d’offerta a corpo in ribasso rispetto 

all’importo stabilito: 

 come impresa singola; 

 in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la 

denominazione, la sede legale di ciascuna impresa e, per le imprese mandanti, le prestazioni che 

verranno assunte, la percentuale di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento): 

- impresa capogruppo: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

- imprese mandanti: 

____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

e a tal fine, sotto la propria responsabilità: 

D I C H I A R A  

1) che la ditta è iscritta nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto;  

2) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione a contrarre appalti con la pubblica 

amministrazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o di altre disposizioni normative 

in materia di contratti pubblici; 

3) di essere in possesso dei seguenti requisiti indicati nell’avviso di indagine di mercato 

(sbarrare le caselle): 

 possesso dell’abilitazione all'attività di installazione di impianti elettrici di cui all’art. 

3 del D.M. 37/2008, nonché dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 dello 

stesso D.M.; 

 disponibilità di tutte le adeguate attrezzature previste per l’espletamento del servizio 

(automezzi, veicoli in genere, attrezzi, mezzi di sollevamento per l’esecuzione di 

lavorazioni in quota, ecc.); 

 di aver già in passato effettuato servizi analoghi a quello in oggetto per Enti pubblici  

(precisare denominazione Enti e anno di riferimento: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

4) di essere disposti ad iniziare il servizio dalla data del 01.01.2017, anche in eventuale 

pendenza di formale perfezionamento dell’affidamento. 

5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e 

s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

______________ li ______________ 

 

                                  ____________________________ 

                                                 (Timbro e firma del legale rappresentante) 

 



 

Allega alla presente: 

- copia fotostatica del proprio documento di identità. 

- descrizione inerente il numero e le caratteristiche dei mezzi disponibili per l’espletamento 

del servizio. 
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