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PICINISCO

COMUNE di PICINISCO

Provincia di Frosinone

UFFICIO LAYORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Vla Giustino Ferrl 8 030ro PlclNlsco - Telefono centr.llno o776166pl+66527 - ÍAx0776166204 c.F. 82000690600
www.coFu ne. picin isco.f r.it

Email qomune@conune.oicinisco.fr.it - PEC infg@comungpiciniscopec.it

AWISO ESPLORATryO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE''.
CUP: B74El 5001910004 CIG: 703069590C

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RICHIAMATI

- l'art. 36 del D.Lgs. n.501201 6;
- I'art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

\TISTA la volontà dell'Amministrazione Comunale di voler dare corso all'adeguamento degli
impianti di.pubblica illuminazione tramite interventi finalizzati all'efficientamentó energeticoli
alcune reti di illuminazione pubblica esistenti sul territorio comunale mediante fondi propril
RITENUTO di dover procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse peil'intervento in
999_sq9ry nei modi previsti dal combinato disposto art.36 ed art.2l6 comma 9 del D.Lgs. n.
50120t6;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 10/02/2017 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo;

RENDE NOTO

AM]VIINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Comune di Picinisco con sede in Via Giustino Ferri n. 8 - 03040 picinisco
(FR). Tel. 0776.66014; Fa>(. 0776. Pec info@comunepiciniscopec.it

OGGETTO DELL'APPALTO
" Adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione ',.
Il progetto prevg{9 gli interventi neceqs..an per conseguire un maggior efficientamento energetico,
lelativamente agli impianti di pubblica illuminazione ittualmente e-shtenti nel territorio comuíJ" di
Picinisco (lnl Tali lavori òonsistono nella sostituzione della quasi totalità degli àpp*r.rtri
illuminanti dotati di_lgmp{e di vecchia generazione come quelle à VepOnI DI fuRÒtfnfO o
come quelle a VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE. Inoitre, saranno adeguati alle normaiive
vigenti in materia di sicurezza, i compoq.fd A.rgti.impianti ché risultano daíneggiati oppure in
cattivo stato di conservazione, come quàdri elettrici di zónao di consegna e morsettilie da f,i;. -

IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo dei lavori ammonta ad € 77 .996,64 comprensivo degli oneri della sicurezza.

SOGGETTI PARTECIPANTI
Possono aderire alla presente manifestazione di interesse i soggetti dotati delle necessarie capacità
economiche, frnanziarie e tecniche e in grado.di fornire le garliziepreviste dalla legge: tali soggetti
devono, nello specifico, essere in possesio dei seguenti reqiisiti:

a. il possesso di attestazione SOA OG10, illuminazione pubblica classe I;

1._ 1p_of!e.s!o dei requisiti previsti per lavori pubblici secondo quanto stabilito all'art. 90 del
D.P.R.207/20t0;
b. il possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per I'attività di che trattasi;



c. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 ed 83 D.Lgs. n.50/201
d. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
e. che la ditta e tutti i soci non siano incorsi in cause di divieto, di sospensione e di decadenza
previste dall'an. 10 della L. 575165 e ss.mm.ii.;
f. di non trovarsi in alcuna delle altre clausole di esclusione previste dalla normativa vigente
per la partecipaàone alle gare;
g. il possesso delle aftrezzature e mezzi idonei per I'espletamento del servizio;

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature quale indagine di
mercato, finalízzata al successivo invito per I'aflidamento mediante gara a procedura negoziata,
senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto relativo agli artt. 36 e 37
D.lgs. 50/2016 e che ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D.lgs. 50/2016,Ia migliore offerta verà
selezionata con il criterio del minor prezzo in esito alla ricezione delle manifestazioni d'interesse.
Detta scelta del criterio del minor prezzo è giustificata sia dal fatto che la rispondenza ai requisiti
di qualità è garantita dal progetto esecutivo che sarà la base della procedura di gara, sia peróhé il
progetto esecutivo definisce esattamente quali sono i lavori da eseguire, che non possono essere
modificati da una eventuale offerta tecnica in quanto i corpi illuminanti, i cavidotti, i cavi
unipolari, i quadri elettrici ed ogni elemento del progetto in gara sono stati determinati in base a
precisi calcoli e dimensionamenti.
L'Amministrazione darà awio alla procedura finalizzata all'individuazione dei soggetti per I'invio
delle lettere d'invito a presentare offerte, mediante verifica dei requisiti presen-tati e sorteggio
riservato, tra i candidati ritenuti idonei, per I'estrazione di almeno n. 5 óperatóri.
Non saranno, pertanto, Íì.mmesse alla successiva fase di gara le offerte degli operatori che abbiano
presentato in sede di manifestazione d'interesse documentazione incompleia.

CONDTZIOM REGOLANTI LA PROCEDURA
Il presente awiso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione_,e la consultazione del maggior numero di operatori economici ìn modo non
vincolante per I'Ente.
Le manifestazioni d'interesse hanno I'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità per essere
invitati a presentare offerta.
Con il preselte awiso non è indetta alcuna procedura di afiidamento e non sono previste
graduatorie di merilgr o attribuzione di punteggi. Si tratta semplicemente di un'indagine con'oscitiva
fnalizzata all'individuazione di operatori ecónomici da consùltare nel rispetto deiprincipi di non
di scriminazione, parità di trauamento, proporzi onalità e trasparenza.
Questa Stazio-Te Appaltante si riserva di individuare, i soggetti idonei in numero non inferiore a
ginqug.ai quali sarà richiesto, con successiva lettera dtnvito,-di presentare offerta.
La stazione appaltante, adottando gli opportuni accorgimenti ailinché i nominativi degli operatori
economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, 

"priniu 
Jeifa

scadenza del termine di presentazione. delle. offerte,. proceéerà al sorteggio degfi operatoii
economici che verranno successivamente invitati a partecifare alla gara con próóeduru í.goiiutu. 

-

Verrà successivamente indicata data e ora dell,estrazione.
L'Ente si riserva altresì.di sospendere, modificare o annuljare la procedura relativa al presente
pyvlfg esplorativo e di non dar seguito all'indizione delb suècessiva g*a infor"iutt pg;
l'aflidamento.dell'appalto. Qualora dovóssero. pervenire meno di cinque Àunifírt-ioni d'inieieJsó,
I'amministrazione-appaltante prenderà in considerazione soltanto le rióhieste pervenute.
Le informazioni alle. ditte che avranno presentato istanza di manifestazione à'interesse, o evenfuali
rettifiche allq Procedura, vetranno comunicate mediante pubblicazione sul portale istituzionJe Gi
Comune di Picinisco - www. comune. picinisco.fr. it.

MODALITAI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno presentare:
una domanda, debitamente sottosc_ntta, nella quale manifestino il loro interesse a partecipare alla
selezione attestante I'inesistenza delle cause ài esclusione previste dalle vigenti'normaitiv" .on
particolare ligoar9g all'articolo 80 del decreto legislativo i. SotZOrc, ttonclié la sussisten za del
possesso dei requisiti di ordine tecnico-organízzatiio.



La dichiarazione dovrà essere resa utilizzando I'apposito modello "A" predisposto dalla Stazione
Appaltante con allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la propria candidatura entro le ore l2:0Q
9t! _ giorno 04105/2016, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizio:
info@comu{repiciniscopec.it. La PEC, a pena di nullita, deve essere necessariamente intestata
all'operatore economico-che presenta l'istanza. Non è ammessa altra forma di consegna.
Il termine suddetto per la presentazione delle offerte, infatti, ha carattere tassativo é, pertanto, non
sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche se sostituÍiira di offertu
precedente. LqPpC deve recare il seguente oggetto: "Manifestazione di interesse progetto di
adeguam.entg d..g]i imqianti di pubblica illuminaziòne " allegando I'istanza debitamente sotóscritta,
secondo il Modello in formato pdf.

TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
L'intervento previsto nel progetto-dovrà essere espletato entro un termine complessivo di 90 giorni
decorrenti dalla data di consegna dei lavori

CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le dichiarazioni richieste per la gara relativamente al possesso dei requisiti saranno soggette a
controllo ai sensi e per gli effetti dell'arf.32 D.Lgs 50/2016 e del D.p.R.44512000.
Le dichiarazioni richieste per la gara relativamente al possesso dei requisiti di ordine Generale di
cui all'art.80 del D.Lgs 5012016, saranno soggette a verifica ai sensi à per gli effetti dello stesso
articolo 80 e del D.P.R. 445/2000. Ogni altra dichiarazione rilasciatu p.r iu prisente gara è soggetta
a verifica ai sensi e per gli effetti del D.p.R. 445/2000.

AWERTENZE GENERALI
La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per I'Amministrazione, non
costituisce iscrizione ad albo ditte di fiducia e non costituisce presupposto per alcun affidamento ocontratto. L'Amministrazione si riserva.la facoltà di prorogarc, iiup.ir"'i termini, ,orp.njli",
revocare o modificare. in tutto o in parte, la presente procedural
La procedura sarà definita anche in presenza di una sòla istanra pervenuta e ritenuta valida.

TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei aati 1|1111dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizionicontenute nel D.Lgs. 196/2003 e si.mm.ii. per finalità unicam.nt. ;il;;r aria piò.'.!;;;tiaflidamento dei lavóri.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è I'Arch. Marco lonta. Tel0776.66014 -Fax0776.66204 -Mul:protocollo@comune. pi cinisco. fr. it

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente awiso., è pubblicato allAlbo Pretorio e sul profilo del commiuente del Comune di picinisco:
www.qgqrune.picinisco.fr .it;
copia del progetto esecutivo.g.ltg. gpele. in questione è disponibile recandosi di persona pressoI'UfIicio Tecnico Lavori Pubblici di Pìcinisco;'pr;tio ;ppuntamento telefonico.

Picinisco 19.04.20t7
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MODELLO A)

Al Comune di Picinisco

Via Giustino Ferri 8

03040 Picinisco (FR)

pec: info@comunepiciniscopec.it

Oggetto: Awiso di manifestazione di interesse relativo all'affidamento dei lavori di..ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE'.
CUP: 874815001970004 CIG: 703069S90C

C omunica zione mani festazione d'intere s s e e D ichiara zione

Il/la sottoscritt......

Cognome Nome

codice fiscale

in qualità di

della ditta/società

con codice fiscale

partita IVA

nato a ... prov......... il

residente in ... prov .

indirjzzo .. n. C.A.p.

PEC

posta elettronica

Telefono fi sso/cellulare

CHIEDE

Dl ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE alla selezione, secondo le modalità stabilite
nell'awiso di cui in oggetto pubblicato dal Comune di Picinisco (fR;, per I'affidamento dei lavori
di ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
Indica, ai fini dell'invio delle prescritte comunicazioni di cui all'art. 79 del D. Lgs. L2.04.2006, n.
163 e ss. mm. ii., il seguenti recapito pec:

(PEC):



autoizzando espressamente la Stazione Appaltante all'utllizzo di tale mezzo per I'invio di dette
comunlczl onl.

Ai serrsi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, vetranno applicatenei suoi riguardi, ai sènsi dell'articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,1e sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure relative agli appalti pubblici

DICHIARA

tr di essere in possesso di attestazione SOA OGI - classe I;

tr di essere in possesso dei requisiti previsti per lavori pubblici secondo quanto stabilito all, art.
90 del D.P.R. 207/2010;

tr di essere in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per I'attività di che trattasi;
o_^,3i_essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 ed 83 D.Lgs.
n.5012016:

D di essere in regola.con gli obblighi lelativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori secbndo la legislùióne vigente;
fl che la ditta e tutti i soci non sono incorsi in cause di divieto, di sospensione e di decad,etua
previste dall'art. 10 della L.575165 e ss.mm.ii.:

n di non avere TPpo{t- {i cgfle_gamento o controllo con altre ditte concorrenti al presente
appalto, ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;

I 
. 
cle nei p-ropri confronti non sono state ernesse sentenze ancorché non definitive relative a

reati che precludono lapartecipazione alle gare di appalto oppure che nei p.ópri confronti sono
state emesse sentenze e o decreti di condanna, con elencàta la rispefiivà data e la sanzione
comminata-indipendentemente dalla incider:za degli eventuali reati sull'affiàabilità mo.ale è
profe-ssionale. Sono gomprgse anche le condanne- con il beneficio della non menzione nei
certifi cati del casellario giudiziale;

E di non trovarsi in alcuna delle altre clausole di esclusione previste dalla normativa vigente
per la partecipazione alle gare;

tr di essere in possesso delle attrezzattxe e deimezzi idonei per I'espletamento del servizio;
tr di impegnarsi ad effettuare i lavori nei tempi contrattualmente indicati dall'Ente;

F. di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'awiso,
iti cgmpreso il presente modello di ;Manifestazióne di Interesse,,, accettandoli
incondizionatamente senza riserva alcuna;

tr di dare. espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione dellaprocedura di selezione e degli adernpimenti conseguenti ui r".trídel D.Lsg.t giizoOl.

Data

Firma

N'B' la dÍchiarazione' a pena di nullità, deve essere corredata da copia di valido documentod'identità.
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