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Prot. 21555        del  16.12.2019 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse/indagine di mercato .per l'espletamento di 

procedura negoziata - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del d.Lgs. 50/2016) - per 

l'affidamento del “Servizio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione”  

 
 

SI RENDE NOTO 

 

- che in esecuzione alla Determinazione a contrarre n. 692 del 14.12.2019 l'amministrazione 

Comunale di Celano intende espletare una manifestazione di interesse per l'affidamento 

“Servizio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione” al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 

rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante: Comune di Celano con sede in Piazza IV Novembre - Telefono 

0863/7954226 Fax 0863/792335 - PEC comune.celano@pec.it - profilo del committente 

http://www.comune.celano.aq.it/ 

Servizio competente: Servizio Manutenzione 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Nazzareno 

Caferra. 

 

DURATE ED IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO 
L’importo del servizio posto a base di gara è pari ad € 16.000,00 (Euro Sedicimila,00) comprensivo 

di spese + IVA di legge 22%  oltre € 11.000,00 (Undicimila,00) presunti + IVA per rimborso 

lampade sostituite come prescritto nel Capitolato che sarà allegato alla lettera di invito; 

La durata del servizio è pari a 6 mesi; 

 

PROCEDURA E CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà successivamente attivata con specifica lettera d'invito inviata ai soggetti individuati, 

all'indirizzo utilizzato dall'operatore per la trasmissione della manifestazione di interesse con 

procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e verrà aggiudicata 

con il criterio prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 3 e art. 36 comma 9 bis . 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Servizio Gestione e Manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione 

a) Accensione e spegnimento delle lampade 

b) Ricambio lampade su guasto 

c) Pronto intervento 

d) Smaltimento lampade esauste 

e) Ricambio accessori lampade 

f) Manutenzione ordinaria degli apparecchi illuminanti 

g) Manutenzione ordinaria dei quadri di comando 

h) Manutenzione ordinaria delle linee e dei sostegni 

i) Manutenzione ordinaria delle cabine di trasformazione 

l) Interventi di consulenza da parte dell’Ufficio Tecnico su problemi di diversa natura sulla rete  

 

Gli elementi essenziali che regolano il servizio verranno meglio specificati nella lettera di invito se 

estratti e invitati . 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

Il servizio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà 

comunale è ricompreso tra le attività a carattere gestionale che traggono vantaggio da interventi 

ciclici e pianificati a livello annuale. Il servizio di Pubblica Illuminazione, nella considerazione che 

sono di pubblica utilità, e pertanto oggetto di costante verifica, accertamento e controllo diretto del 

cittadino, deve essere effettuato con la massima cura, avendo l'obbligo di osservare 

scrupolosamente le prescrizioni. L’appalto ha per oggetto il servizio Gestione e Manutenzione degli 

Impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale, il tutto da eseguirsi con attrezzature, 

macchinari, materiali e personale a carico dell'impresa appaltatrice. Il servizio è affidato a corpo, 

risultando dalla somma delle diverse tipologie di impianti e lampade di P.I.. Il servizio dovrà 

svolgersi in conformità alle specifiche e con le modalità che saranno comunicate nella lettera 

d’invito. Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, ecc. relative ai mezzi e 

alle attrezzature occorrenti per l’espletamento del servizio, sono a carico dell’Appaltatore. 

L’appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un ottimo 

espletamento del servizio.   

Il presente Avviso Esplorativo persegue fini di economicità, efficienza, pubblicità, imparzialità e 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della Pubblica Amministrazione 

come previsto dall'ad. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

L’Amministrazione per questa procedura si avvarrà del Sistema di intermediazione telematica 

denominato "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", al quale è possibile 

accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente 

all’URL https://celano.acquistitelematici.it/, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. Il presente Avviso, pubblicato sul sito web 

istituzionale di questa Stazione Appaltante e Sistema di intermediazione telematica denominato 

https://celano.acquistitelematici.it/,
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"Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", non presuppone la formazione di una 

graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi;  

L'Avviso, non impegnativo per l'Amministrazione, è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di 

candidature per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 

economici interessati e non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione.  

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 

interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli 

interessati, la restituzione della documentazione inoltrata senza a che ciò possa costituire diritto o 

pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la 

partecipazione alla presente indagine di mercato.  

L'Avviso costituisce esclusivamente indagine conoscitiva, del cui esito l'Amministrazione non ha 

obbligo di notifica, rientrando nella discrezionalità dell'Amministrazione valutare la sussistenza di 

elementi sufficienti che soddisfino le esigenze di professionalità richieste. La presentazione di 

manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta. L'eventuale affidamento del servizio avverrà sulla base delle 

specifiche esigenze dell'Amministrazione che procederà alla contrattualizzazione dell'operatore 

economico. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI 

Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, in assenza delle cause 

ostative di cui all'art. 80 del medesimo codice, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno 

essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 1 e Allegato 2) 

1) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, meglio 

esplicitati nella dichiarazione di cui all’Allegato 1 e Allegato 2; 

2) Relativamente all’idoneità professionale: Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, 

Industria, agricoltura e artigianato nello specifico settore oggetto del contratto  

3) Relativamente alla capacità economica finanziaria: idonea dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante un fatturato 

globale realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore al valore del lotto 

interessato. 

4) Relativamente alla Capacità tecnica professionale: i soggetti candidati devono aver svolto 

nei 36 (trentasei) mesi antecedenti la data dell’avviso, servizi con oggetto analogo a quello 

della presente procedura, per un importo complessivo almeno pari a quello indicato nel 

presente avviso; 

 

Il Comune di Celano  provvederà ad invitare alla selezione gli operatori che hanno 
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manifestato il proprio interesse. 

 

L'amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora il 

numero di operatori interessati fosse superiore a Cinque, in data che verrà successivamente 

comunicata. Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli 

operatori interessati di numeri riservati di corrispondenza 

 

La selezione avverrà tramite la piattaforma telematica  https://celano.acquistitelematici.it/ 

 

Il Comune di Celano si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del contraente, 

anche in presenza di  manifestazione di interesse presentata inferiore a 5 (cinque). 

 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse, è espressa mediante la compilazione dell’Allegato 1 e allegato 2: 

firmato digitalmente dal Legale Rappresentante. Deve essere trasmesso esclusivamente 

mediante il Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattaforma di Gestione Albo 

fornitori e Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle 

reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

https://celano.acquistitelematici.it/, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 

giorno 31.12.2019 

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: - pervenute 

in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; - non corredate dalla 

documentazione richiesta; - non pervenute tramite "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e 

Gare telematiche" A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi presso la suddetta 

piattaforma e qualificarsi per il Comune di Celano.  

Resta inteso che, qualora un operatore economico non si fosse qualificato per il Comune di 

Celano, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura 

negoziata, senza nulla a pretendere.  

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti 

dell'Amministrazione. Tutta la documentazione inviata dalle imprese resta acquisita agli atti 

della stazione appaltante e non verrà restituita. Le richieste di chiarimenti dovranno essere 

inoltrate unicamente al responsabile del procedimento, Geom. Nazzareno Caferra, a mezzo 

e.mail all'indirizzo nazzareno.caferra@comune.celano.aq.it o al contatto telefonico 0863/7954226. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

https://celano.acquistitelematici.it/
https://celano.acquistitelematici.it/
../../nazzareno.caferra@comune.celano.aq.it
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti 

per l'affidamento del servizio. 

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 

l'inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla 

data di pubblicazione del presente avviso. 

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a 

mezzo posta elettronica certificata. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

Ai sensi dell'ad. 13 del D.Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso, si 

informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento 

ineriscono esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  E CHIARIMENTI 

 Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste 

dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; f) soggetto 

attivo nella raccolta dei dati è il comune di CELANO Il presente avviso è pubblicato sul sito 

internet del Comune di Celano, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione 

“bandi e contratti”, per un periodo di 15 giorni e sulla piattaforma telematica "Piattaforma di 

Gestione Albo fornitori e Gare telematiche". 

 

Allegati: 

 Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva requisiti e richiesta di partecipazione; 

 Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016 

 

 

F.to Il Responsabile del Servizio Manutenzione 

        Geom. Nazzareno Caferra 

 

 

 

 
 


