San Lazzaro di Savena, 7 novembre 2016
Protocollo n° 43672 del 07/11/2016

AVVISO PER RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE
DITTE DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 C.2 PUNTO C)
DEL D.LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “INTERVENTI
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI”

SCADENZA: 23/11/2016
Il Comune di San Lazzaro di Savena, in relazione alla necessità di procedere con
l’affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 punto c) del D.Lgs. n.50/2016 dei lavori denominati
“INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI” e in attuazione
del presente avviso pubblico,

RENDE NOTO CHE:
intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento dei lavori
denominati “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SEMAFORICI” di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36 c.2 punto c) del D.Lgs.
n.50/2016.
Obiettivo è la realizzazione di interventi di efficientamento e riqualificazione energetica degli
impianti di pubblica illuminazione e semaforici di proprietà del Comune di San Lazzaro di
Savena.
1) OGGETTO DELL’APPALTO: costituiscono oggetto di appalto le seguenti tipologie di
lavorazioni:
• Sostituzione di circa 1470 corpi illuminanti esistenti, a vapori di mercurio e di sodio,
mediante fornitura e posa in opera di nuove apparecchiature con tecnologia a LED
conforme alle vigenti normative in materia di risparmio energetico e riduzione
dell’inquinamento luminoso;
• Adeguamento e/o sostituzione completa di circa 17 quadri elettrici.
Le quantità sopra riportate sono desunte dal progetto preliminare e potranno subire limitate
variazioni in aumento o diminuzione sulla base del progetto esecutivo che sarà posto a base
di gara.
2) INIZIO E DURATA DEI LAVORI: inizio presunto secondo trimestre 2017 e la durata
massima per l’esecuzione dell’appalto è valutata in circa 120 giorni naturali e consecutivi.
3) IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI: Euro 890.000,00 oltre iva 10%.
4) REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE: possono manifestare interesse all’affidamento dei lavori le ditte che alla
data di scadenza del presente avviso posseggono i seguenti requisiti:










Essere in possesso di qualificazione SOA cat. OG10 cl. III (in caso di raggruppamento
temporaneo di imprese il requisito dovrà essere garantito nelle modalità di cui all’art.92
del D.P.R. n.207/10);
Essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
Requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lettera b) del
D.lgs.50/2016 relativo al possesso di due referenze bancarie e di una comprovata
copertura assicurativa contro i rischi professionali;
Requisito di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c) del
D.lgs. 50/2016 comprovato allegando un elenco dei lavori più importanti eseguiti negli
ultimi cinque anni analoghi a quelli oggetto della presente procedura.

5) PROCEDURA: la manifestazione di interesse viene avviata per la formazione di un
elenco di almeno n.10 (dieci) nominativi da invitare per l’affidamento dei lavori denominati
“INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI” .
Nel caso di un numero di candidature superiore a 10 (dieci) si procederà mediante sorteggio
pubblico all’individuazione delle 10 (dieci) ditte da invitare alla procedura di affidamento di
cui all’art.36 c.2 punto c) del D.Lgs. n.50/2016. Per poche candidature eccedenti le dieci,
resta facoltà insindacabile del Comune poter invitare tutte le ditte candidatesi. La data per
l’eventuale sorteggio è fissata per il giorno 25/11/2016 alle ore 10,00 presso la sede
municipale, piazza Bracci 1, San Lazzaro di Savena.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la procedura di selezione anche in presenza
di un numero di candidature ritenute valide inferiore alle 10 (dieci) previste dall’art. 36 c.2
punto c) del D.Lgs. n.50/2016.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e
pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale. Il Comune di San Lazzaro
di Savena si riserva, in via di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, modificare,
sospendere la presente procedura in qualsiasi momento, senza che gli operatori economici
possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.
6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: i soggetti interessati devono far
pervenire la propria istanza, compilando e sottoscrivendo l’allegato modello predisposto
dall’Amministrazione, esclusivamente ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,30 DEL GIORNO
23/11/2016, secondo una delle tre seguenti modalità:


trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

OPPURE


trasmissione via fax al numero: 051/6228283,

OPPURE


presentazione all’U.R.P. del Comune di San Lazzaro di Savena (P.zza Bracci 1 – 40068
San Lazzaro di Savena BO, tel. 051/6228174) piano terra, il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 8.00 alle 12.30, martedì dalle 8.00 alle 13.00 e giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 18.00 – sabato chiuso,

pena la non ammissione alla procedura.
7) TUTELA DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy”
e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
concorsuale per l’affidamento in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti

costituirà motivo di esclusione procedura. I dati saranno trattati con liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati,
organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti
tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003. La comunicazione e la diffusione dei dati
personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di
regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di San Lazzaro di Savena.
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati
giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
e tenuto conto del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse
generale).
Informativa
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento
instaurato dalla presente procedura, si informa che:
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione
del procedimento;
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla
procedura stessa,
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati sono:
o il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento
o i partecipanti alla selezione;
o ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif.
ed integrazioni.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. EMILIAROMAGNA. Indirizzo postale: STRADA MAGGIORE 53, 40124, Bologna.
Telefono: 051/431501. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni.
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gli interessati potranno richiedere
all’Amministrazione notizie e chiarimenti utili, contattando il Settore Manutenzioni – Servizi
Amministrativi II Area - Piazza Bracci n. 1, tel. 051/6228010 - 051/6228012 - 051/6228006
fax
051/6228014
San
Lazzaro
di
Savena
(BO)
e.mail:
manutenzioni@comune.sanlazzaro.bologna.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michele Ansaloni.
IL DIRIGENTE DELLA II^ AREA
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
(Arch. Anna Maria TUDISCO)
Documento firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n.82/2005

Allegati: Modello istanza di manifestazione di interesse.

