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AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA
NEGOZIATA PER LAVORI DI “IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
E TELECONTROLLO E GESTIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” (ai
sensi dell’articolo 57, comma 6 e dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.).
SI RENDE NOTO
che il Comune di Cannalonga intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per “Impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio scolastico e telecontrollo e gestione
energetica dell’impianto di pubblica illuminazione”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, comma. 7 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.).
Ente Appaltante: Comune di Cannalonga - Piazza del Popolo, 1 - 84040 Cannalonga (SA)
tel 0974/4375 – E- mail utccannalonga@libero.it
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Ufficio Tecnico Comunale.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.10, comma 1, del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento
è l’Arch. Carmine Rosalia.
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di “Impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio scolastico e
telecontrollo e gestione energetica dell’impianto di pubblica illuminazione”.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 130.000,00 (euro
centotrentamila/00), di cui:
a) Euro 125.000,00= importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) Euro 5.000,00= costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
Lavorazioni di cui si compone l’intervento
Tipologia
Impianti per la produzione di
energia elettrica

Categoria

Importo €

OG 9

130.000,00 (100%)

Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 120 gg.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., nonché i
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 del Codice dei contratti pubblici alle
condizioni di cui all’art.62 del DPR 207/2010.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei
requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 39 e dell’art. 40 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i
concorrenti devono possedere il seguente requisito:
- Attestazione SOA di cui al D.P.R.207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere secondo
quanto stabilito all’art.61 del DPR207/2010.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 13,00 del giorno 02/09/2014 presso :
- la sede del Comune di Moio della Civitella Piazza Municipio n.1 – 84060 Moio della Civitella tel
0974/66118 – email moiocivitella@tiscali.it
o presso
- il Comune di Cannalonga - Piazza del Popolo, 1 - 84040 Cannalonga (SA) tel 0974/4375 – Email utccannalonga@libero.it
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI
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.
L’Amministrazione 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Unica Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune di Cannalonga e Moio della Civitella e sui siti istituzionali.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:

-

Ufficio Tecnico Comunale di Cannalonga tel. 0974/4375, nei giorni e nelle ore di ufficio.

Il Responsabile della SUA
f.t. Geom. Angelo Stifano

