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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE
RDO AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE:
- l’Ente Comunale è proprietario della rete di pubblica illuminazione stradale e che la stessa, ad
oggi, presenta solo in minima parte una dotazione impiantistica in linea con gli attuali standard
di funzionamento e di efficienza energetica;
- con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.13 del 17
gennaio 2020, è stata disposta l’assegnazione ai comuni, per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1
commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019 n.160, dei contributi per investimenti destinati ad
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, sulla base
della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
- nell’ambito della suddetta misura il Comune di San Cipriano d’Aversa è risultato aggiudicatario
di un contributo complessivo pari ad € 90.000,00;
CONSIDERATO che in base alle risultanze dei sopralluoghi esperiti lungo le strade comunali, con
riferimento allo stato di funzionamento e conservazione dell’impianto di pubblica illuminazione, è
emerso che:
- molte delle principali arterie sono caratterizzate dalla presenza di apparecchiature illuminanti
con lampade a Sodio Alta Pressione (SAP) ormai obsolete;
- parte del territorio comunale, con specifico riferimento alle traverse di Via Trieste, risulta ancora
non servita dalla rete di pubblica illuminazione;
DATO ATTO:
- che le risorse resesi disponibili a seguito della concessione del suddetto contributo consentono
all’ente di programmare un primo intervento di efficientamento energetico ed

-

ammodernamento generale della rete di pubblica illuminazione con riferimento alle seguenti
strade:
O Traverse di Via Trieste;
O Via G.B. Vico;
O Via Acquaro;
O Via Venezia;
O Via del Giglio;
O Via P.C. Caterino;
O Via Campo d’Isola;
O Via Starza;
che ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è consentita l’omissione di uno o di
entrambi i primi due livelli di progettazione (preliminare e definitivo), purché il livello
successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità
della progettazione;

VISTO il progetto Definitivo-Esecutivo per "Lavori di ammodernamento ed efficientamento
energetico dell’impianto di pubblica illuminazione" predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, assunto
al protocollo comunale n. 6319 del 29/06/2020 e approvato con Delibera di G.C. n.91 del 03/07/2020;
RENDE NOTO
Che il Comune di San Cipriano D’Aversa, in esecuzione della determinazione del Responsabile del
Settore Tecnico n. RG 470 del 10/07/2020, intende acquisire manifestazione di interesse, ai sensi delle
Linee Guida n.4 approvate dal Consiglio dell’ANAC n°1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs.
n.56/2017 con delibera n.206/2018, e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2,
2.3 e 5.2.6, a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c)
del D.lgs. n.50/2016, dei lavori di messa in sicurezza della Scuola Materna di via F. Serao plesso “B”,
con adeguamento impiantistico, adeguamento alle norme di sicurezza, superamento delle barriere
architettoniche ed adeguamento igienico sanitario, con particolare riferimento all’impianto antincendio,
da parte di soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati.
Art.1. Oggetto dei lavori
Il progetto dei Lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica
illuminazione comunale, per un importo complessivo stimato di opere pari ad € 69.942,56, appartenenti
alla categoria OG10 “Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”
Art.2. Durata dell’affidamento
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dal
verbale di consegna lavori.
Art.3. Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso unico percentuale.
La Stazione appaltante si avvarrà, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
dall'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., laddove pervengano almeno dieci offerte valide.
Art.4. Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato

Possono partecipare alla presente indagine di mercati i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016 in
possesso di:
- Requisiti generali di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs. n.50/2016;
- Attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG11 classifica I, ai sensi dell’art. 84 comma
1 del D.lgs. n.50/2016;
o o in alternativa dimostrazione del possesso dei requisiti a norma dell’art. 90 del D.P.R.
207/2010;
- Essere iscritti sulla piattaforma MEPA
Art.5. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse presentando la propria richiesta di
invito entro e non oltre le ore 12.00 del 24 luglio 2020, all’Ufficio Protocollo del Comune di San
Cipriano D’Aversa, via Roma 107, 81036 San Cipriano D’Aversa (CE), mediante posta certificata
(PEC) all’indirizzo protocollo.sancipriano@asmepec.it, avente in oggetto “INDAGINE DI MERCATO AI
FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE.
L’istanza, redatta utilizzando il modello allegato A, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante,
recante l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, l’oggetto
sociale, i relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2,
dovrà essere corredata da copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non verranno prese in
considerazione le richieste pervenute oltre il termine indicato o carenti della suddetta documentazione.
Art.6. Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
L’invito alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.P.R. 50/2016, avverrà con l’invito, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici, che presenteranno richiesta specificando che se:
a) È facoltà dell’amministrazione procedere, se il numero di candidati fosse superiore a 10, al
sorteggio pubblico degli operatori da invitare;
b) Se il numero dei candidati sarà inferiore a 10, l’Amministrazione procederà alla procedura con il
solo invito degli operatori economici che hanno partecipato al presente avviso.
Il sorteggio si svolgerà secondo la seguente procedura:
- individuazione del numero di protocollo generale del Comune di San Cipriano D’Aversa, assegnato
in sede di arrivo a ciascun operatore economico che avrà manifestato il proprio interesse a
partecipare, nel rispetto del termine di scadenza e delle prescrizioni dell’Avviso;
- associazione a ciascun protocollo, secondo l’ordine di arrivo, di un numero progressivo a
cominciare dal n.1 e così di seguito per tutti i numeri di protocollo relativi a tutti gli operatori
economici che presenteranno istanza;
- sorteggio in seduta pubblica, tra i numeri assegnati come sopraindicato di n. 10 numeri
corrispondenti al numero massimo di operatori che saranno invitati alla successiva procedura
negoziata.
Art. 7. Avvertenze generali
Alla domanda di partecipazione all’indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine
è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;
la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre

procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di
mercato.
Art.8 Trattamento dei dati personali
I dati delle ditte partecipanti alla presente indagine di mercato saranno trattati con mezzi informatici o
manuali ai soli fini dello svolgimento dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (G.D.P.R.). Titolare del trattamento è il Comune di San
Cipriano D’Aversa. L’informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR) e successive modifiche e integrazioni.
Art. 9 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Antonio Aversano, tel 081.8165313, PEC
areatecnicall.pp.sancipriano@asmepec.it
San Cipriano D’Aversa lì _____________________
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Antonio Aversano

