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QUARTO  SETTORE 
 
Prot. n. 16266                Bigignano lì  24.09.2014 

A V V I S O   P E R   A D E G U A T A   P U B B L I C I T A’  
(M A N I F E S T A Z I O N E    D I    I N T E R E S S E)  

Lotto Cig: 5935582537  

1. OGGETTO: 
Questo Comune, in attuazione del determina a contrattare n. 392  del 22/09/2014 del 
Responsabile del IV Settore, preordinata all’individuazione di un elenco di operatori di mercato 
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio Comunale, per la durata 
di anni due, deve procedere all’affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

2. Tenuto presente del contenuto della delibera della  G.C. n. 216 del 17/09/2014, il sottoscritto ha 
prodotto capitolato relativo all’appalto per  l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio Comunale, per la 
durata di anni due, per un importo complessivo di Euro 52.000,00 + IVA di cui: 
-  a base di gara  Euro 50.000,00; 

- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  Euro 2.000,00; 

-PROCEDURA DI RICERCA:  

Manifestazione interesse. 
 
3. LUOGO  UBICAZIONE:  
Comune di Bisignano. 
 
4. CARATTERISTICHE:  

- I concorrenti devono essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per il ramo 
interessato  dall’appalto. 

- Aventi i requisiti di cui art.7 del DPR n° 74 del 16/4/2013 abilitate ai sensi del 
Decreto n.37 del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008  

 
5. SOGGETTI AMMESSI: 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art.34, comma 1 del D.Lgs 163/2006,  
Iscritti nel Registro delle Imprese di cui al d. P.R. 07/12/1995 n° 581 o nell’Albo 
provinciale delle imprese artigiane di cui alla Legge 08/08/1985 n° 443 ed abilitati 
all’esercizio dell’attività di cui al comma 2, art. 1 del D.M. n° 37/2008; 
 

6. La durata dell’affidamento sarà di anni 2 a partire dalla data di stipula del contratto. 
  



7. MODALITA’ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE: 
Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana e sottoscritte dal legale 
rappresentante della Ditta, dovranno pervenire, al protocollo comunale mediante 
consegna a mano, spedizione postale (farà fede esclusivamente la data di arrivo 
all’Ufficio Comunale di protocollo), a mezzo raccomandata A/R in plico sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e la dicitura 
"Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio Comunale, per la 
durata di anni due”, al seguente indirizzo:  

Comune di Bisignano 
Quarto Settore 

P.zza Collina Castello n. 1 
87043 Bisignano (CS) 

 
8. TERMINE PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE:  

Entro le ore 12,00 del 06/10/2014. Il termine di ricezione del plico contenente la 
documentazione necessaria per l’ammissione e la busta chiusa. Oltre il predetto termine 
non sarà valida alcuna proposta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra 
precedente. 
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per eventuale ritardi 
di consegna addebitabili al servizio postale. 
L’apertura delle buste avverrà alle ore 9.00 del 08/10/2014. 
Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 
valida. 
Non sarà possibile riconoscere alcun diritto di intermediazione ad operatori ed agenzie 
del settore immobiliare che faranno pervenire offerte in nome e per conto di propri 
clienti. 

 
9. ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Il plico dovrà contenere: 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n°445, 
attestante le generalità dell’offerente, con la quale si dichiari: 

- di non essere interessati da procedure fallimentari; 
- che nei propri confronti: a) non sono state emesse sentenze penali, ancorché non 

definitive, relative a reati che precludono la contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione; b) di non aver riportato condanne penali anche a seguito di 
sentenze di patteggiamento (in caso positivo riportarle); c) di non aver 
procedimenti penali pendenti (in caso positivo riportarli); 

- di accettare, incondizionatamente, quanto previsto nel presente avviso; 
1. fotocopia di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive le 

dichiarazioni e presenta l’offerta; 

2. busta sigillata, controfirmata sui lembi, con l’indicazione del mittente, l’oggetto del 
presente avviso e la scritta "Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti 
sul territorio Comunale, per la durata di anni due”, 

L’Ufficio  presso il quale si possono richiedere informazioni e copia dell’avviso: 
Comune di Bisignano, Quarto Settore, P.zza Collina Castello, 87043 Bisignano (CS) – 
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/95117 – PEC comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it.- 
Il presente avviso, che sarà pubblicato all’Albo Pretorio, è disponibile sul sito internet 
www.comune.bisignano.cs.it, alla sezione “BANDI DI GARA”.- 



L’Ufficio comunale  verificherà la rispondenza delle manifestazioni di interesse  pervenute 
rispetto alle esigenze del Comune di Bisignano e procederà ad una selezione delle 
proposte pervenute, a giudizio insindacabile dell’Ente, ammettendo quelle conformi al 
presente avviso e che saranno ritenute idonee e coerenti con gli obiettivi prefissati dalla 
manifestazione stessa, ovvero per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli Impianti di Pubblica Illuminazione esistenti sul territorio Comunale, per la durata di 
anni due. 
Successivamente, per le sole proposte selezionate, l’Amministrazione Comunale inviterà le 
ditte che anno i requisiti richiesti. 
Il presente avviso ha la finalità di porre in essere una ricerca di mercato che non vincola in 
alcun modo il Comune il quale potrà intraprendere ulteriori trattative che riterrà di proprio 
interesse, ovvero, decidere di non procedere affatto con il perfezionamento della procedura. 
La relativa convenzione di comodato d’uso verrà stipulato mediante rogito del Segretario 
Generale Comunale, secondo la normativa vigente in materia. 
Dalla Residenza Municipale, lì 22/09/2013  

 IL RESPONSABILE IV SETTORE E RUP  
     Ing. Natalino Cerlino 

 

 


