Unione di Comuni Verona Est
Area I - Affari Generali

Centrale Unica di Committenza
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli (VR)
CF e P. IVA 03273550230
Tel.n 0456151272 int. 5 – Fax 045 6170034

pec: protocollogenerale@pec.unionevrest.it - mail: cuc@unionevrest.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRELIMINARE
A PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’art. 36, comma 2, e art. 63 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097/2016 e
aggiornate con deliberazione n. 56/2017 e n. 636/2019.

Affidamento del servizio di

Manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità degli impianti di pubblica illuminazione

La Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione di Comuni Verona Est con deliberazione di
Consiglio n. 5 del 22/01/2015
RENDE NOTO
il presente avviso per manifestazione di interesse, al fine di individuare almeno dieci operatori, se ne esistono
in tal numero, da invitare alla successiva procedura negoziata.

1. Soggetti
1.1. Stazione appaltante
Denominazione
Unione di Comuni Verona Est
Indirizzo postale
piazzale Trento n. 2 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Contatti
telefono 045.615.12.72 int. 5 – fax 045.617.00.34
e-mail
cuc@unionevrest.it;
P.E.C.
protocollogenerale@pec.unionevrest.it;
Indirizzo internet
www.unionevrest.it
1.2. Amministrazioni per conto delle quali si indice la procedura
Comune di Colognola ai Colli – Settore Servizi Tecnici-Edilizia Pubblica
Piazzale Trento n. 2 – 37030 Colognola ai colli (VR)
tel. 045.6159651-654 – PEC colognolaaicolli.vr@cert.ip-veneto.net
Comune di Illasi – Area Tecnica
Piazza della Libertà n. 1 – 37031 Illasi (VR)
tel. 045.7830411 – PEC protocollo.comune.illasi.vr@pecvenento.it
1.3. Responsabili del Procedimento
Responsabile della fase di gara
Responsabile delle ulteriori fasi:
Comune di Colognola ai Colli
Comune di Illasi

Fontana Sabrina
geom. Giambattista Pozza
arch. Marco Zandonà
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2. Oggetto dell’appalto, luogo di esecuzione, durata del contratto
2.1. Oggetto
L’affidamento ha ad oggetto il servizio, per i Comuni di Colognola ai Colli e Illasi, facenti parte dell'Unione di
Comuni Verona Est, di manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità degli impianti di pubblica
illuminazione esistenti sui diversi territori comunali.
2.2. Luogo di esecuzione
in Comune di Colognola ai Colli e Illasi, lungo tutte le strade comunali e lungo le strade extracomunali
ricadenti in centro abitato.
2.3. Durata del contratto
La durata del servizio è prevista in anni 2 (due), rinnovabili per ulteriori anni 2 (due)
3. Importo stimato dell’appalto, tipologia delle lavorazioni, finanziamento
3.1. Importo stimato dell’appalto:

IMPORTI
TOTALE
ANNUALE
CONTRATTO 2 ANNI
RINNOVO 2 ANNI
COLOGNOLA AI COLLI
€
40.000,00 €
80.000,00 €
80.000,00 €
160.000,00
ILLASI
€
12.500,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
50.000,00
TOTALE
€
52.500,00 €
105.000,00 €
105.000,00 €
210.000,00
Gli importi indicati sono stimati e possono subire delle variazioni in sede di approvazione del progetto del
servizio (art. 23, comma 15).
COMUNE

3.2. Classificazione del servizio
CPV 50232000-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori
CPV 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
3.3. Finanziamento del servizio
L’importo è con fondi propri del bilancio dei rispettivi Comuni.
4. Procedura di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che permette “fatta salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie”, la presente procedura di aggiudicazione avverrà tramite procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del Codice, da esperirsi, ai sensi dell’art. 1,
comma 450, della L. 296/2006, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip spa,
essendo presente il relativo Bando “SERVIZI – Servizi agli impianti”.
L’affidamento avverrà mediante applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e
delle linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
5. Requisiti di partecipazione:
Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in una delle
categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Gli operatori economici devono essere in possesso:
 dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 iscrizione al Registro della Camera di Commercio Industria e Artigianato con il codice ATECO 43.21.03
“Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle
piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)”;
ovvero
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iscrizione al Registro della Camera di Commercio Industria e Artigianato con codici ATECO diversi, ma con
chiara indicazione, nell’oggetto sociale “manutenzione impianti di pubblica illuminazione”;
dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 consistenti nell’iscrizione nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip spa, Bando “SERVIZI – Servizi agli
impianti”;

6. Documentazione richiesta
L’operatore economico dovrà presentare la dichiarazione di manifestazione d’interesse, redatta in lingua
italiana, sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo stesso (Allegato A), ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Il modello, dopo la compilazione dovrà essere convertito nel formato PDF e sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Si precisa che:
 nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta
in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
 nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia
quanto disposto al precedente capoverso;
 nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane
la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle
consorziate designate quali imprese esecutrici;
 nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e,
nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse deve
essere resa anche da questa/e ultima/e.
7. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
L’operatore economico interessato a partecipare dovrà inviare la propria manifestazione di interesse
esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) al protocollo dell’Unione di Comuni Verona Est
protocollogenerale@pec.unionevrest.it
8. Termini di presentazione:
La domanda deve essere trasmessa entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 29 novembre 2019 pena la non
ammissione.
9. Comunicazioni
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse
alla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo PEC, entro 4 (quattro) giorni dalla scadenza prevista per la
presentazione dell’istanza.
Eventuali integrazioni al presente avviso ovvero risposte alle eventuali richieste, saranno rese disponibili sul
sito internet dell’Unione di Comuni Verona Est, sezione Bandi di Gara “Bandi di Gara e Contratti Attivi”.
10. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio:
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti, saranno
individuati 10 (dieci) soggetti che saranno invitati alla successiva procedura negoziata, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
In base al numero delle richieste di partecipazione pervenute, il Responsabile del Procedimento potrà invitare
tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse oppure potrà ricorrere al sorteggio. In
tale caso il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione di
idoneo avviso sul sito dell’Unione di Comuni Verona Est.
II sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità:
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ciascuna domanda di partecipazione ritenuta idonea, verrà contrassegnata da un numero progressivo in
base all’ordine di presentazione dell’istanza, senza indicazione delle generalità degli operatori economici;
seguirà l'estrazione di 10 (dieci) numeri mediante utilizzo di un programma di generazione numeri casuali:
le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla
procedura di gara; ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, l'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, l'elenco dei soggetti che sono stati
invitati a presentare offerte e l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, non potrà essere resa
nota fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
la seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che si avvarrà
dell'ausilio di due collaboratori.

11. Altre informazioni:
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare
altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato
con atto motivato.
12. Privacy:
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
selezione.

Colognola ai Colli, 11/11/2019
Prot. n. 9999

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fontana Sabrina
documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs n. 82/2005

