COMUNE DI CARPINETI
P.zza Matilde di Canossa,1 – 42030 Carpineti (RE)
Pec: comune.carpineti@legalmail.it
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.,
DI INTERVENTI DI RELAMPING DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
COMUNALE;
PROCEDURA RISERVATA AGLI OPERATORI ISCRITTI AL MERCATO
ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI “MEPA” DI CONSIP S.P.A.
NELL’INIZIATIVA “LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI ”
Il Comune di Carpineti
RENDE NOTO
Che in esecuzione a quanto disposto con Determinazione a contrarre n. 94/2021 intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento diretto DI INTERVENTI DI RELAMPING
DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. Gli interventi prevedono la
sostituzione di lampade a fluorescenza, a vapori di mercurio o a sodio ad alta pressione presenti sul
territorio comunale, con lampade a LED.
Il presente avviso ha scopo esplorativo, al fine di individuare gli operatori interessati a partecipare alla
procedura di affidamento da esperirsi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, come
vigente, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (di seguito Codice), tramite piattaforma
telematica AcquistinretePa di Consip s.p.a.
A tal fine gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti oltre specificati, possono presentare
apposita manifestazione di interesse compilando il modulo allegato.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336
c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la
predetta procedura.
Così come indicato nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice “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”, la fase dell’indagine di mercato non ingenera
negli operatori alcuna pretesa sul successivo invito alla procedura e, pertanto, non vincola in alcun modo
il Comune di Carpineti.
Stazione appaltante:
COMUNE DI CARPINETI – RE – P.zza Matilde di Canossa, 1 – 42033 Carpineti (RE) – C.F.
00445630353, sito internet: www.comune.carpineti.re.it;
Contatti: Responsabile Settore Lavori Pubblici e Patrimonio: Arch. Iunior Francesca Erriu tel.0522615024; e-mail: lavori.pubblici@comune.carpineti.re.it , Pec: comune.carpineti@legalmail.it;
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Iunior Francesca Erriu.
Oggetto:
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L’intervento prevede la sostituzione dei corpi illuminanti e /o delle lampade a fluorescenza, a vapori di
mercurio o a sodio ad alta pressione presenti sul territorio comunale, con lampade a LED della rete di
illuminazione pubblica comunale, tramite accordo quadro con unico operatore economico ai sensi
dell’art. 54 c.1 del Codice Appalti e s.m.i.;
Importo a base di gara: L’importo a base di gara complessivo ammonta ad €. 67.00,00 (iva esclusa) di
cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
Il corrispettivo delle prestazioni contrattuali sarà liquidato “a misura” sulla base delle effettive prestazioni
eseguite dall’appaltatore;
CATEGORIA

DESCRIZIONE

CLASSIFICA

IMPORTO
€

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

% SUL
TOTALE
LAVORI

I

65.500

100%

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE IMPORTO LAVORI

1500
67.000,00

Tempistica: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120
(centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Luogo di esecuzione:
Territorio Comunale.
Subappalto: Ai sensi della lett. a), comma 4, dell’art. 105 del D.lgs 50/16 e s.m.i., come vigente, non è
consentito affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto a soggetti che in qualunque
forma abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali
indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, procede a
corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Per quanto ivi non previsto trova applicazione l’art. 105 Codice dei contratti, come vigente.
Modalità di finanziamento: Fondi propri di Bilancio;
Criterio di aggiudicazione: I lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, della Legge 120/2020, come vigente;
Sistema per gli acquisti telematici mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni “Mepa”
di Consip s.p.a
Ai fini della partecipazione alla successiva procedura è indispensabile essere registrati ed abilitati al portale
acquistinretepa.it di Consip s.p.a., nell’iniziativa LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI;
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Requisiti di partecipazione: Per essere invitati alla procedura di affidamento, è necessario che
l’operatore economico rientri in una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii. del Codice e sia in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
tecnico-organizzativa oltre indicati.
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i soggetti ammessi sono:
a) I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a): gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società,
anche cooperative;
b) I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b): i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c): i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d): i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e): i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602
del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma
di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
f) I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f): le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. g): i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
Requisiti di ordine generale: Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti per i
quali sussistono:
a) cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, come vigente;
b) situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare a gare di appalti
pubblici;
Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero
aderente alla U.E. dalla quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le
attività oggetto dell’appalto;
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: L’operatore economico deve essere adeguatamente
qualificato ai sensi del D.P.R. 207/2010;
Procedura di scelta del contraente: Si procederà all'affidamento mediante trattativa diretta nell'ambito
del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP
SPA tramite il portale ACQUISTINRETEPA.IT , tramite trattativa diretta;
Termini di presentazione della manifestazione di interesse: Gli interessati dovranno far pervenire
la propria manifestazione di interesse ,sulla base del modello allegato, entro le ore 13,00, del 30
Novembre 2021 mediante PEC all'indirizzo: comune.carpineti@legalmail.it
Risulta necessario riportare nell'oggetto della PEC la seguente dicitura:

3

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI RELAMPING DELLA RETE DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE COMUNALE.
Esclusione della candidatura: La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le
modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza della documentazione suddetta,
costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione;
Altre informazioni: In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario
si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
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.
Trattamento dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il
Comune di Carpineti tratta i dati dei partecipanti, per le finalità previste, al procedimento di cui in oggetto
per mezzo di personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l’utilizzo di strumenti manuali,
informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora
necessario per l’istruttoria della procedura, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o
Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno
trasferiti in paesi appartenenti all’Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento i partecipanti
potranno esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a
lavori.pubblici@comune.carpineti.re.it. L’informativa estesa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR del
Comune di Carpineti può essere richiesta scrivendo a lavori.pubblici@comune.carpineti.re.it oppure
contattando l’Ente ai seguenti recapiti: ufficio Lavori Pubblici 0522-615024. Il Titolare del trattamento
dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei
diritti sopra indicati, è “Comune di Carpineti” Piazza Matilde di Canossa , 1 – 42033 Carpineti. I punti di
contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono:
Avv. Nadia Corà tel. 0376/803074 – 0376/801249, mail: consulenza@entionline.it, pec:
nadia.corà@mantova.pecavvocati.it;
Notizie di carattere generale: Il presente avviso ed il suo Allegato in formato editabile, sono reperibili
sul sito www.comune.carpineti.it, Sez. Bandi, avvisi e concorsi, con accesso libero, diretto e completo;
La pubblicazione del presente avviso assolve quanto disposto dall’art. 1, comma 2, penultimo paragrafo,
della Legge 120/2020, come vigente.
Data della pubblicazione, 18/11/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Iunior Francesca Erriu
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