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IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  AVVISA  

che il Comune di Marrubiu in esecuzione della Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 51 del 

06.03.2017 intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto l’affidamento del servizio 

“GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE” al fine 

di individuare, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché nel 

rispetto del principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese,  gli operatori economici da invitare alla relativa procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per l’acquisizione del servizio l’Amministrazione si avvale della procedura telematica di acquisto tramite 

confronto concorrenziale Richiesta di offerta (R.d.O.) nella piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo il Comune di Marrubiu che sarà libero di avviare altre procedure e d’interrompere in qualsiasi 

momento il procedimento attivato senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa nei suoi 

confronti. 

Resta inteso che le manifestazioni d’interesse acquisite non costituiscono prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli 

interessati e accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara. 

 
1. Riferimenti Ente Appaltante 

 Comune di Marrubiu – Servizi Tecnici – Piazza Roma, 7 - 09094 Marrubiu (OR) - tel. +39 0783 8553 

308 - pec: ufficio.tecnico@pec.comunemarrubiu.it; 

 Indirizzo internet:  www.comune.marrubiu.or.it  

 Responsabile del Servizio: Ing. Angelica Sedda tel. +39 0783 8553 308 - email: 

ufficiotecnico@comunemarrubiu.it; 

 

2. R.U.P.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Angelica Sedda, Funzionario Servizi Tecnici, recapito tel. + 

39 0783 8553 308 -  email: ufficiotecnico@comunemarrubiu.it; 

 

3. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto il servizio “GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE”. 

 

mailto:ufficiotecnico@comunemarrubiu.it
mailto:uff.tecnico@comune.usellus.or.it
mailto:uff.tecnico@comune.usellus.or.it
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4. Importo a base di gara 

L'importo annuale a base d'asta ammonta a € 46.500,00 (diconsi Euro quarantaseimilacinquecento/00) oltre 

all’iva nella misura di legge, di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenza, non 

soggetti a ribasso d’asta cui corrisponde un importo complessivo per il servizio biennale dell’appalto pari ad € 

93.000,00 (diconsi Euro novantatremila/00) di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi di 

interferenza, non soggetti a ribasso d’asta oltre l’iva di legge. 

 

5. Luogo di esecuzione. 

Impianti di illuminazione siti nel territorio comunale di Marrubiu.  

 

6. Finanziamento  

Il servizio è interamente finanziato con risorse del Bilancio comunale.  

 

7. Durata dell’appalto 

L’appalto ha la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data della stipula del contratto. 

A norma dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata 

per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 

contraente. 

 

8. Procedura di scelta del contraente 

Procedura negoziata previa consultazione di operatori economici registrati nella piattaforma Telematica 

MEPA per soggetti abilitati all’interno del Bando “Servizi di manutenzione degli impianti elettrici” – 

Manutenzione rete di distribuzione. 

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico. 

 

9. Numero previsto di imprese da invitare 

L’invito a presentare un’offerta sarà esteso a 5 (cinque) operatori economici che abbiano presentato 

richiesta di partecipazione alla selezione. 

Per l’acquisizione del servizio l’Amministrazione si avvale della procedura telematica di acquisto tramite 

confronto concorrenziale Richiesta di offerta (R.d.O.) nella piattaforma del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione. 

Qualora il numero di operatori che ha manifestato la volontà di partecipare sia: 

a) superiore a 5: l’individuazione degli operatori da invitare avverrà tramite sorteggio pubblico - in 

seduta pubblica presso il Municipio di Marrubiu – il giorno 23.03.2017 alle ore 9.00; 

https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageSfogliaCatalogo.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&adfgenDispatchAction=collapseNode&idNodo=12807#h-1
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b) inferiore a 5: l’invito sarà esteso, attraverso criteri oggettivi, ad altri operatori registrati nella 

piattaforma telematica MEPA, abilitati all’interno del Bando “Servizi di manutenzione degli 

impianti elettrici” – Manutenzione rete di distribuzione, in numero sufficiente a raggiungere 

almeno le cinque unità. 

Il differimento della seduta pubblica per l’effettuazione dell’eventuale sorteggio sarà comunicato agli 

interessati mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente (www.comunemarrubiu.it). 

La comunicazione resa attraverso lo strumento anzidetto ha valore di notifica; pertanto è fatto onere ai 

soggetti interessati consultare l’apposita sezione nel sito.  

 

10. Criterio di aggiudicazione 

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. c) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di servizi le cui caratteristiche sono caratterizzate da 

elevata ripetitività per i quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto 

dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per 

l’Amministrazione. 

L’aggiudicazione avverrà quindi con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto 

rispetto all’importo complessivo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della 

sicurezza. 

 

11. Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 - regolarmente 

registrati nella piattaforma telematica MEPA  ed abilitati all’interno del Bando “Servizi di manutenzione 

degli impianti elettrici” – Manutenzione rete di distribuzione - per i quali non ricorrano i motivi di 

esclusione previsti dall’art. 80 dello stesso Decreto. 

 

12. Requisiti per la partecipazione alla gara 

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.): 

iscrizione alla Camera di Commercio per attività adeguata alla tipologia del servizio da eseguire 

(impianti di illuminazione pubblica); 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.): 

fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo 

non inferiore all'importo a base d'asta pari a complessivi € 93.000,00. Ai sensi dell’art. 83, comma 5, 

https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageSfogliaCatalogo.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&adfgenDispatchAction=collapseNode&idNodo=12807#h-1
https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageSfogliaCatalogo.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&adfgenDispatchAction=collapseNode&idNodo=12807#h-1
https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageSfogliaCatalogo.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&adfgenDispatchAction=collapseNode&idNodo=12807#h-1
https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageSfogliaCatalogo.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&adfgenDispatchAction=collapseNode&idNodo=12807#h-1
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secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato globale è richiesto al fine di 

assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-

finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016):  

avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (triennio 2014-2016) di servizi analoghi a quelli oggetto di 

affidamento, per un importo specifico non inferiore a € 93.000,00 in almeno un Comune od altro Ente 

Pubblico avente popolazione residente  alla data di stipula del relativo contratto d’appalto  di almeno 

4500 abitanti; 

 

13. Obbligo accreditamento AVCPASS 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura, qualora selezionati, dovranno obbligatoriamente 

registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione - servizio online - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, ai fini della verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario. 

 

14. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione d’interesse, dovrà essere presentata compilando il modulo di dichiarazione, 

disponibile sul sito istituzionale, in lingua italiana, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 

12.00 del giorno 22.03.2017, al seguente indirizzo: Comune di Marrubiu - Area Tecnica - Piazza Roma, 7, 

09094 Marrubiu (OR). La manifestazione d’interesse può essere inoltrata a mezzo del servizio postale 

all’indirizzo ci cui sopra, o a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente sito in Piazza Roma, 7, aperto dal 

lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,30 ed il martedì ed il giovedì in aggiunta dalle ore 15,00 alle ore 

18,00. Nell’ipotesi di consegna tramite plico è necessario riportare all’esterno dello stesso l’indicazione 

del mittente e la seguente scritta - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO “GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE”. 

 

15. Cause di esclusione 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

 non sottoscritte; 

 pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 14 del presente avviso; 

 sprovviste di fotocopia di documento di identità; 

 che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati ai punti 11 e 12 del 

presente avviso; 
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 contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi 

momento. 

Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati secondo le modalità che ciascun partecipante 

dichiara e autorizza nella Manifestazione d’interesse. 

 

16. Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230. 
 

17. Trattamento dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 

informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del 

procedimento presso il Servizio LL.PP e successivamente,  presso l’archivio dello stesso Ufficio. 

 
18. Accesso agli atti in relazione ai suddetti dati 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, fatte salve le disposizioni in 

materia di accesso di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all’art. 53 del D.Lgs. n. 

50/2016.  

 
19. Consultazione atti 

I modelli  per le dichiarazioni e la documentazione progettuale completa, potranno essere consultati sul 

sito internet del Comune di Marrubiu all’indirizzo: http://www.comune.marrubiu.or.it. 

 

20. Allegati 

1. Modello di dichiarazione per la partecipazione alla manifestazione d’interesse (All. A); 

2. Capitolato Speciale d’Appalto. 

                                                                                          

                                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                 f. to Ing. Angelica Sedda 

 

E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito http://www.comune.Marrubiu.or.it  le pagine 

relative all’avviso in oggetto, con particolare riguardo alle risposte date ai quesiti di carattere generale 

pervenuti e ad eventuali avvisi, ivi compresi quelli concernenti i differimenti delle date delle sedute di gara, 

i quali produrranno effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in essi contenute. 

http://www.comune.marrubiu.or.it/
http://www.comune.usellus.or.it/

