Comune di Sessame
Provincia di Asti
_

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI SESSAME

INDAGINE DI MERCATO
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ESPLETAMENTO DI FINANZA DI PROGETTO
(ai sensi dell’articolo 183 comma 15 lettera del D.Lgs. 50/2016)
PER L’APPALTO IN FINANZA DI PROGETTO:
“Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 15 del
D.Lgs. 50/2016 – Riqualificazione energetica e manutenzione dell’impianto di pubblica
illuminazione del Comune di Sessame”
SI RENDE NOTO
che il Comune di Sessame intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’appalto
attraverso l’istituto della finanza di progetto della “Riqualificazione impianto di illuminazione
pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 – Riqualificazione energetica e
manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Sessame” da eseguirsi
nel comune di Sessame, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura ai
sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Sessame – Piazza Martiri della Liberazione n. 6 – 14050 – Tel. 0144 392155 – Fax
0144 392202.
Indirizzo e-mail: tecnico@comune.canelli.at.it indirizzo PEC: sessame@pec.comune.sessame.at.it
Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Ufficio Tecnico
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing.
Davide MUSSA.
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto:
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L'appalto ha per oggetto “Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica ai sensi dell’art.
183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 – Riqualificazione energetica e manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Sessame”
Le prestazioni a base di gara ammontano presuntivamente a € 141.000,00, oneri per la sicurezza
compresi nell'appalto, oltre IVA. Tali lavorazioni sono sommariamente descrivibili nel seguente
modo:
-

Investimento per efficientamento energetico
Esercizio punti luce comunali
Manutenzione ordinaria dei punti luce comunali

Con Verbale di Deliberazione Comunale n. 15 del 25/05/2018 è stata dichiarata di pubblico
interesse per il Comune di Sessame la proposta progettuale presentata dalla Società Collino & C.
S.p.A. per la realizzazione di un sistema per l’efficientamento energetico, la messa a norma e la
gestione del sistema di illuminazione pubblica sul territorio comunale, con le modalità dell’istituto
definito finanza di progetto, è stato approvato il suddetto progetto di fattibilità ed è stato conferito
alla Società Collino & C. s.p.a. il diritto di prelazione, ai sensi del comma 15 del D.Lgs. 50/2016;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo posto a base di
gara ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, costituiti sia
in forma singola che in forma aggregata, nonché i soggetti di cui agli artt. 47 e 48 D.lgs. 50/2016,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal
D.lgs. n. 50/2016.
Requisiti:
1) Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale, e di capacità economico finanziarie ex del D.Lgs. n.
50/2016.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l’affidamento mediante procedura negoziata, senza preventiva
pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto dovranno essere
inviate ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica certificata, a pena di esclusione,
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entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 20 GIUGNO 2018
riportante l'indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura “Manifestazione di interesse alla
procedura negoziata relativa agli impianti di illuminazione pubblica”.
Non e’ ammessa alcuna altra forma di trasmissione della documentazione.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione,
delle manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza indicata.
Si precisa che il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane in ogni caso ad
esclusivo rischio del mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna
indagine circa i motivi di ritardo nel recapito. L’indirizzo al quale inviare le candidature è il
seguente: Comune di SESSAME – Piazza martiri della Liberazione n. 6 – 14058 – Sessame
(AT) - indirizzo PEC: sessame@pec.comune.sessame.at.it
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
da questo Ente allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore, o firmata digitalmente.
Ogni comunicazione che si renderà necessario fare all’operatore economico avverrà
esclusivamente mediante pec; pertanto a quegli operatori che non indicheranno il proprio indirizzo
pec non verrà trasmessa alcuna comunicazione.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà
alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante, inviterà
alla gara 5 imprese , compreso il promotore, tra quelle che avranno presentato la manifestazione
di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad individuare gli operatori con cui negoziare, tra
gli operatori economici candidati e in possesso dei requisiti di legge, mediante sorteggio di cui
sarà data successiva notizia, in osservanza della disciplina di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
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La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dal Comune di Sessame in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I dati riportati nel presente avviso sono indicativi dell’opera che si intende realizzare e potranno
essere modificati in sede di procedura negoziata senza che possa essere vantata da nessun
operatore economico pretesa o eccezione.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso è pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune
http://www.comune.sessame.at.it

di

Sessame

e

sul

profilo

del

committente

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
- l’Ufficio Tecnico del Comune di Sessame E-mail: tecnico@comune.sessame.at.it – PEC:
sessame@pec.comune.sessame.at.it
-il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Davide Mussa, Tel: 0144 392155 – E-mail
tecnico@comune.sessame.at.it
- l’Ufficio Tecnico del Comune di Sessame in orario di apertura al pubblico il mercoledì dalle ore
15.00 alle ore 17.00.
Allegati: Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
lì 30/05/2018
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Davide MUSSA
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