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AWISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI
5EN5I DELTART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2015 PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
PER tA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBtICA.

IL

PRESENTE

AWISO PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI RIVODUTRI HA

QUALE

FINALITA' ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E NON COSTITUISCE PROCEDURA DI GARA, MA AWIO
DI PROCEDURA DI SELEZION

E

SI RENDE NOTO

che il Comune di Rivodutri intende espletare indagine di mercato al fine di individuare operatori per
l'esecuzlone dell'appalto per la "FORNITURA Dl ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA", al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non dlscriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs.50/20\6.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rivodutri
Responsabile Unico del procedimento: Sig.ra LODOVICI LOREDANA

OGGETTO DELrAPPALTO: "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

Tipologia e descrizione dell'appalto: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prowiste occorrenti
per la "FORNITURA Dl ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA'.
L'importo complessivo della fornitura annua nell'appalto ammonta presuntivamente ad Euro 40.740,00 (lva
esclusa);

Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA
Tempo previsto per la durata del contratto: :Annuale, mantenendo la scontistica minima del 3% al di sotto
di Consip accordata in sede di sottoscrizione.
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4 del D.

Lgs

50/2016;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: isoggetti di cui all'art.45 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., nonché iconcorrenti
con sede in altri stati diversi dall'ltalia alle condizioni di cui all'art.62 del DPR 20712010.

1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),

m), m-bis), m-ter ed m-quater), del D. Lgs. 163/2006;
2) non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159;
3) Non sussistenza delle condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del d.Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art.
35 del decreto-legge 24 giugno 20t4, n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica

amministrazione;

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DETLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire esclusivamente mezzo

mail Pec del Comune di Rivodutri all'indirizzo pec comune.rivod utri@ leealmail.it entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 15l7Ll201,8.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le richieste
pervenute dopo tale scadenza.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE

DEttE CANDIDATURE

La Stazione Appaltante procederà con

l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in
presenza di un'unica manifestazione di interesse valida, fatta salva la possibilità che il Comune si riserva, a
suo insindacabile giudizio, di invitare ulteriori operatori economici idonei che seppure estranei all'indagine
di mercato siano comunque noti al Comune stesso.
UTTERIORI INFORMAZIONI

ll presente awiso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento awiato, 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
Rivodutri in occasione della procedura negoziata di affidamento. Trattamento dati personali I dati raccolti
saranno trattati ai sensi della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Pubblicazione Awiso ll presente awiso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Rivodutri.

Per ulteriori informazioni utilizzare la seguente e-mail:(del comune) ragoneria@com une.rivodutri.ri.it

o recapiti telefonici (del Comune) 0746-6856t2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2OOS e rispettive norme
collegate

