
 

  

Comune di Alia 
(Città metropolitana di Palermo) 

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911 
protocolloalia@pec.it 

SETTORE 3  
Infrastrutture Territorio Ambiente 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

Per manifestazione di interesse alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) mediante R.d.O. su MePA per l’appalto del "Servizio di 

sostituzione lampade e interventi per riparazione eventuale guasto linea elettrica 

nell'impianto di Pubblica Illuminazione” nel Comune di Alia 

 – CIG: Z102B18EED - 

 

L’Ente, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (e 

smi), intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del "Servizio 

di sostituzione lampade e interventi per riparazione eventuale guasto linea elettrica 

nell'impianto di Pubblica Illuminazione”, così come riportato nell'allegato capitolato 

d'oneri, fino alla concorrenza dell'importo di Euro € 10.000,00,  IVA compresa.  

Le ditte interessate all'affidamento del servizio devono possedere i seguenti requisiti: 

• assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 

delD.Lgs. n. 50/2016; 

• abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il Bando/iniziative  

SERVIZI presenti nel MePA - categoria “Servizi agli Impianti (manutenzione e 

riparazione)”, cui fa riferimento l'appalto oggetto di affidamento; 

• iscrizione alla CCIAA per l’espletamento della prestazione di cui trattasi; 

• possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico necessari per il 

regolare svolgimento del servizio; 

• f) assenza, ai sensi della vigente normativa antimafia, di cause di divieto, decadenza o 

sospensione, di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

• g) adempimento agli obblighi previsti nel D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori; 

• h) regolarità agli obblighi contributivi e fiscali nei confronti degli enti previdenziali 

(DURC); 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della 

Commissione Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici in modo non vincolante per l'Azienda. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico 

scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta 

semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici 

da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (e smi). 

L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del lavoro, 

procederà agli inviti con il seguente metodo: 

• qualora il numero delle candidature non sia superiore a 05, saranno invitati alla R.d.O. 

sul MePA tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita 
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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 05, la Stazione 

Appaltante, procederà mediante sorteggio pubblico, all’individuazione delle ditte da 

invitare, nel numero massimo di 05 che saranno invitate alla R.d.O. sul MePA; 

• L’EVENTUALE SORTEGGIO, VERRÀ EFFETTUATO IN DATA 17/12/2019 alle ORE 10,30, 

PRESSO LA SEDE COMUNALE DI ALIA, IN VIA REGINA ELENA N. 01. 

 

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del 

servizio. 

L’Ente si riserva altresì, di invitare a presentare offerta anche in presenza di una sola istanza di 

manifestazione di interesse. 

 

Criterio di aggiudicazione 

Nell’ambito della procedura negoziata la selezione della migliore offerta avverrà con il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 C. 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono inviare  

entro le ore 10:00 del giorno 16/12/2019, 

a mano, mezzo PEC (all’indirizzo protocolloalia@pec.it) o mezzo raccomandata A/R, istanza, 

utilizzando il modello allegato al seguente indirizzo: Comune di Alia, Via Regina Elena, n.1, cap 

90021 Alia (PA). 

Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

“Appalto per il aservizio di sostituzione lampade e interventi per riparazione eventuale guasto 

linea elettrica nell'impianto di Pubblica Illuminazione  nel Comune di Alia”; 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 

pubblicazione del presente avviso. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'allegato MODULO DI 

PARTECIPAZIONE del presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta 

interessata. All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di 

validità del sottoscrittore. 

 

La Ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza 

delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla 

procedura di affidamento del servizio. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Antonino GIBIINO (Tel. 0918210911).  

 
Alia, 10/12/2019 
 

 

F.to   Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Antonino GIBIINO 

 
 

F. to  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 F.F. 

    (Determina Sindacale n. 28/2018) 

    (Art. 6 Codice di Comportamento) 

  Il Segretario Generale 

     Dott. Salvatore GAETANI LISEO  
 

 


