
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

3° -  SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE 

       Prot. N. 1405/04-04 fasc 5/2018 Rubiera,   26 gennaio  2018

AVVISO  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA
PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AGGIUDICAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  DI
RIPRISTINO  LOCALI  EX  LUNA  ROSSA  E  RIDEFINIZIONE  DEGLI   SPAZI
ESISTENTI A NUOVA DESTINAZIONE D’USO – CUP J28H17000010004

Il  comune  di  Rubiera  intende  provvedere  ad  appaltare  gli  Il  Servizio  di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti di Illuminazione Pubblica
e degli Impianti Elettrici a servizio di aree pubbliche comunali – Rubiera. 

Il  Comune di  Rubiera  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  sospendere,  modificare,
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non
dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del
servizio  senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione.

L’importo del Servizio in oggetto anno 2018 ammonta a  € 53.468,00 + Iva di
legge pari al 22%:

→ € 45.168,00 + IVA di legge pari al 22%, soggetto a ribasso, quale corrispettivo
per  il  canone  annuale  per  le  prestazioni  di  esercizio,  conduzione  e
manutenzione ordinaria;

→ € 8.000,00 + IVA di legge pari al 22%, per eventuali interventi di manutenzione
straordinarie;

→ € 300,00 + IVA di legge pari al 22%, per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse  ai sensi dell’ art. 36 comma
2 lett.  b) del D. Lgs 50/2016  ,  i  soggetti  di cui  all’art.  45 del D. Lgs.   50/2016 in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione
di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs.  50/2016 .

Per l’esecuzione del servizio è fatto salvo il possesso dei requisiti di ordine generale
e di idoneità professionale, le condizioni minime di carattere tecnico ed economico
necessarie per la partecipazione alla procedura,  sono: 

a)  è richiesto d’aver eseguito un fatturato globale degli ultimi tre anni per
servizi di conduzione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica
pari ad almeno una volta l’ importo a base di gara;

b) è  richiesto  d’  aver  eseguito  con buon esito  negli  ultimi  tre  anni  di
almeno  un  servizio  di  conduzione  e  manutenzione  di  impianti  di
illuminazione pubblica;

c) è  richiesto  che  la  ditta  abbia  un tecnico abilitato  dipendente  od un
contratto con un tecnico professionista abilitato competente con le opere
che è chiamata ad eseguire ed all’ uopo incaricato;
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Tutti  i  requisiti  di  partecipazione  devono  essere  posseduti  dai  concorrenti  alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

Per  l’affidamento  del  servizio  sopra  indicato,  si  procederà  mediante  procedura
negoziata, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95 D.Lgs.  50/2016.

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  propria  manifestazione  di  interesse  per
partecipare  alla  procedura  negoziata  di  cui  sopra,  recante  l’oggetto
“”Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi
dell’   art.  36 comma 2 lett.  b)  del  D.  Lgs  50/2016   per  l’aggiudicazione del
Servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  Impianti  di
Illuminazione Pubblica e degli  Impianti  Elettrici  a servizio di  aree pubbliche
comunali  –  Rubiera,  tramite  l’invio  di  una comunicazione  via  PEC all’indirizzo  :
comune.rubiera@postecert.it    entro le ore 12 del 05 febbraio 2018. 

Qualora  le  manifestazioni  di  interesse,  regolarmente  pervenute  nei  termini  e
ammesse, siano in numero superiore a 10 (diconsi dieci)  si procederà  a sorteggio
pubblico,  presso  una  sala  aperta  al  pubblico  del  Comune  di  Rubiera,  dei   10
concorrenti da invitare successivamente alla procedura negoziata di cui all’ art. 63
D.Lgs 50/2016. Dell’eventuale effettuazione di sorteggio sarà comunicato mediante
avviso pubblicato sul sito internet del comune di Rubiera  www.comune.rubiera.re.it
(link – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti).
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse di cui sopra, invece, siano in numero
inferiore a 10, si procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici
che hanno presentato la loro manifestazione.

Il presente avviso, viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Rubiera  www.comune.rubiera.re.it   (link – Amministrazione Trasparente – Bandi di
gara e contratti). 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel  D. Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Ing. Sabrina Bocedi. 

LA RESPONSABILE DEL 3°SETTORE

                                                                                              ing. Sabrina Bocedi
                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015

Allegato:
fac-simile manifestazione di interesse
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