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Li, 20.12.2018

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONSULTAZIONE
PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 17/2009 DELLE RETI
DI ILLUMINZIONE PUBBLICA STRALCIO – PROG. 0225.

________________________________________________________________________________
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma 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 il Comune di Piove di Sacco, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, tutele dell’ambiente.
ENTE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Comune di Piove di Sacco – Comune di Codevigo
– Comune di Polverara – Comune di Pontelongo sede legale: Piazza Matteotti 4 - 35028 Piove di Sacco (PD)
partita iva: 80009770282 – Ufficio LL.PP., Piazza Matteotti, 4 Tel.: 049-9709501/9508 – mail:
contratti@comune.piove.pd.it - Posta elettronica certificata: polisportello@pec.comune.piove.pd.it. Profilo
del committente: www.comune.piovedisacco.pd.it.
Nella presente procedura la Centrale di Committenza opera per conto del Comune di Piove di Sacco.
OGGETTO E CARATTERISTICHE DEI LAVORI
L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la
realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le
prestazioni di manodopera, la fornitura di materiali e opere edili e/o d’impiantistica elettrica occorrenti per:
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA L.R. 17/2009 DELLE RETI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3° STRALCIO". CUP: B56I17000000004
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e i relativi allegati, con
riguardo al piano di sicurezza e coordinamento ed i particolari costruttivi definiti, dei quali l’Appaltatore
deve dichiarare, in sede di offerta, di aver preso completa ed esatta conoscenza. I lavori compresi
nell’appalto, consistono essenzialmente nella sostituzione di una parte degli apparecchi illuminanti esistenti
con nuovi apparecchi a LED più performanti, ai fini del risparmio energetico e adeguamento alla L.R.
17/2009. Per alcune vie/strade, nelle zone in cui le interdistanze tra gli stessi risultano troppo ampie, sono
previsti l'implementazione e il riposizionamento dei punti luce.
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SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati i soggetti di cui all'art. 45 del d.Lgs n.
50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del d.Lgs n. 50/2016:
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs
n. 50/2016. Per partecipare alla gara è richiesto quanto segue:
1. la ditta dovrà essere iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura abilitati
per le attività oggetto del presente affidamento.
2. requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
3. essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed fiscali;
4. possesso Cat. OG10 CL. I o superiore.
IMPORTO STIMATO DEI LAVORI:
L’importo complessivo dei lavori e delle forniture posto a base d’asta, da valutarsi a corpo e a misura, ammonta ad €

226.596,87 (euro duecentoventiseimilacinquecentonovantaseivirgolaottantasette), così ripartito:
a) importo per lavori a base d'appalto soggetti a ribasso € 216.376,87
b) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 10.220,00
Totale importo lavori (compresa sicurezza) 226.596,87
SUDDIVISIONE IN CATEGORIE DI LAVORO:
Corpi d'Opera

in Euro

1

CAT. OG10 – Impianto di illuminazione pubblica

3

Oneri della sicurezza

216.376,87

%
100

10.220,00

Sommano da appaltare (esclusi oneri sicurezza specifici)

226.596,87

100

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico, in qualità singolo partecipante o le imprese eventualmente costituende in RTI, che
intende/ono partecipare alla presente procedura dovrà/anno risultare, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle “dichiarazione di interesse ”, registrato nella piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi
Informatizzati e delle Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza del Comune di Piove di Sacco, al
link: https://piovedisacco.acquistitelematici.it/ (aziende esecutrici lavori pubblici). La successiva procedura di gara
sarà svolta esclusivamente in modalità telematica nel portale sopra richiamato.
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16.1.2019.
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Gare e Contratti del Comune,
tel.: 049-9709104/9509/9112 - indirizzo mail: contratti@comune.piove.pd.it oppure all'Ufficio LL.PP tel.
0499709501 indirizzo email llpp@comune.piove.pd.it
Ai sensi di quanto disposto dalle Linee guida ANAC n. 4 (punto 3.6) non sarà operata alcuna limitazione in
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
FINANZIAMENTO
I servizi sono finanziati con fondi propri del Comune di Piove di Sacco.
PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA'
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.piovedisacco.pd.it, all’albo
informatico del Comune di Piove di Sacco, sulla piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati
e delle Gare Telematiche della Centrale Unica di Committenza del Comune di Piove di Sacco, sul MIT, unitamente
al modello di interesse allegato al presente avviso. Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al
presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sulla medesima piattaforma delle gare telematiche.
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RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Severino Pasolini funzionario del Comune di Piove di
Sacco.
Privacy
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation” - GDPR) si
specifica che i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e attraverso
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) GDPR,
esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali e i compiti di interesse pubblico relativi al
presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nonché nei
limiti e con le modalità di cui alla L. n. 241/1990 e al d.Lgs. n. 50/2017 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti. Il conferimento dei dati è necessario per la
partecipazione e lo svolgimento della procedura. I dati raccolti saranno trattati dal Referente/Responsabile
(interno) del trattamento nella persona del Responsabile del Settore 1° e dal Responsabile del settore 4° e
dagli incaricati dei competenti Uffici del Comune, e potranno essere comunicati alle competenti
amministrazioni e/o autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 e per
l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente. I dati saranno conservati, ai sensi
dell’art. 99 d.Lgs. n. 50/2017, per il tempo necessario a giustificare decisioni adottate nel corso della
procedura e comunque per almeno cinque anni a partire dalla data di affidamento del servizio. Sono garantiti
all’interessato, compatibilmente con la disciplina della presente procedura, i diritti di cui all’art. 15 (accesso),
16 (rettifica o integrazione), 17 (oblio), 18 (limitazione), 21 (opposizione) del GDPR, nonché il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare, Responsabili del trattamento e RDP (DPO): titolare del trattamento è il Comune di Piove di Sacco,
con sede in piazza Matteotti n. 4 – 35028 Piove di Sacco (PD), mail segreteria@comune.piove.pd.it. I
Responsabili del trattamento sono i responsabili delle strutture apicali del Comune; gli stessi possono essere
reperiti per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati Personali di cui all'art. 37 GDPR, i cui dati
di contatto sono:
• tel. 049 9709111 email: segretario@comune.piove.pd.it
• PEC: polisportello@pec.comune.piove.pd.it

Il Responsabile del Settore I
dott. Leonardo Tromboni
(firmato digitalmente)
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