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STAZ工ON巳UN重CÅ AP珊ANTE:

Centrale Unica di Committerm dei Comuni di lsola del Liri, Axpino, Torrice e Pontecorvo, con Ufficio

comu皿e ad工sola Del Lid.

C OMMITTENTE :

ComuⅡe di Arp壷o - Via Aquila Romana n° 2,

RESPONSAB量LE DEL PROCED霊MENTO

II Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di Arpino e l'A鳩h. Giuseppe Viscogliosi.

L'indagine di mercato verra effettuata mediante avviso pubblicato sul Profilo del Committente del Comune

di Axpino per un periodo non inferiore a 15 giomi.

TIPOLOGIA DI PROC巴DURA

Procedura negoziata per appalto di lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 216 comma

9 del D.Lgs. 50/2015.

FENALFTA'DI PROCEDURA

II presente avviso ha la fmali也di acquisire manifestazioni di interesse da pa巾e dei soggetti in possesso dei

requisiti tecnicoronganizzativi, tra i qunli seegliere dieci soggetti di comprovata esperienza tra i q脇li

selezionare l'appaltatore dei lavori in oggetto.

oGGE町o D巳L coN皿A丁To

La predente procedura riguarda l'appalto dei lavori di mam"e彬ione slrao肋’n｡ria cわ〃a rete di pubblica

J‘/lumina乙ione s2Jl ferrJ./orio co捌き〃7ale,

L'opera safa realizzata sulla base del progetto definitivuesecutivo redatto dal personale dell’U.T.C.,

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 137 de1 10/1 1/2016.

I lavori oggetto dell’appalto riguarderamo la sostituzione delle lanpade a vapori di mercurio e ioduri

metallici,皿itamente alle relative amature, con lampade a Led e Sap di ultima generazione e la

trasformazione delle lanteme del centro storico con kit del tipo cutroff e lampade Sap di ultima generazione.

Le caratteristiche qualitative, quantitative, funzionali e di prestazioni delle opere sono anche esse indicate e

dettagliatamente spec描cate neg高elaborati dj progetto esecutivo.

I lavori, da eseguusi in base al progetto esecutivo, sono da considerarsi a misura come dall'elenco prez瓦

unitari di progetto, comprendente ogni lavorazione e fomitun prevista nelle descrizioni delle opere

II progetto e visional]ile presso il Settore 3° - Gestione del Territorio del Comune di Aapino, con sede in Via

Aquila Rom紬a n° 2.
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iMroRTo DEI LAvoRT DA EsEGuIRE

L'importo complessivo dei lavori e deHe fomiture posto a base d'asta ammonta ad��ッ縱c�ﾃsbﾂ�F��7V�

182.351,55 per lavori e fomiture soggetti a ribasso d'asta ed�B紊��ﾃ#���V�ﾆ���W&��FVﾆﾆ��6�7W&Wｧｦ��踐�

sogge咄a ribasso.

CATEGOR丁A PREVAL言NT巴

Oslo "Impianti per la trasfomazione alta/ media tensione e per la distribuzione di enengia elettrica in

corrente altemata e continua ed inpianti di pubblica illuminazione”, classifica I per l'importo di�

186.761う76

T巴剛Ⅱ寸I PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La durata dei lavori posta a base d'asta a di giomi 90 (novanta) naturali e consecutivi e non e prevista la

suddivisione血lo録i.

PROC且DURA DI AFFⅡ)AM且NTO

II cfiterio di a鯖idamento sara quello dell'offerta economicamente pi心vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma

2 del D.Lgs皿. 50/2016.

Ai sensi de11'art. 36 comma 2 lett. c) e de肝art. 216 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 verramo invitati a=a

procedura negoziata di cui sopra n. 1 0 operatori.

Qunlora dovessero pervenire domande di partecipazione in numero superiore a quello sopra previsto, si

procedeねcon estrazione pubblica dei lo operatori da invitare tra tutti i soggetti che ne avramo fatto

richiesね,

La data e l'ora delle operazioni di sorteggio ver治　resa nota sul sito del Comune di Arpino

w柵.comu鵬.a調i丑o.允. it.

Qualora il肌me-ro delle domande pervenute sia inferiore a 10, verramo invitati tutti i concorrenti, anche in

presenza di rna sola manifestazione d'interesse, purche in possesso dei prescritti requisiti.

Gli esiti dell'indagine verranno pubblicati sul sito del Comune di Arpino www.comune.axpino.fr.it.

SOGG巳TTI AMM巴SSI

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

R巴ou工sITI GENERALI E DI cA払c工船'

I soggetti partecipanti alla presente procedura dovramo essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.

80 de賞D.Lgs. 50/2016.

MODALITA'DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla procedun negoziata dovra pervenire al Comune di Arpino tramite PEC

all'indirizzo pec@comunearpinopec.it, entro le ore 12:00 del giomo 14 dicembre 2016 fimata digitalmente

dal legale rappresentante de肝impresa richiedente.

La manifestazione di interesse dovra essere redatta in ling的italiana e contenere i dati identificativi

de11'operatore economico, 1'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le

c-nicazioni relative al procedimento e la sottoscrizione del dichiarante. Dovra essere allegata un copra
fotostatica non autenticata di un documento di identiぬdel sottoscrittore.

A富範ne del萱a Dredisかosizione della manifestazione di interesse 6 Do終ibile utilizzare il modello a量legato

aI Dresente avviso.
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ALLEGATO A: MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Al COMUNE DI ARPINO 
SETTORE 3° - GESTIONE DEL TERRITORIO 

Via Aquila Romana n° 2 
03033 ARPINO (FR) 

 
Pec pec@comunearpinopec.it  

 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE NELL’AMBITO DELLA PROCED URA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DEI LAVOR I DI  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL 
TERRITORIO COMUNALE. C.U.P. I31E15000570004 - CIG 6886661C6D 

 
 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il ____________________  

e residente a __________________________________________________ Provincia (________) 

in Via ______________________________________________________________ n° __________ 

[   ] Operato economico singolo  

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Con sede a ____________________________________________________ Provincia (________) 

in Via ______________________________________________________________ n° __________ 

CODICE FISCALE _____________________________ P.IVA ____________________________ 

Tel. ________________________ Fax __________________________ 

Email ____________________________________ Pec ___________________________________ 

[   ] Altro soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (specificare) 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Con sede a ____________________________________________________ Provincia (________) 

in Via ______________________________________________________________ n° __________ 

CODICE FISCALE _____________________________ P.IVA ____________________________ 

Tel. ________________________ Fax __________________________ 

Email ____________________________________ Pec ___________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 

Ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL 

TERRITORIO COMUNALE. 
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DICHIARA INOLTRE 

 

1) Di aver preso visione dell’avviso di preselezione e di essere in grado di partecipare in quanto in 

possesso dei necessari requisiti generali; 

2) Di essere in possesso dei requisiti di capacità di cui all’avviso di preselezione; 

3) di volere che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura vengano effettuate al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data _____________________ 

 

                                                                                                      FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

                                                                                                  ____________________________  

 

 

Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 


