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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016) 
 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI  
DA CONSULTARE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DEL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) 
A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) PER L’AFFIDAMENTO DEL 

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E DI 
QUELLA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI DUE” 

 
 

Il Comune di Rionero in Vulture intende provvedere all’individuazione di operatori economici qualificati 
da invitare a produrre offerta nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 
(art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento dell’appalto del servizio indicato in 
epigrafe.  
Il progetto è stato approvato con D.G.C. n° 83 del 06/08/2020. 
 
 
1. – DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Rionero in Vulture – Servizio Lavori Pubblici - Via Ciasca – 85028 Rionero in Vulture (PZ), tel. 
0972729111 – PEC: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it 
indirizzi internet: 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it 
PROFILO DEL COMMITENTE http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it 

 
 
2. – OGGETTO DELLA PROCEDURA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
La procedura ha ad oggetto la manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura 
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a mezzo piattaforma 
telematica del MEPA per l’affidamento del Servizio di Manutenzione Ordinaria della Illuminazione 
Pubblica Stradale e di duella degli Edifici Comunali per Anni due. 
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• Importo presunto stimato del servizio (dal 01/09/2020 - data stimata di consegna del servizio - 
al 31/08/2022): 44.579,35 €/anno per la manutenzione ordinaria ed un importo compreso 
tra 0 e 12.500,00 €/anno per la manutenzione straordinaria, se necessaria durante lo 
svolgimento dell’appalto (importi oltre IVA); 

• Durata contrattuale: dalla data stimata di consegna del servizio fissata presumibilmente al 
01/09/2020 al 31/08/2022; 

• Importo complessivo dell'appalto: € 114.158,70 oltre IVA. 
 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D Lgs. 50/16 e 
s.m.i. 
A pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000): 
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D Lgs. 50/16 e s.m.i.; 
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del DLgs. 50/16 e s.m.i.:  

- Certificazione di iscrizione al Registro delle imprese o albo delle imprese artigiane per le attività 
oggetto del presente appalto (OG 10 – Cat I -  Impianti per la trasformazione alta/media 
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di 
pubblica illuminazione); 

c) Iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e attivazione (abilitazione) 
sulla piattaforma all’iniziativa:  “Lavori di manutenzione impianti” e  “lavori di manutenzione opere 
specializzate” operativo nella Provincia di Potenza; 
d) requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del D Lgs. 50/16 e s.m.i.: 
d1) requisiti di idoneità professionale attraverso: 

- l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per attività analoga a quella 
dell’affidamento; trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria non è 
richiesta iscrizione per volume di affari di cui all’art. 3 D.M. 274/97; 

d2) requisiti di capacità economica e finanziaria attraverso: 
- fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore ad euro 

110.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto al fine di 
assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-
finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa; 

- fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre 
esercizi finanziari non inferiore ad euro 70.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine 
di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura 
economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato 
devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

d3) requisiti di capacità tecniche professionali attraverso: 
- esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto, 

per un importo non inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa; 
 
4. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
La successiva comparazione tra le offerte pervenute a seguito di invito, avverrà secondo il criterio del 
minor prezzo. 
 
5. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 



L’operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione, redatta in conformità al 
contenuto del modello A, allegato al presente avviso e scaricabile dal profilo del committente. 
L’istanza di manifestazione di interesse, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta mediante 
apposizione di firma digitale o allegazione di copia del documento di identità dal legale 
rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente, pena l’esclusione, l’attestazione del 
possesso dei requisiti di partecipazione (vedi precedente punto 3). 
I soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, l’istanza esclusivamente a mezzo PEC 
indirizzato al Comune di Rionero in Vulture (PEC:) recante l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello 
stesso, completo di telefono, fax, e-mail, indirizzo pec e P.IVA e la dicitura: " SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E DI QUELLA DEGLI 
EDIFICI COMUNALI PER ANNI DUE". 
La istanza dovrà pervenire entro il termine perentorio del 21 Agosto 2020 ore 24:00 esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
PEC: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it 
 
6. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata secondo i criteri di seguito esposti: 
a) manifestazioni di interesse inferiore a n. 5: si inviteranno tutti gli operatori economici che hanno fatto 
richiesta; 
b) manifestazioni di interesse in numero superiore a n. 5: si procederà, mediante sorteggio pubblico ad 
estrarre n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla gara. 
Il sorteggio, in questo caso, avverrà in forma anonima il giorno 25 Agosto 2020 alle ore 9,00 presso 
l’Ufficio Patrimonio e Vivibilità del Comune di Rionero in Vulture con le seguenti modalità:  

• individuazione del numero di Protocollo Generale dell’Ente assegnato in sede di arrivo a 
ciascuna ditta che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare, nel rispetto del termine di 
scadenza e delle prescrizioni del presente Avviso; 

• associazione a ciascun protocollo, secondo l’ordine di arrivo, di un numero progressivo a 
cominciare dal n. 1 e così di seguito per tutti i numeri di protocollo relativi a tutte le ditte che 
hanno presentato istanza valida; 

• sorteggio in seduta pubblica, tra tutti i numeri assegnati come sopra indicato, di n. 5 (cinque) 
numeri corrispondenti al numero massimo di operatori economici che verranno invitati alla 
successiva procedura negoziata.  

Qualora pervengano richieste di partecipazione in numero inferiore a n. 5 (cinque) sarà cura della 
stazione appaltante rendere noto che il sorteggio non avrà luogo, mediante pubblicazione di idoneo 
avviso sul profilo committente del Comune.  
Il risultato del sorteggio sarà comunicato alle ditte interessate esclusivamente mediante avviso sul sito 
internet del Comune – Profilo del Committente -. 
 
Rionero in Vulture, lì 07 Agosto 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ing. Gianluca CUOMO 
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