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Prot. n. 11686/2020    
 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO 
DI MESSA A NORMA QUADRI ELETTRICI 

 

Il Comune di Spresiano intende procedere all’affidamento del servizio di messa a norma dei quadri 
elettrici di alcuni immobili comunali secondo le seguenti modalità:  

 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Spresiano, Piazza L. Rigo, 10 - 31027, Spresiano (Tv). 
PEC: comune.spresiano.tv@pecveneto.it  
 
2. PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE  
Procedura: l’Affidamento avverrà a seguito dello svolgimento di una gara sul MePa secondo il criterio 
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis e dell’ art. 95 D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un 
lavoro il cui importo è inferiore a 40.000 euro.   
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO  
Lavoro di messa a norma dei quadri elettrici di: 
- Stadio Comunale sito in Piazzale Olimpia (Spresiano); 
- Cimitero di Spresiano; 
- Cimitero di Lovadina. 
 
4. VALORE MASSIMO STIMATO E DURATA DELL’APPALTO  
L’importo complessivo presunto dell’appalto, Iva esclusa, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016, è inferiore a € 40.000,00, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso inclusi.  
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art. 45, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, abilitati nel Mepa all’iniziativa “Impianti tecnologici - Impianti OG11”.  
 
I partecipanti non devono trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla 
stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. 
 
6. TERMINI E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati e qualificati, come di sopra riportato, possono presentare istanza di 
manifestazione di interesse, che dovrà essere redatta secondo il modello allegato (Allegato A), 
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta. 
   
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 15/07/2020  a 
mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.spresiano.tv@pecveneto.it  
 
Nell’ oggetto della PEC dovrà essere indicato: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MESSA A NORMA QUADRI ELETTRICI”. 
 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine predetto, né le istanze 
comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.  
 
7. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, punto a), del D. Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione del Comune di 
Spresiano, comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 
nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, intende 
comunque consultare più operatori economici e quindi inviterà tutti gli operatori economici, ove 
esistenti, che hanno regolarmente, e nel rispetto dei termini sopra indicati, manifestato il proprio 
interesse a partecipare alla procedura, e che sono nelle capacità di rispettare quanto previsto dal 
Capitolato Tecnico. 
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Tra tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse entro il termine sopra 
indicato si procederà a selezionare gli operatori da invitare come segue:  
a) qualora dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 (cinque), si 
procederà ad invitare tutti gli operatori; 
b) qualora dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 (cinque), si 
procederà a sorteggiare n. 5 operatori da invitare. Il sorteggio avverrà in forma pubblica e anonima il 
giorno 20/07/2020 alle ore 08:30 presso l’Ufficio Manutenzioni nella sede comunale.  
 
8. TRATTAMENTO DATI  
I dati forniti al Comune di Spresiano saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 679/2016 ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula del 
contratto.  
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Giulia Cibien dell’Ufficio Manutenzioni. 
 
10. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Il presente avviso e la successiva ricezione della manifestazione di interesse non vincolano in 
alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 
soggetti coinvolti; 

 l'Amministrazione si riserva di interrompere, in qualunque momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

 
  
          Spresiano, 25 giugno 2020 

 
 

 Responsabile dell’ U.O. III^ 
Area Tecnica 

geom. Luca Cescato 
 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e 

s.m.i.) 
 
 


