Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – VR
CF e P. IVA 03273550230
Tel.n 0456151272 - 0456159601 – Fax 045 6170034
pec:

protocollogenerale@pec.unionevrest.it mail: cuc@unionevrest.it

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(art. 57, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006)
L’Unione di Comuni “Verona Est” intende acquisire delle manifestazioni di interesse al fine di
individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante cottimo
fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dei singoli Regolamenti Comunali per
l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, che questa Unione intende espletare
per l’affidamento del servizio di:
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’
DEI COMUNI DI BELFIORE, COLOGNOLA AI COLLI E ILLASI
Obiettivo:

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici qualora presenti nel mercato nel
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di imparzialità dell’attività amministrativa.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie
o attribuzioni di punteggi. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all'Unione di
Comuni “Verona Est” la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.

Amministrazione Appaltante:
Denominazione
Responsabile
Indirizzo postale
Contatti
e-mail
P.E.C.
Indirizzo internet

Unione di Comuni “Verona Est” - Centrale Unica di Committenza
dott. Agostino Biroli
piazzale Trento n. 2 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
telefono 045.615.96.01 – fax 045.617.00.34
cuc@unionevrest.it;
protocollogenerale@pec.unionevrest.it;
http://www.unionevrest.it

Amministrazioni per conto delle quali si indice la procedura:
Comune di Belfiore:
piazza della Repubblica, 10 - 37050 Belfiore -tel. 045.6145011 – fax 045.6149016
belfiore.vr@pec.wmail.it - www.comune.belfiore.vr.it
Comune di Colognola ai Colli:
piazzale Trento, 2 – 37030 Colognola ai Colli -tel. 045.6159611 – fax 045.6159619
colognolaaicolli.vr@cert.it-veneto.net - www.comunecolognola.it
Comune di Illasi:
piazza della Libertà, 1 – 37031 Illasi -tel. 045.7830411 – fax 045.6520390
protocollo.comune.illasi.vr@pecvenento.it - www.comune.illasi.vr.it

Caratteristiche del servizio:

Oggetto del presente appalto è il servizio, per i Comuni di Belfiore, Colognola ai Colli e Illasi, facenti
parte dell'Unione di Comuni “Verona Est”, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
pubblica illuminazione esistenti sui diversi territori comunali.
Il servizio sarà espletato a chiamata in funzione dell’esigenze delle Amministrazioni e sarà retribuito
con corrispettivo derivante dall’applicazione dell’ elenco prezzi posto a base di gara.
L’affidamento avverrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.n 163/2006 a favore di
un unico operatore per tutti i tre Comuni.

Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
Durata del servizio:
L'appalto ha durata di anni 2 (due), con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno (2+1).
Ai sensi dell’art. 29 del Codice il valore stimato dell’appalto tiene conto anche dell’eventuale anno di
rinnovo (vedi tabella sottostante).
Al termine dei due anni di durata del contratto la decisione relativa al prolungamento dello stesso per
un altro anno è rimessa esclusivamente ed insindacabilmente al Comune responsabile della sua
esecuzione, che effettuerà una rivalutazione sulla convenienza del rapporto dopo un primo periodo di
attività sulla base dei risultati ottenuti.

Ammontare del servizio:

Il valore del contratto è stimato, in via presuntiva e meramente indicativa, in € 192.000,00 così
suddivisa:
Ente

Importo annuale

Importo 2+1

Comune di Belfiore

€ 10.000,00

€ 30.000,00

Comune di Colognola ai Colli

€ 34.000,00

€ 102.000,00

Comune di Illasi

€ 20.000,00

€ 60.000,00

€ 64.000,00

€ 192.000,00

Totale

Classificazione del servizio:
Classificazione CPV4 50232000-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori –
riconducibile alla categoria 1 – Servizi di manutenzione e riparazione – di cui all'Allegato IIA del D. Lgs
n. 163/2006.

Requisiti di partecipazione:

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 in possesso dei
requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni previsti dall'art. 38
(Requisiti di ordine generale) e art. 39 (Requisiti di idoneità professionale), nonché delle capacità
previste dagli artt. 41 (Capacità economica e finanziaria) e 42 (Capacità tecnica e professionale) dello
stesso Decreto Lesgislativo.

Procedimento per la selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata:
Al fine di garantire i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione quest’Amministrazione intende
procedere a un’indagine di mercato attraverso il presente avviso pubblico al fine di individuare
“ulteriori” 10 (dieci) operatori economici, che, in aggiunta alle ditte che hanno già manifestato
l’interesse a partecipare alla gara e/o sono state individuate sul mercato per aver realizzato opere
analoghe con buon esito per conto dei Comuni aderenti, andranno a formare l’elenco delle ditte da
invitare alla “procedura negoziata” in oggetto.
In seduta riservata si provvederà alla verifica delle istanze pervenute procedendo alla successiva
stesura di apposito verbale nel quale verranno indicati gli estremi numerici: protocollo Generale
dell’Ente e numero progressivo associato in ordine di ricevimento.
Qualora il numero degli operatori che manifestassero il proprio interesse fosse superiore a 10, si
procederà mediante sorteggio pubblico, che avrà luogo presso i locali dell'Unione di Comuni Verona
Est – Ufficio della centrale unica di committenza, il giorno 4 maggio 2016 alle ore 10.
II sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità:
- ciascuna domanda di partecipazione ritenuta idonea, verrà contrassegnata da un numero
progressivo, a cui sarà associato, senza indicazione delle generalità degli operatori economici che
hanno presentato istanza, il numero di protocollo assegnato dall’ufficio alla ricezione della busta.
- prima dell’estrazione verrà esposto l‘elenco dei numeri progressivi;
- seguirà l'estrazione di numero 10 (dieci) numeri: le domande corrispondenti ai numeri estratti
saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le
generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione
delle offerte. Delle restanti, non sorteggiate e quindi non ammesse alla gara, verranno rese note le
generalità degli operatori economici che le hanno presentate.
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che si
avvarrà dell'ausilio di due collaboratori.

Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
Si precisa che, qualora non sia necessario procedere al suddetto sorteggio oppure si profili l’esigenza
di posticiparlo, ne sarà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul profilo del
committente: www.unionevrest.it – sezione Bandi di gara, senza necessità di singole comunicazioni ai
soggetti che hanno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito l’eventuale
cancellazione o rinvio.
Fase successiva invito a procedura negoziata
La stazione appaltante inviterà per iscritto i candidati così individuati, i cui nominativi saranno
riservati fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Le lettere di invito saranno spedite, via PEC, con le indicazioni e le istruzioni per la presentazione
dell’offerta.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione:

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo e economicofinanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con
la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato art. 6-bis.
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata che sarà successivamente
avviata devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.

Criteri di aggiudicazione:
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/2010.
L'importo a base d'asta indicato nel presente avviso è indicativo e potrà subire variazioni in aumento
o diminuzione rispetto a quello che sarà determinato definitivamente nel capitolato/foglio patti e
condizioni e inviato con la lettera di invito. Si richiama a tal proposito l’art. 310, commi 3 e 4 del
Regolamento (D.P.R. 207/2010) sulle possibili varianti e sulla facoltà di aumentare o diminuire le
prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo contrattuale agli stessi prezzi, patti
e condizioni del contratto originario, senza alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle
nuove prestazioni.
Ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006, Le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.

Cauzioni provvisoria e definitiva:
A corredo dell'offerta verrà richiesta una garanzia ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006
intestata all'Unione di Comuni “Verona Est” in qualità di Staziona Appaltante.
L'aggiudicatario sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria quale cauzione definitiva, per la
corretta esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, a favore di ciascun
Comune.

Termine e modalità di presentazione della domanda:

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire all'Unione di Comuni
“Verona Est”, entro le ore 12.30 del giorno 29 aprile 2016 apposita istanza di partecipazione
compilando il fac-simile allegato corredata da una copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore.
L’invio potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:
•a mezzo del servizio postale con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo postale
riportato ai punti di contatto;
•a mezzo fax al n. 045.617.00.34
•a mezzo P.E.C. all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo: protocollogenerale@pec.unionevrest.it
•con consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell'Unione di Comuni “Verona Est” all’indirizzo postale
riportato ai punti di contatto.
L’invio dell’istanza di partecipazione rimane a esclusivo rischio del mittente.

Responsabile del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile del
procedimento é il dott. Agostino Biroli.

Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità a
essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Colognola ai Colli, 13/04/2016

Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza
(f.to dott. Agostino Biroli)

