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COMUNE DI TORO 
(Provincia di Campobasso) 

 

 
V.le San Francesco 112    -   86018 – Toro (C B)                                                                                www.comune.toro.cb.it       info@comune.toro.cb.it 

 

 

  Toro, lì 13/11/2015 

Prot. 3401 
manocchio@comune.toro.cb.it  

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE, 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL 

D. LGS. 163/06  

PER L’APPALTO DEI  LAVORI DI SOSTITUZIONE DI LAMPADE AI VAPORI DI 

MERCURIO CON LAMPADE A LED 
 

CODICE CUP E57B15000190002 
 

Numero  Gara SIMOG 6150791 
 

CIG  64555822CB 
 
 

 

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 106 del 13/11/2015 il Comune di Toro, secondo le 

disposizioni dell’art. 122 comma 7 del D. Leg.vo 163/2006, così come modificato con la Legge 12 luglio 

2011 n. 106, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei LAVORI DI 

SOSTITUZIONE DI LAMPADE AI VAPORI DI MERCURIO CON LAMPADE A LED 

previo espletamento di PROCEDURA NEGOZIATA, da esperirsi con il CRITERIO DEL PREZZO PIÙ 

BASSO, INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE DI GARA. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il 

Comune di Toro; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di far conoscere al Comune di Toro la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 

un’indagine conoscitiva finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi 

dell’art. 122 comma 7 e ss. mm. ii. del D. Lgs n. 163/2006 sopra richiamato;  

L’elenco sarà utilizzato per selezionare concorrenti idonei, in numero non inferiore a cinque, da invitare alla 

successiva procedura negoziata da esperirsi con il criterio dell’offerta del prezzo più basso, inferiore a quello 

posto a base di gara. 

http://www.comune.toro.cb.it/
mailto:info@comune.toro.cb.it
mailto:cefaratti@comune.toro.cb.it
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INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Oggetto dell’appalto 

“Lavori di sostituzione di lampade ai vapori di mercurio con lampade a led”. I lavori consistono 

essenzialmente: 

 Sostituzione dei apparecchi illuminanti centro urbano; 

 Sostituzione dei pali di sostegno ove danneggiati dagli eventi atmosferici; 

 Sostituzione delle armature stradali di accesso al centro urbano; 

 Ripristino dei sostegni (pali e bracci a parete) esistenti (sverniciatura e riverniciatura); 

 Ripristino condizioni di sicurezza dei quadri elettrici; 

 Nuovo sistema di regolazione per le ore di funzionamento; 

 Sistema di smart metering per il monitoraggio dei consumi dei centri luminosi; 

 Sistema avanzato di trimmering di ogni singolo punto luce per la riduzione del flusso luminoso 

nelle ore a bassa intensità di traffico; 

 Telecamere di sorveglianza integrate nei punti di accesso sulla ss verso e dal centro urbano e 

collegate con sistema di registrazione dati presso gli uffici comunali. 

 

 Il tutto da eseguire secondo le lavorazioni, nonché delle prescrizioni contenute negli elaborati 

progettuali. 

 

1.2 Importo dell’appalto e categoria dei lavori 

L’importo complessivo dei lavori è pari ad Euro 337.606,26  di cui al seguente quadro economico: 
 

Lavori da computo comprensivi degli oneri della sicurezza € 337.606,26  

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €  9.452,98 

Importo dei lavori a base d’asta  €  328.153,28 

 

Pertanto l’importo a base d’asta, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,  è pari 

ad € 328.153,28. 

I lavori risultano appartenenti alla  CATEGORIA OG10 CLASSIFICA II di cui al D.P.R. 34/2000 

e s.m.i.. 

Limite di subappalto 20 % trattandosi di procedura negoziata. 

 

1.3.Soggetti ammessi alla procedura 

Alla procedura negoziata saranno ammessi i concorrenti indicati nell'art. 34, comma 1, lett. a), b), c), d), 

e), f) e f bis) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (imprese individuali, società commerciali e società 

cooperative, sia in forma singola che in consorzio che in raggruppamento temporaneo), che siano in 

possesso dei requisiti di ordine speciale e dei requisiti di ordine generale prescritti dal'art. 3B del 

medesimo D.Lgs. n. 163/2006, come descritto nel successivo punto 1.4, costituiti da imprese singole o 

da imprese riunite temporaneamente o da imprese consorziate ai sensi dell'art. 2602 del codice civile o 

da imprese costituite in GEIE (anche per queste ultime due tipologie di concorrenti si applicano le 

disposizioni dei raggruppamenti di imprese) ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12/04/2006 , n. 163 e degli 

art. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/20 10 e ss.mm.ii., ovvero da imprese che intendano costituirsi in 

riunione temporanea di imprese o in consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice 

civile solo dopo l'eventuale aggiudicazione della gara ai sensi dell'art. 37, comma b, del D. Leg.vo  n. 

163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni 

previste dall'art. 47 del D.Lgs. 12104/2006 , n. 163. 
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1.4 Requisiti di ordine generale e speciale 

Possono presentare la manifestazione di interesse i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all'art. 3b del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. , che non si trovano nelle condizioni di 

esclusione di cui all'art. 3b del medesimo Decreto e in possesso dell'attestazione S.O.A. relativa ai 

Lavori da eseguire – OG 10 classifica II. 

Si precisa che per essere invitato alla gara il concorrente deve essere idoneamente qualificato ai sensi 

dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., degli artt. 92, 94 e 108 del d.P.R. n. 207/10 e succ. 

modif. e dell’art. 12, comma 2, del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23.05.2014, n. 80, mediante il possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi) prescritti dallo stesso art. 40 del D.Lgs. n.163/06 (fatta comunque 

salva la procedura di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06, qualora il concorrente non sia 

qualificato, in tutto o in parte, con il possesso in proprio di detti requisiti), dimostrati mediante idonea 

Attestazione SOA, in corso di validità, per categoria/e e classifica secondo l’importo adeguate ai lavori 

che il concorrente intende assumere in proprio, in funzione della modalità di partecipazione alla gara del 

concorrente medesimo (se in forma singola o raggruppata temporaneamente: i requisiti di qualifica 

variano, infatti, se trattasi di concorrente singolo ovvero riunito temporaneamente, dovendo qualificarsi 

in gara per lavorazioni ed importi diversi); l’Attestazione SOA dovrà essere conforme a quanto disposto 

dal D.P.R. n.207/10, in ragione della normativa transitoria contenuta nell’art. 357, commi 12, 12-ter, 13 

e 17, dello stesso D.P.R. n. 207/10 e succ. modif.. 

 

1.5 Presentazione delle manifestazioni d'interesse 

Le manifestazioni d'interesse, redatte esclusivamente secondo il “Modello A” allegato al presente 

avviso, dovranno pervenire all'indirizzo:  

Comune di Toro – Viale S. Francesco n. 112 – 86018 Toro (CB), 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 18/11/2015, in busta chiusa sigillata e controfirmata 

sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura: 

Manifestazione d'interesse per “Lavori di sostituzione di lampade ai vapori di mercurio con lampade 

a led” 

CODICE CUP: E57B15000190002 - Numero Gara ANAC: 6150791 - CIG: 64555822CB  

Scadenza ore 12.00 del 18/11/2015  

 

 

1.6 Documentazione richiesta 

La busta di cui al punto precedente, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

- “Modello A” debitamente compilato; 

- Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- Copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- Copia di attestazione S.O.A.; 

 

1.7 Procedura di gara 

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, ai sensi dell'art. 57 c. 6 e dell'art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006. Una volta acquisite le 

manifestazioni di interesse la stazione appaltante provvederà a selezionare almeno n. 5 operatori 

economici, se sussistono aspiranti idonei in tali numeri, in possesso dei requisiti richiesti ed in regola 

con la documentazione presentata.  
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Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento, il quale provvederà 

alla verifica della documentazione prodotta in conformità con quanto richiesto nel presente avviso. Lo 

stesso responsabile potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentate entro e 

non oltre cinque giorni dalla data della richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento dei servizi, che invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati 

ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della successiva procedura di gara.   

In esito all'istruttoria delle manifestazioni d'interesse, il Responsabile del Procedimento provvederà a 

selezionare le Ditte da ammettere alla procedura negoziata. La stazione appaltante inviterà i candidati 

selezionati assegnando un termine massimo di  DIECI GIORNI dalla data di invio dell’invito.  

Il criterio utilizzato per l'individuazione delle Imprese da invitare alla procedura negoziata è quello del 

sorteggio che si terrà in data 18/11/2015 alle ore 15.30, presso la sede comunale. Il sorteggio è svolto in 

forma pubblica.  

 

Si precisa fin d'ora che l'Amministrazione non è tenuta a inviare alcuna comunicazione alle Ditte 

escluse e/o alle Ditte che per qualunque ragione non saranno invitate alla successiva procedura 

negoziata.   

 

I soggetti selezionati saranno invitati, con successiva lettera di invito, a presentare un'offerta. 

Qualora il numero di imprese che avranno segnalato l’interesse a partecipare alla gara sia inferiore a 

cinque, la procedura negoziata sarà espletata invitando alla stessa tutte le imprese che avranno 

manifestato interesse, se la documentazione presentata risulta regolare e se le imprese sono in possesso 

dei requisiti richiesti. 

Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

effettuare la procedura di gara con l’unico concorrente. 

 

1.8. Procedura di selezione del contraente 

I lavori in oggetto saranno aggiudicati mediante il CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, 

INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE DI GARA ai sensi dell’ art. 82 del DLgs 163/06 e s.m.i.; 

 

1.9. Informazioni 

I dati raccolti nell'ambito delle procedure attivate sulla base della presente procedura saranno trattati , ai 

sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 , n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati 

personali " esclusivamente nell'ambito della presente procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori 

pubblici in oggetto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.163/06 è l’Ing. Salvatore 

Manocchio, quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, telefono 0874461101, fax 0874461730, 

e-mail:  manocchio@comune.toro.cb.it. 

Il presente avviso è pubblicato, all' Albo Pretorio Online del Comune di Toro e sul sito internet del 

Comune di Toro per giorni 10. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Salvatore Manocchio 

 

mailto:manocchio@comune.toro.cb.it

