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Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all'indizione di procedura negoziata per l'affidamento dei 

lavori di "Manutenzione impianto di illuminazione edificio scolastico di Via Municipio ". 
 

In esecuzione della determina n° 65/2013 il Comune di Palma Campania intende acquisire manifestazioni d’interesse 

per procedere all’affidamento dei lavori "Manutenzione impianto di illuminazione edificio scolastico di Via Municipio " 

con importo inferiore a € 40.000,00, secondo quanto previsto dall’art. 57 c. 6 e dell’art. 122 comma 7 del d.lgs.163/06. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Palma Campania. Le 

manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di far conoscere al Comune di Palma Campania la disponibilità ad 

essere invitati. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata 

all'individuazione 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 s.m.i. del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i.. Tra i 

soggetti che presenteranno manifestazione di interesse il Comune di Palma Campania individuerà a mezzo sorteggio i 

soggetti da invitare alla successiva gara ovvero ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. 

Sono ammessi gli operatori economici, di cui all’art. 34 del Codice che all'atto della presentazione dell'istanza devono 

possedere: 

1. attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in 

corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori per 

i quali chiedono di essere iscritti negli elenchi. 

2. per i concorrenti stabiliti in altri paesi aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti 

dall’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. 

3. non è ammesso il ricorso all’avvalimento. 

Si precisa che il Comune di Palma Campania si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo.  

Si precisa che i lavori in oggetto sono riconducibili ad interventi rientranti nella seguente categoria di qualificazione: 

OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi . 
L'importo dei lavori ammonta ad € 13.523,00 oltre iva al 10% ed oneri di sicurezza fissati in € 405,69. 

Gli operatori economici interessati possono inviare apposita istanza, entro le ore 12,00 del giorno 28/07/2014 a mezzo 

servizio postale o mediante consegna diretta al protocollo generale del Comune di Palma Campania, Via Municipio 74 

(primo piano), tutti i giorni non festivi (sabato escluso) secondo le seguenti modalità: 

1. l'istanza deve recare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MUNICIPIO; 

2. le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa interessata ed 

all'istanza dovrà essere unita copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 

validità secondo il modello A (schema di domanda); 

3. i soggetti interessati dovranno dichiarare le qualificazioni possedute per l'esecuzione dei lavori pubblici nonché 

l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 comma 1 e 2 del Dlgs n. 163/06 e s.m.i.; 

4. autorizzazione alle comunicazioni successive con mezzo fax o posta elettronica certificata con l'indicazione dei 

relativi numeri di fax e indirizzi e-mail. 

Si informa che qualora le istanze pervenute non riportino correttamente quanto richiesto ai suddetti punti le stesse non 

verranno prese in considerazione per l'eventuale invito alla procedura di affidamento. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs n. 

196/2003 e s.m.i. per finalità connesse alla procedura di affidamento dei lavori. 

Il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è il geom. Francesco Bancone, Responsabile del Servizio 

Manutenzione del Comune di Palma Campania. 

Per informazioni contattare il RUP al seguente recapito telefonico: 0818207447 - 51 ed al seguente indirizzo di posta 

elettronica: manutenzione@pec.comunepalmacampania.it. 
 

Palma Campania, lì 17/07/2014 

 

Il Responsabile del Settore 

f.to Geom. Francesco Bancone 
 


