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Prot. 19991 del 18/10/2022 
 
Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria al fine di procedere 
all’individuazione di un operatore economico al quale affidare la “FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI NUMERO 13 PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA COLLI DI FONTANELLE IN SOSTITUZIONE 
DI QUELLI ESISTENTI” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B d. lgs. 50/2016 - CIG ZDD3832963 

 
IL RESPONSABILE DELLA III U.O. RENDE NOTO 

 
ENTE AGGIUDICATORE: 

COMUNE DI SANT’AGNELLO 

Tel.:+39 081 5332211 

Fax: +39 081 5332325 

PEC alla quale inviare la richiesta di invito: segreteria.santagnello@asmepec.it  

R.U.P.: ing. Mario Langella 

 
1_SCOPO DELL'AVVISO 
Il comune di Sant’Agnello ha la necessità di procedere all’affidamento della “FORNITURA E POSA 
IN OPERA DI NUMERO 13 PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA COLLI DI FONTANELLE”. 
Il presente avviso è indispensabile per l'individuazione degli operatori economici da invitare ad 
una procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, 
nonché di pubblicità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 50/2016.  
Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno essere in possesso dei 
requisiti previsti dal d. lgs. 50/2016. 
 
2_OGGETTO DELL'APPALTO 
Oggetto dell'appalto è la “FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERO 13 PALI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI VIA COLLI DI FONTANELLE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI” 
 
3_IMPORTO A BASE D'ASTA 
L'importo posto a base della procedura d'asta è € 30.000,00, oltre IVA. 
 
4_METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il metodo di gara sarà la procedura negoziata di cui all'articolo 36 comma 2, lettera b) del decreto 
legislativo 50/2016, al fine di assicurare i principi di cui all’art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità), nonché nel rispetto del principio di rotazione. 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor costo ai sensi dell'art. 95 comma 4, trattandosi di 
servizi con caratteristiche standardizzate. 
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Alla successiva procedura negoziata saranno invitati tutti gli operatori economici, in possesso dei 
requisiti richiesti, nel caso in cui pervengano al massimo 5 adesioni alla presente manifestazione di 
interesse, mentre con un numero di operatori economici che manifesteranno l’interesse ad essere 
invitati alla successiva procedura superiore a 5, si ricorrerà a sorteggiarne 5, mediante sorteggio 
pubblico, che si terrà in seduta pubblica, fissato per le ore 13,30 del giorno 27/10/2022, presso 
l’ufficio LL.PP. al Primo Piano della Sede Comunale, garantendo la riservatezza degli operatori 
interessati e rendendo pubblici gli elenchi degli ammessi e non ammessi solo a seguito della 
ricezione delle offerte, nella successiva fase di procedura negoziata. Ovviamente in caso di un 
numero di adesioni pari od inferiori a 5, non si procederà al predetto sorteggio e saranno invitati 
tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti. 
La procedura negoziata relativa all’affidamento della fornitura in oggetto sarà svolta con modalità 
telematiche attraverso il portale MEPA. Ai fini della partecipazione gli invitati dovranno essere 
iscritti al MEPA con abilitazione al CPV - 45316110-9 - Installazione di impianti di illuminazione 
stradale. 
 
5_MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici che sono interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da 
trasmettere al seguente indirizzo di PEC: segreteria.santagnello@asmepec.it a partire dalla data 
di pubblicazione della presente manifestazione e fino alle ore 13.00 del 27/10/2022, utilizzando il 
modello allegato, parte integrante del presente avviso. 
Le manifestazioni di interesse dovranno contenere la fotocopia del documento di identità in corso 
di validità dell'operatore economico interessato. 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con la III U.O. del Comune di Sant’Agnello 
e con il Responsabile Unico del Procedimento al seguente numero di telefono 0815332211, 
durante gli orari d’ufficio o scrivere all’indirizzo pec: terzauo.santagnello@asmepec.it 
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza e mancanti della documentazione 
richiesta. 
L'Ente aggiudicatore procederà all'espletamento della procedura di gara anche in presenza di 
un'unica manifestazione di interesse pervenuta. 
Il Comune di Sant’Agnello si riserva la facoltà di integrare la selezione anche con operatori che non 
abbiano fatto richiesta di invito nel rispetto del principio della massima partecipazione. 
 
6_REQUISITI RICHIESTI Al PARTECIPANTI 
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'articolo 46 comma 1 del decreto legislativo 
50/2016. 
La prestazione principale è quella relativa alla “FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERO 13 PALI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA COLLI DI FONTANELLE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI”. 
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 50/2016. 
Motivi di esclusione: costituisce motivo di esclusione dell'operatore economico il riscontro anche 
di una sola delle ipotesi/ fattispecie di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016. 

http://www.cpv.enem.pl/it/45316110-9
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Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi: 

1. Iscrizione CCIAA con abilitazione alla attività installazione e manutenzione impianti 
elettrici. 

 
 
7_ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che 
sarà libero di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure. 
L'Ente si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, il procedimento avviato senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
8_PRIVACY 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno dell'Ente aggiudicatore implicato nel procedimento, ogni altro soggetto 
che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 
196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Comune di Sant’Agnello. 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet 
http://www.comune.sant-agnello.na.it/ nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la 
voce "bandi e contratti" e sulla home page. 
 
Allegati: 

➢ Allegato A – Istanza di Partecipazione 
Il Funzionario Direttivo 

                                                                                                                                      ing. Mario Langella 
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