
COMUNE DI MANGO 
PROVINCIA DI CUNEO 

"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SOLUZIONI TECNOLOGICHE 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI DEL COM UNE DI MANGO" 

CUP: D35C19000020006 

 
A VVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO  
ALL 'INDAGINE DI  

MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE A 
PARTECIPARE ALLA  

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE PREVENTIVI  
         (ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lett. b e art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)  

 
L'amministrazione Comunale di Mango ha approvato con delibera della Giunta Comunale n. 104 
del 9.12.2019 il progetto esecutivo dei “Lavori di Efficientamento Energetico e soluzioni 
tecnologiche impianti di illuminazione pubblica comunali del Comune di Mango”, dell’importo 
complessivo di €. 90.000,00 di cui €. 66.117,15 per lavori e €. 23881,85 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione e intende ora procedere, con la presente indagine di mercato, ad acquisire 
"manifestazioni di interesse" dei soggetti che, essendo in possesso dei requisiti indicati nel presente 
avviso, intendo partecipare alla proceduta negoziata secondo le disposizioni dell'art. 36, comma 2 
lett. b e dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o  
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi, si tratta  
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da  
consultare.  

L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di  
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai quali sarà richiesto, con 
lettera d'invito, di presentare offerta.  
 
DESCRIZIONE DEI LAVORI : L'appalto prevede lavori di efficientamento energetico del sistema di 
illuminazione pubblica mediante tecnologia a LED. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE:  Comune di Mango territorio comunale.  

FORMA DELL'APPALTO:  Appalto di sola esecuzione a "corpo"  

IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO:  L'importo dei lavori pari a € 66.117,15 di cui € 
2847,15 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di  
legge.  

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI:  
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A     TOTALE DEI LAVORI (soggetti a ribasso) 
€. 63.270,00 

 

B oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €. 2.847,15 

 

C     TOTALE DEI LAVORI A+B 
 
€. 66.117,15 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016.  

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INT ERESSE: Sono  
ammessi a presentare le manifestazioni di interesse tutti i soggetti indicati dall' art. 45 del D .Lgs. n. 
50/2016.  
E' fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di  
interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora  
partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza.  

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
Requisiti di ordine tecnico-organizzativo.  La qualificazione per l’esecuzione dei lavori può 
essere dimostrata con possesso di Attestazione SOA in categoria OG10 classifica 1 (o superiore) o 
qualificazione ai sensi art. 90 del DPR 207/2010 e in particolare:   
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è 
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.  

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFEST AZIONE  
D'INTERESSE: L'operatore economico in possesso dei requisiti richiesti può manifestare il 
proprio interesse a poter partecipare alla proceduta presentando apposita domanda firmata 
digitalmente  e corredata da  fotocopia del documento di identità del dichiarante esclusivamente 
mezzo e-mail PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.mango.cn.it secondo lo schema allegato al 
presente avviso (Allegato "A").  



La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio  
fissato. 

per le ore 12:00 del giorno 11.02.2020  

Saranno automaticamente escluse le domande che non perverranno secondo le disposizioni indicate  
sopra. (file di domanda e dichiarazione in formato pdf firmato digitalmente e corredato da 
fotocopia del documento di identità) 

CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PR OCEDURA  
NEGOZIATA:   Il Comune di Mango si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai quali sarà 
richiesto, con lettera d'invito, di presentare offerta.  

Prima della selezione, la stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la 
correttezza delle manifestazioni pervenute. 

La stazione appaltante provvederà quindi a selezionare fino ad un massimo di 3 (TRE) operatori 
economici da invitare a presentare offerta secondo i criteri di seguito esposti:  

qualora le richieste pervenute siano in numero maggiore a dieci  si procederà ad estrarre a sorte 
in seduta pubblica le ditte che saranno successivamente invitate a presentare offerta (la  data e 
l’ora sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito del Comune con un anticipo di 
almeno due giorni lavorativi). L'elenco delle ditte che verranno invitate e l'elenco delle altre 
ditte escluse sarà mantenuto segreto sino alla scadenza del termine di presentazione  delle 
offerte in adempimento alle disposizioni normative; 

qualora il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto, 
il Responsabile del Procedimento integrerà l'elenco dei soggetti da invitare mediante altri 
operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente;  

Il Comune di Mango si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o annullare in tutto o in parte la  
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della  
successiva procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto. In tal caso nessuno degli  
operatori economici che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati potrà avanzare 
richiesta o molestia alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi titolo, neanche ai sensi 
dell'art. 1337 c.c ..  
 

FINANZIAMENTO: Il progetto avente importo complessivo di Euro €. 90.000,00 viene 
finanziato: 

- per €. 70.983,38 con contributo della  Regione Piemonte, sul bando “Riduzione dei consumi 
energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei 
Comuni piemontesi”, nell’ambito dell’Asse IV del POR FESR 2014/2020 - Priorità di 
Investimento IV.4 c. obiettivo IV. 4c.1 - Azione IV.4c.1.3”; 

- per €. 19.016,62 con fondi propri che il Comune destina quale quota di cofinanziamento. 

ULTERIORI INFORMAZIONI:  Il presente avviso, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni 
di interesse per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto,  non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato  ed avviare altre procedure, senza 
che i soggetti che hanno manifestato interesse in base al presente  avviso possano vantare alcuna 
pretesa, neanche ai sensi dell' art. 1337 c.c ..  



Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti di  
ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento dei lavori i quali oltre a dover essere  
riconfermati in sede di presentazione dell'offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede,  
verranno accertati nel corso della procedura di aggiudicazione.  
Mediante la manifestazione di interesse, il concorrente dichiara di accettare le condizioni stabilite  
nel presente avviso senza nulla eccepire.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : geom. Marco Boffa. 

Referente ufficio tecnico del Comune di Mango (tel 0141 89127 – fax 0141 839809 - orario 
mercoledi’ venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e-mail tecnico@comune.mango.cn.it.) 

PUBBLICAZIONE AVVISO : Il presente avviso viene pubblicato sul profilo di committenza e 
all'Albo Pretorio informatico del Comune di Mango sito internet http://www.comune.mango.cn.it 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si  
informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione  
della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di 
interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle 
disposizioni del presente Avviso.  
 
Mango, 02.01.2020      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                F.TO   Bruno BOSIO   
 

 
 


