CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________
Codice Fiscale 81000470039Partita Iva 00143240034

SETTORE 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio I – Servizi Tecnici, Opere ed Infrastrutture
Prot. n. 36165

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Riqualificazione Impianti - Zona Giardini a Lago - Lotto I
- H29J20000160004 - Avviso Pubblico Manifestazione Interesse per Procedura
negoziata
In esecuzione della Determinazione del Dirigente 2° Settore n. 363 del 16.09.2020 il Comune di
Arona procede alla presente indagine di mercato al fine di selezionare gli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata che verrà indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni per l’affidamento dei suddetti lavori.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici
che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a
detta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/16.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune di Arona la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna
procedura di gara.
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito alla gara informale per l'affidamento dei lavori, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

Prot. N. 0036165 del 17/09/2020 Class. 6.5.

Il Comune si riserva altresì di utilizzare l’elenco di operatori per ulteriori richieste di preventivi per
interventi relativi ad Impianti di Illuminazione Pubblica da effettuarsi nel corso del corrente anno e
per il primo semestre 2021.
1. STAZIONE APPALTANTE
1.1. Denominazione: Comune di Arona, Via San Carlo 2 – 28041 ARONA (NO).
1.2. Responsabile del procedimento: Ing Mauro Marchisio, Dirigente del Settore 2° del
Comune di Arona.
2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
2.1. Luogo di esecuzione: Comune di Arona – Giardini a Lago e Lungolago Martiri di Nassiria
2.2. Forma dell’appalto: appalto di esecuzione a corpo.
2.3. Breve descrizione dell’appalto:
L'intervento prevede la sostanziale riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica esistente
nei giardini del lungo lago, finalizzato al miglioramento dell’illuminamento ed al contenimento
energetico, utilizzando apparecchi illuminanti equipaggiati con lampade a led di ultimissima
generazione.

Sommariamente la fornitura comprende:
•
Realizzazione nuovo impianto di illuminazione, interessante i giardini Lungolago Martiri di
Nassiria, in sostituzione delle attuali preesistenze. Si prevede l’installazione di nuovi punti luce e
sostegni di arredo urbano. La consistenza prevede nel dettaglio:
N. 67 apparecchi di arredo urbano a LED Marca AEC - Soled di potenza 40,0 W, emissione 3690 lm
- Altezza di installazione 4,0 e 6,0 metri f.t
N. 8 apparecchi a sospensione a LED Marca SIMES - Minislot (a soffitto) - Potenza 15,4 W,
emissione 946 lm - Altezza di installazione 4 metri f.t.
N. 3 proiettori a LED Marca PHILIPS Clearflood - Potenza 87,5 W, emissione 13200 lm - Altezza di
installazione 11,00 metri f.t.
•

Realizzazione interventi complementari alle installazioni sopradette consistenti in:

Realizzazione di nuovi tratti di cavidotto interrato con posa di nuove dorsali elettriche di raccordo
Rifacimento giunzioni a base palo p tra dorsali esistenti (in riutilizzo) e nuove derivazioni
secondarie al punto luce (all’interno dei sostegni).
Controlli e verifiche finalizzati all’adattamento impianti per assicurare la nuova doppia classe di
isolamento (in luogo dell’attuale impianto di messa a terra in classe 1) Il tutto come meglio
descritto nel Progetto Esecutivo approvato con delibera n°107 del 1/09/2020.
Non sono ammesse varianti.
2.4. Importo complessivo: euro 129.466,03 suddiviso in:
euro € 119.275,40 per lavori a misura soggetti a ribasso
euro € 10.190,63 per oneri per la sicurezza
2.5. Categorie di cui si compone l’opera:
Categoria prevalente: opere generali «OG10» - "Impianti di Pubblica Illuminazione" classifica I^
per complessivi euro 129.466,03 oltre I.V.A. - classifica I o superiore, le opere non contemplano
parti scorporabili di categoria diversa dalla prevalente.
2.6. Termine di esecuzione dei lavori:
gg 90 naturali e consecutivi dal verbale consegna lavori, di cui 10% di gg di andamento stagionale
sfavorevole. Potrà essere prevista la consegna in via d'urgenza dei lavori in pendenza della stipula
del contratto, come previsto dalla vigente normativa.
2.7. Principali modalità di finanziamento: il progetto è finanziato con fondi del Comune
2.8. Anticipazione e pagamenti: All’aggiudicatario verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20
per cento dell’importo contrattuale.
3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI
3.1. Criterio di aggiudicazione:
l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso (ribasso su Prezzo a corpo posto a
base di gara al netto degli oneri per la sicurezza). Ai sensi dell’art.97, comma 8 del Codice si
procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse; la soglia di anomalia è
determinata, previo sorteggio in sede di gara, con uno dei metodi indicati al comma 2 o 2 bis del
medesimo art. 97 del Codice; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procederà ad

esclusione automatica, ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le
offerte ritenute anormalmente basse.
3.2. Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse:
sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D Lgs. 50/16
e s.m.i.. E’ fatto divieto, pena l’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.
3.3. Requisiti di partecipazione:
a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili
mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D Lgs. 50/16 e s.m.i.;
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del DLgs. 50/16 e s.m.i. (iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura);
c) requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D Lgs. 50/16 e s.m.i.: possesso dell’attestazione
rilasciata da società di attestazione (SOA) e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità,
per la categoria e la classifica adeguata a quella dei lavori da appaltare o requisiti di cui all’art 90
del DPR 207/2010 e s.m.i.
Le imprese concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA OG10)
- attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare,
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in
corso di validità;

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
- i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori
indicati in oggetto (lavori riconducibili ad impianti di illuminazione pubblica);
L’art.90 del D.P.R. 207/2010 prevede che le ditte non in possesso dell’attestato SOA , debbano
essere in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria,
capacità tecniche e professionali ed in particolare:
a) di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data della lettera invito, lavori
analoghi alla categoria prevalente oggetto dell’affidamento, d’importo non inferiore all’importo del
contratto da stipulare;
b) di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data della lettera invito, un costo complessivo
per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori direttamente eseguiti di cui
al precedente punto a);
c) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
4. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
L’operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione, redatta in
conformità al contenuto del modello A, allegato al presente avviso e scaricabile dal profilo del
committente, all’indirizzo: http://www.comune.arona.no.it sezione Bandi di gara:
L’istanza di manifestazione di interesse, pena l’esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante,
con allegata fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., contenente, pena l’esclusione, l’attestazione del possesso dei requisiti di
partecipazione (vedi precedente punto 3.3).

Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di
impresa l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve essere
trasmessa, da tutti i futuri componenti del raggruppamento.
I soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, l’istanza esclusivamente a
mezzo pec indirizzata a Comune di Arona, Via San Carlo, 2 – 28041 ARONA (NO), (in caso di
manifestazione di interesse in forma di raggruppamento nell’oggetto dovrà essere indicato il
nominativo della mandataria) e la dicitura "ILLUMINAZIONE PUBBLICA – Riqualificazione
Impianti Zona Giardini a lago – Lotto I ".
L’istanza dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec entro il termine perentorio del 2 Ottobre
2020 ore 12,30 al seguente indirizzo:
Comune Arona – esclusivamente
protocollo@pec.comune.arona.no.it;

tramite

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

5. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata secondo i criteri di seguito esposti:
a)manifestazioni di interesse in numero superiore a n. 20: si procederà, su sorteggio pubblico che
sarà fissato con un giorno di preavviso sul sito internet del Comune di Arona, nella sezione Bandi e
Concorsi, ad estrarre n. 20 (venti) operatori economici da invitare alla gara.
b)manifestazioni di interesse inferiore a n. 20: si inviteranno tutti gli operatori economici che
hanno fatto richiesta.
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna domanda di
partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo. Prima dell’estrazione verrà esposto
l’elenco dei numeri progressivi a ciascuno di essi associati, senza l’indicazione della generalità degli
operatori economici che hanno presentato istanza ma solo il numero di protocollo assegnato con la
ricezione del plico. Seguirà l’estrazione di numero 20 (venti) numeri: le domande corrispondenti ai
numeri estratti saranno ammesse alla fase successi di invito alla procedura di gara, senza rendere
note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza di
presentazione delle offerte. Entro 30 giorni dalla seduta pubblica gli operatori economici che hanno
presentato istanza di manifestazione di interesse e che non sono stati sorteggiati riceveranno
comunicazione tramite il portale della piattaforma telematica della Centrale Acquisti, dell’esito del
sorteggio. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile della procedura di gara che si
avvarrà dell’ausilio di due collaboratori.
6. ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA ATTRAVERSO PIATTAFORMA TELEMATICA
“PORTALE APPALTI CENTRALE ACQUISTI” ENTE CAPOFILA VERBANIA
ISCRIZIONE PORTALE PIATTAFORMA CENTRALE ACQUISTI
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 40 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che ha reso obbligatorio
l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, la Stazione
Appaltante in data 01.10.2018 ha aderito alla Centrale Acquisti del Comune di Verbania Centrale
Unica di Committenza (Verbania Ente Capofila) per l’espletamento di gare.
Per procedure di gare (affidamento diretto e procedura negoziata per importi sotto soglia come
previsti dalla legge) il Comune di Arona è stato abilitato all’uso della piattaforma telematica di e-p
La procedura di gara inerente la presente manifestazione di interesse, si terrà attraverso la
piattaforma telematica di negoziazione sopra citata, pertanto gli operatori economici interessati a
partecipare dovranno essere iscritti sul portale di tale piattaforma.
Il link dell’indirizzo internet dove poter trovare le guide e manuali per la registrazione e per
l’utilizzo della piattaforma da parte dell’operatore economico è il seguente:

https://verbania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

7. FASE SUCCESSIVA
7.1. Invito a procedura negoziata: entro 30 giorni dalla seduta pubblica in cui si è proceduto al
sorteggio degli operatori da invitare, si provvederà all’invio delle lettere di invito, tramite la
piattaforma telematica della Centrale Acquisti, agli operatori economici sorteggiati, assegnando
loro un termine per presentare offerta non inferiore a 10 giorni. Per le modalità e i termini di
presentazione delle offerte nonché per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni
contenute nella lettera di invito.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti
richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione di quanto disposto dagli artt.
30, comma 1 e dall’art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.
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.
Il Comune di Arona si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli
operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura.
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all’esito della
procedura negoziata.
Per la seguente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente e successivamente alla
data di pubblicazione del presente avviso o con modalità difformi da quanto previsto.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD) esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing Mauro Marchisio.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Comune di Arona per 15 giorni naturali e
consecutivi e sull’Albo pretorio on line del Comune di Arona: www.comune.arona.no.it.
PER INFORMAZIONI
Rag. Laura Marzetti Tel. 0322 – 231266 E-mail: l.marzetti@comune.arona.no.t
Arona, 17.09.2020

Il Dirigente 2° Settore
F.to (Ing Mauro MARCHISIO)

Allegato: Modello A - Istanza partecipazione ed autodichiarazione

