
C O M U N E    D I    S E N I S E
Provincia di Potenza

Area P.I.P. Zona Mercato 85038 Senise (PZ) Tel 0973/686200 Fax 0973/686393

UFFICIO TECNICO COMUNALE

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
ELEMENTARE “PLESSO GIARDINI”, MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA
2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18/aprile 2016, n. 50, che testualmente
recita: ….Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in
amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.( (lettere b), c) e d), così
sostituite dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019)

RENDE NOTO

OGGETTO DELL’AVVISO:
l’Amministrazione Comunale di Senise, intende affidare, mediante procedura negoziata previa consultazione, i
lavori di “Efficientamento energetico dell’edificio scolastico elementare Plesso Giardini”. L’importo dei lavori è
di €. 62.512,78, di cui €. 61.488,25 a base d’asta soggetti a ribasso, Iva esclusa, oltre €. 11.024,53 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori, le opere previste all’interno del progetto sono
appartenenti alla Categoria OS28, OS30 e OS7 di cui all’Allegato “A” al D.P.R. n. 207 del 5/10/2010.

REQUISITI:
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45
del D.Lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare:

 Non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
 Devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a essere invitati
dovranno far pervenire

Entro il 30.08.2019



Apposita istanza, attestante la manifestazione di interesse ed il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra,
completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, Codice Fiscale/Partita Iva.
Le istanze di invito dovranno essere redatte preferibilmente utilizzando opportuno modello (allegato A): In
caso di richiesta in forma associata, gli interessati dovranno produrre, oltre all’istanza di cui all’allegato A
da parte di ciascuna impresa, anche l’istanza congiunta di cui all’allegato B.
Non è ammessa ulteriore documentazione oltre alla/alle dichiarazione/i richiesta/e.

La richiesta di invito, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un documento
d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà essere inviata, con oggetto:
Manifestazione d’interesse per l’affidamento dei Lavori di “Efficientamento energetico dell’edificio
scolastico elementare Plesso Giardini”, mediante PEC al seguente indirizzo

utcsenise@pec.it

N.B. dal momento che sarà possibile inoltrare via PEC l’istanza, la stessa dovrà essere inviata entro e non
oltre le ore 24 della data di scadenza stabilita dal presente Avviso.

L’istanza dovrà essere indirizzata alla Centrale Unica di Committenza Senise – Episcopia al seguente indirizzo:
Centrale Unica di Committenza Senise – Episcopia

c/o Comune di Senise
C.da Mercato – Area P.I.P.

85038 SENISE (PZ)

L’appalto   verrà   successivamente   affidato previa   espletamento di separata procedura, da effettuarsi con
un numero adeguato di almeno tre soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.

I soggetti da invitare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, saranno scelti seguendo
il criterio di rotazione degli inviti rispetto alle procedure negoziate espletate dal Comune di Senise nel
precedente triennio (anni 2016-2017-2018) : gli affidamenti in forma diretta sotto la soglia dei 40.000,00 €.
dell’ultimo triennio non saranno presi in considerazione ai fini della formulazione degli inviti alla
procedura di gara successiva alla presente selezione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla Legge e per le finalità
istituzionali dell’Ente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i;

Senise 20.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(F.to Arch. Bernardino FILARDI


