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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36 c. 2 D.Lgs. 50/2016 

 

OGGETTO:  INVITO PRESENTAZIONE PREVENTIVO/OFFERTA PREVIA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2017 E S.M.I., PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI E DI PRONTO INTERVENTO GUASTI DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI PER IL PERIODO Marzo 2019 – Dicembre 2021   

 

Il presente avviso è finalizzato a promuovere la manifestazione di interesse da parte degli operatori 
interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento in oggetto. La manifestazione 
di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare 
offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non è prevista la formazione 
di graduatorie di merito o l’attribuzione di punteggi. Il presente avviso e la successiva ricezione delle 
manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione e non costituiscono diritti 
o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

 

Committente:   Comune di Cavezzo 

Stazione appaltante:   Comune di Cavezzo 

Importo stimato: € 15.265,25 comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza  

Finanziamento:  risorse del committente 

Modalità di aggiudicazione:  procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 

Luogo di esecuzione:  Comune di Cavezzo 

Codice NUTS:  ITH54 (provincia di Modena) 

Durata:   dal 01/03/2019 al 31/12/2021 

Oggetto dell’appalto: L’affidamento cui il presente avviso è finalizzato avrà per oggetto 
l’esecuzione di opere, la prestazione di manodopera e la fornitura dei 
materiali necessari alla manutenzione delle opere da elettricista negli 
immobili di proprietà del Comune di Cavezzo per il triennio 2019-2021. 
L’appalto comprenderà le manutenzioni programmate, le manutenzioni 
ordinarie, le manutenzioni ordinarie di pronto intervento e gli interventi 
necessari in caso di malfunzionamento degli impianti di allarme 
antieffrazione ed antincendio; 
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Requisiti specifici: 1) qualificazione per le categorie OS30 (Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici e televisivi) e OS3 (impianti idrico-sanitario, 
cucine, lavanderie) ex D.M. 10 novembre 2016, n. 248; il possesso della 
cat. OG11 è considerato equivalente a quello delle (singole o 
complessive) catt. OS3, OS28 e OS30; 

2) iscrizione al mercato elettronico di CONSIP (cd. MEPA), di cui al 
portale www.acquistinretepa.it, all’iniziativa: 

LAVORI DI MANUTENZIONE – OPERE SPECIALIZZATE – OS30 

3) possesso di una sede operativa ad una distanza tale da garantire il 
raggiungimento della sede municipale, sita in via Dante Alighieri 50, 
entro un’ora; 

Cause di esclusione:  non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti specifici di 
partecipazione di cui sopra. 

Controversie:    TAR – Bologna  

Modalità di partecipazione 

 Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’Allegato 1 al presente 
avviso e firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa; potranno pervenire 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it 

 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04 febbraio 2019 

 
Il recapito tempestivo a mezzo PEC della manifestazione di interesse è ad esclusivo rischio del 
mittente. Le manifestazioni di interesse prive di firma digitale o pervenute oltre il termine 
sopraindicato non saranno prese in considerazione.  

L’eventuale successiva procedura di affidamento si svolgerà ex art. 36 c. 2 lett. a), con invito rivolto 
a tutti i soggetti che avranno manifestato interesse e svolto la dimostrazione pratica entro i rispettivi 
termini di cui sopra, mediante affidamento diretto previa ricerca di mercato con confronto 
competitivo all’interno della piattaforma www.acquistinretepa.it con valutazione dell’offerta al 
prezzo più basso nel rispetto delle caratteristiche richieste nel capitolato posto a base di gara. 

Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare l’ing. Federico Artoni al numero 0535/49860, 
oppure all’indirizzo di posta elettronica federico.artoni@unioneareanord.mo.it. 

 

Allegati: 

o Allegato 1 – Manifestazione di interesse                                     
 Il Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici e Patrimonio  

(firmato digitalmente) 

Arch. Antonella Marcantoni 


