Ambito Tecnico
Area Manutenzioni e Protezione Civile
Via Marisiga, 111 - energetiche@comune.belluno.it
PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net
tel. 0437 913610 - fax 0437 913699

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la costituzione di una lista di operatori economici per la forniture di lampade al sodio ad
alta pressione
SI RENDE NOTO
che Servizio Manutenzioni e Protezione Civile intende istituire una lista di operatori economici per
l'affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett.a) della fornitura di lampade
al sodio ad alta pressione per un valore massimo possibile di € 4.980,00 (i.v.a. esclusa).
Gli Operatori economici interessati all'iscrizione nella lista possono presentare domanda con
l'allegato modulo di manifestazione di interesse debitamente compilato, nei modi di seguito
precisati.
La manifestazione di interesse ha i l solo scopo di segnalare all'Ente la disponibilità degli Operatori
economici e non è impegnativa per il Comune.
Il Comune si riserva di modificare, integrare o sospendere il presente avviso e di ricorrere a
specifica manifestazione di interesse qualora ne ravvisi l'opportunità.
Requisiti per l'iscrizione:
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla
categoria per la quale si chiede l'inserimento;
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 ss.ii;
Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione.
Il Comune procederà all'affidamento diretto delle prestazioni, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36
comma 2 lett. a), previa acquisizione di preventivo da parte di una o più ditte che abbiano
manifestato interesse all'iscrizione nella lista fornitori per il tipo di prestazione richiesta.
L'aggiudicazione potrà essere effettuata:
- sulla base del solo prezzo offerto;
- a seguito di negoziazione svolta sulla base di elementi che verranno indicati in sede di richiesta di
preventivo.
Modalità e termine di presentazione della domanda

l'Operatore economico che intende essere iscritto alla lista dei fornitori dovrà inviare apposita
manifestazione di interesse compilando il modulo di iscrizione allegato entro il giorno 30/08/2019.
II modulo di iscrizione dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo con sede in Piazza Duomo, 1 32100 Belluno, ovvero inviata via PEC al seguente indirizzo: belIuno.bl@cert.ip-veneto.net, firmata
digitalmente (file con estensione .p7m).
Si precisa che:
- l'operatore economico già iscritto può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria di
iscrizione, purché abbia i requisiti previsti;
- è vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come
componente di consorzi;
- non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione della
manifestazione di interesse, nonché non conformi alle prescrizioni dettate.

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Il Comune procedere all'acquisizione della forniture mediante l'utilizzo gli strumenti presenti
all’interno del portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Obblighi per le ditte
Le ditte iscritte nella lista sono tenute a comunicare tempestivamente tramite posta elettronica
certificata le variazioni dei loro requisiti, organizzazione e struttura che siano influenti ai fini del
presente avviso entro 15 giorni dal loro verificarsi.
Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto:
Ente: Comune di Belluno;
Stazione Appaltante: Comune di Belluno
Responsabile S.A. e R.U.P.: arch. Carlo Erranti, Dirigente del Settore Tecnico;
Indirizzo postale: Piazza Duomo, 1 - 32100 BELLUNO;
Punti di contatto: via Marisiga, 111, tel. 0437/913635
e-mail: ambiente@comune.belluno.it
indirizzo PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Indirizzo telematico sul sito web istituzionale: vvww.comune.belluno.it
il Dirigente Coordinatore d’Ambito
arch. Carlo Erranti
(sottoscritto con firma digitale)

