
SETTORE TECNICO ATTIVITÀ CULTURALI
Servizio Manutenzione Fabbricati e Impianti
Via Marisiga, 111 – 32100 Belluno - energetiche@comune.belluno.it
PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net
tel. 0437 913610 - fax 0437 913699

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: Fornitura  di  lampade  al  sodio  e  accenditori  elettronici  per la  pubblica  illuminazione  e
plafoniere a led per uso interno. 

Visti gli articoli 3, comma 1 lett. Uuu), 32, comma 3 e 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016,

RENDE NOTO

Si invitano gli operatori economici con i requisiti sotto specificati a manifestare il proprio interesse, inviando
il modulo allegato, debitamente compilato.
La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all'Ente da disponibilità ad essere invitati  alla
successiva  procedura  negoziata  secondo  le  modalità  e  in  attuazione  dell'art.  36,  comma  2  del  D.  Lgs.
50/2016.

Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto:
Ente: Comune di Belluno
Stazione appaltante: Comune di Belluno
Indirizzo postale: Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno (BL)
Punti di contatto: Via Marisiga, 111 – Tel. 0437 916310/3661
e-mail S.A. aventurelli@comune.belluno.it
Indirizzo P.E.C. belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Indirizzo telematico del sito web istituzionale www.comune.belluno.it

OGGETTO DEL SERVIZIO
Fornitura di lampade al sodio (70 W – 100 W – 150 W – 250 W) e accenditori elettrici per la pubblica
illuminazione e di plafoniere a led per uso interno.

VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo a base d'asta è quantificato in € 5.500,00 (IVA esclusa).

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
E' ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs 19/04/20216 n. 50 nonché gli altri
operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale comunitaria,  che siano in possesso dei
requisiti prescritti dal decreto medesimo (sussistenza dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del
D.Lgs.  50/2016),  oltre al  possesso della abilitazione ad operare nel  Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori economici interessati  dovranno far pervenire al Comune di Belluno,  entro le ore 12.00 di
giovedì, 17 agosto 2017, apposita manifestazione di interesse compilando il modulo allegato.

http://www.comune.belluno.it/


L'invio  dovrà  avvenire  esclusivamente  a  mezzo  P.E.C.  con  firma  digitale  (file  con  estensione  .p7m)
all'indirizzo:  belluno.bl@cert.ip-veneto.net,  le  modalità  di  trasmissione  diverse,  non  verranno  prese  in
considerazione.

                  Il RUP supplente
       VENTURELLI ALESSANDRA

Allegato:
Modulo di manifestazione di interesse.

tel. 0437 913610 - fax 0437 913699
Via Marisiga, 111 - Belluno
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00


