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AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA

Avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse per una procedura negoziata per il
miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Montecarlo
con l’opzione del finanziamento tramite terzi, ai sensi del D.Lgs 115/2a08

Il Comune di Montecarlo, Area gestione del territorio, intende procedere all’affidamento con procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dell’appalto di seguito indicato:

oggetto dell’affidamento
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di
Montecarlo

durata della prestazione
entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di inizio lavori.

importo a base di gara
€207.745,13 (escluso IVA) di cui € 199.813,04 (escluso IVA) importo della fornitura e posa in opera a base di
asta ed € 7.932,09 (escluso IVA) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Si precisa che per l’importo
della fornitura e posa in opera, il corrispettivo sarà acquisito dall’appaltatore sui risparmi energetici realizzati
(finanziamento tramite terzi).

Condizioni della fornitura
Precisate nella DD a contrattare n. 124 del 07.09.2017 del Comune di Montecarlo visibile sul sito istituzionale
dello stesso;

Condizioni tecnico/professionali richieste

• Iscrizione alla piattaforma Stati della Regione Toscana all’intermo della categoria CC 10 e gli altri requisiti
previsti nella OD a contrattare.

• In relazione all’affidamento di che trattasi, il presente avviso è volto a consentire ad eventuali operatori
economici in possesso dei requisiti tecnico/professionali richiesti, non individuati dal Comune di Montecarlo
in base ad autonome indagini di mercato, di manifestare il proprio interesse.

• Si provvederà ad invitare alla presentazione di offerte tutti gli operatori che avranno manifestato il proprio
interesse nei modi di cui al presente avviso, oltre a quelli che il Comune di Montecarlo avrà eventualmente
già individuato.

• La procedura di gara sarà effettuata tramite la piattaforma regionale Start; è a carico degli interessati
provvedere ad accreditarsi su tale piattaforma; il Comune si riserva di procedere in qualsiasi momento
successivo alla scadenza indicata nel presente avviso, invitando soltanto gli operatori accreditati a tale data.

• Le offerte presentate dagli operatori esclusivamente tramite la procedura Stati saranno valutate in base
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti nella DD a contrattare.

• La scadenza entro cui far pervenire al Comune di Montecarlo la propria manifestazione di interesse è la
seguente entro le 12,00 del giorno 12.10.2017
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Le modalità di trasmissione della manifestazione di interesse è la seguente: comunicazione tramite
PEC al seguente indirizzo comune.montecarlo@postacert.toscana.it con obbligo di specificare
nell’oggetto “miglioramento efficienza energetica — manifestazione di interesse”. La comunicazione
in oggetto si limita a segnalare l’interesse a partecipare alla procedura e non deve contenere alcuna
indicazione circa il prezzo che la ditta è disposta a praticare, pena la non ammissione alla procedura
negoziata.

• Le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste, entro le ore 12,00 del giorno
11.10.2017 ai seguenti recapiti di posta elettronica e/o telefonici

• Arch. Paolo Anzilotti 0583-229740 lavoripubblici@comune.montecarlo.lu.it

• lng. Claudio Maffei 0583-229739 tecnico@comune.montecarlo.lu.it
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