
 

COMUNE DI COLLESANO 
Città Metropolitana di Palermo 

Via Vittorio Emanuele n° 2 – CAP 90016 
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it 

 

 C.F.: 82000150829 - P.IVA: 02790570820 
>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<< 

AREA IV- Tecnica 
 

 

 

 

AVVISO  
 

OGGETTO: Avviso manifestazione dì interesse preordinato alla individuazione di n°1 operatore economico, da 

consultare successivamente tramite il MePA  per  affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della 

legge 11 settembre 2020 n°120 così come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 della legge n°108 del 

2021 del Servizio di:  Gestione manutenzione e degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale e 

degli impianti elettrici degli edifici comunale –  CIG Z9334CAFD8 

 

Il Responsabile   
 

In esecuzione alla delibera di G.M. n° 40  del  06.07.2022 con la quale è stato approvato il progetto, relativo al 

“servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale  e degli impianti 

elettrici degli edifici comunali”, per la durata di anni  1 ( uno); 

Vista la Determina a contrarre n° 522 del 08.07.2022 per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. 

a) della legge 11 settembre 2020 n°120 così come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 della legge n°108 del 

2021 per il servizio di:  manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale  e degli 

impianti elettrici degli edifici comunali; 

Rende noto 

che il Comune di Collesano (PA) , con il presente Avviso,  intende effettuare un’indagine di mercato al fine di 

acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, e da 

consultare successivamente sulla piattaforma MePA, per l’affidamento diretto  ai sensi ai sensi dell’art 1 comma 2 lett. 

a) del D.L. n°76/2020  modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021 n°108  del servizio in oggetto; 

  

 Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 

l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura di affidamento, senza che possa 

essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati; 

  

L’affidamento dei servizi  di importo inferiore alle soglie  di cui agli art. 35 avvengono  nel rispetto dei principi 

di cui agli art. 30 comma 1, 34 e 42,  nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in 

modo da assicurare l’effettiva possibilità  di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

 

Con il presente avviso si informano gli operatori economici, , in possesso dei requisiti di seguito indicati, che 

fossero interessati a presentare la propria manifestazione di interesse, che sarà eseguita secondo i seguenti elementi: 

 

 

 



1. STAZIONE APPALTANTE 
 

 Comune di Collesano via Vittorio Emanuele n°2 – cap. 90016 Collesano (PA); 

 Area IV^-  Lavori Pubblici e Gestione del territorio; 

 PEC: protocollo.comunecollesano@pec.it 

 Email: protocollo@comune.collesano.pa.it  

 Sito: www.comune.collesano.pa.it 

 Telefono: 0921 661158 - 0921-782305; 

 

2. RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

 D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.: 

 Testo del decreto legge 16 luglio 2020 n°76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n°120 

recante: Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

 Testo del decreto legge 31 maggio 2021 n°77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021 n°108, 

recante: Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure; 

 DPR 5/10/2010 n°207 per le parti non abrogate: 

 Linea guida ANAC n°4  

 Ogni altra disposizione di elegge inerente gli appalti pubblici di Servizi; 

 
         3)      DESCRZIONE TECNICO-ECONOMICA DEL SERVIZIO 
 
         3.1  Oggetto dell’appalto: Gestione e  manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà  

                 comunale compreso parchi, ville, giardini, impianti sportivi ed aree di pertinenze di immobili comunali 

                (scuole, magazzini, palazzo municipale, ecc.);  e degli impianti elettrici degli edifici comunali; 

         3.2    Durata dell’appalto: l’appalto per il servizio in oggetto  avrà la durata di anni 1 ( Uno );     

         3.3.   Ammontare del servizio – L’importo a base d’asta per l’esecuzione del servizio in oggetto, per l’intero  

                   periodo di validità dell’appalto, sarà pari a € 16.803,90 oltre oneri per la sicurezza pari a €  519,71 e   IVA  

                   come per legge; 

          3.4    Facoltà di recesso contratto: Qualora, durante l’efficacia del contratto, la SOSVIMA/Unione dei Comuni  

                  “Madonie”  concluderà le procedure per la gestione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica  

                     illuminazione di proprietà degli enti locali, si procederà al recesso  del contratto, nelle forme e nei modi  

                     previsti dall’art. 109 del  Dlgs n°50/2016,  con un   preavviso non inferiore a venti giorni, senza  che 

                    l’impresa appaltatrice possa  vantare alcuna richiesta di danno o  risarcimento , così come indicato nella 

                    Delibera di G.M. n° 40/2022; 

 
4. PROCEDURA E MODALITA’  DI AFFIDAMENTO 

 

 Procedura -  L’individuazione dell’operatore economico, da consultare successivamente sul MePA, avverrà 

tramite sorteggio  a seguito indizione di manifestazione d’interesse riservata agli operatori economici in 

possesso dei requisiti richiesti e  nel rispetto dei principi di cui agli art. 30 comma 1, 34 e 42,  del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un 

appalto nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel 

precedente affidamento ( linee guide ANAC 4);  

 



 Modalità- Affidamento diretto ai sensi dell’art 1 comma 2 lett. a) del D.L. n°76/2020 modificato dal D.L. 

77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021 n°108, tramite consultazione di operatore economico sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA);  

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

 Possono partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n°50/2016 e 

ss.mm.ii., purchè in possesso dei relativi requisiti e risultano, alla data di scadenza fissata dalla presente 

indagine esplorativa di mercato, iscritti al MePA; 

 
6. REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE: 

Deve essere dimostrato il possesso in capo all’ Operatore Economico di tutti i requisiti appresso elencati: 

 

 Requisiti di ordine generale: Possedere i requisiti di ordine generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 Requisiti di idoneità professionale: (art. 83 c. 1 lettera a) del Codice) e punto 3.2.1 a) delle linee guide ANAC n°4) 

 
- Iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per 

l’espletamento di attività riconducibile nello specifico settore oggetto del contratto  

 

 Capacità economica e finanziaria: (art. 83 c.1 lettera b) del Codice) e punto 3.2.1 b) delle linee guide ANAC n°4) 

 

- Fatturato relativo a servizi simili, negli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore all’importo del 

servizio oggetto d’appalto; 

 

 Capacità tecnica e Professionale (art. 83 comma 1 lettera c) del Codice) e punto 3.2.1 c) delle linee guide ANAC n°4)

  

- Avere eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi rientranti nell’oggetto dell’appalto; 

- Essere in possesso delle attrezzature e/o equipaggiamento tecnico necessario per l’esecuzione del 

servizio in appalto. 

Altri requisiti:  

- Essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 

 

7. MODALITA’, TERMINE E INDIRIZZO PER LA  PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 

 

- La procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 

interessati verrà espletata in modalità telematica esclusivamente mediante posta elettronica certificata;  
- La manifestazione d’interesse Allegato “A” debitamente compilata e firmata digitalmente dovrà 

pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  

protocollo.comunecollesano@pec.it entro e non oltre le ore  13.00 del 26.07.2022; 

- Le Manifestazione interesse dovranno risultare corredate da fotocopia di un valido documento 

d’identità del soggetto sottoscrittore; 

- Non verranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine 

precedentemente stabilito, presentate in formato cartaceo o con modalità differenti da quella prevista 

dal presente avviso: 

 



8. CRITERI DI SELEZIONE OPERATORE ECONOMICO 

 

- L’Amministrazione intende selezionare n°1(uno) operatore economico, da consultare successivamente 

tramite MePA, mediante sorteggio in seduta pubblica. 

- Il sorteggio avverrà il giorno 27.07.2022 alle ore 10.00 presso l’UTC del Comune di Collesano, sito 

nella via Vitt. Emanuele n°2, in seduta pubblica , salvo eventuale differimento, che verrà comunicato 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.collesano.pa.it, 

nella sezione “Amministrazione trasparente” ; 

- L’operatore sorteggiato verrà consultato successivamente attraverso il mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA); 

 
9. ALTRE INFORMAZIONI 

- Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici idonei ad assumere l’appalto in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 

- Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 

merito o di attribuzione di punteggi 

- La stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere 

all’espletamento della selezione sia di non procedere all’appalto; in tal caso nessuno dei concorrenti 

potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 

- Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed 

accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento per l’affidamento; 

- I candidati, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, dovranno consultare lo stesso sito 

per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti contenenti precisazioni di interesse generale per la 

partecipazione. 

- Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla procedura avverranno 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato con la manifestazione di 

interesse 

10.   PUBBLICITA’ 

-  Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 

trasparente”  all’indirizzo:  www.comune.collesano.pa.it  e all’Albo Pretorio on-line dell’ENTE. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) n°2016/697 

(GDPR). esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

ALLEGATI 

- Allegato A” - modello di Istanza di partecipazione alla  manifestazione di interesse “   

 

COLLESANO 11.07.2022     
 

                                                                                                                       Il Responsabile dell’Area IV^ 
                                                                                                                       Geom. D. Signorello 
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