
COMUNE DI ZANICA
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Via Roma, 35 - 24050 ZANICA (BG) Tel. 035/4245880-1-2-3 Fax 035/42 45 884
C.F. e P.IVA: 00325260164  -  E-MAIL:   resp.lavoripubblici@comune.zanica.bg.it    

Posta elettronica certificata PEC lavoripubblici@pec.comune.zanica.bg.it

INDAGINE DI MERCATO EX ARTICOLO 216 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016

OGGETTO:  INDIZIONE  PROCEDURA  NEGOZIATA  VOLTA  ALLA  SELEZIONE  DI  OPERATORI 
ECONOMICI  QUALIFICATI  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  PER  EFFICIENTAMENTO 
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE VIE DEL TERRITTORIO - CIG 652792454C, 
CUP I67H15000990004.

Il  comune  di  Zanica  intende  bandire  ai  sensi  dell’art.  36  co.  2  lett.c)  del  D.Lgs.  50/2016  procedura 
negoziata  per la selezione di un numero minimo di 10 operatori (se almeno in tal numero verranno 
presentate  richieste  di  partecipazione)  e  massimo  di  20  operatori  (nel  caso  di  manifestazione 
d’interesse pervenute da oltre 20 Ditte, fermo restando la possibilità  della  stazione appaltante di  
invitare tutte le richiedenti, si procederà al sorteggio delle ditte da invitare in seduta pubblica di cui 
verrà comunicata la  data del  relativo  svolgimento con apposita pubblicità  sul  sito della  Stazione 
Appaltante  “Trasparenza  Bandi  di  gara  e  Contratti”) qualificati  a  cui  richiedere  offerta  per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto e di seguito specificati nella tabella: 

Breve descrizione dei lavori
Lavori di efficientamento impianto di pubblica illuminazione 

in alcune vie del territorio comunale.
Necessarietà di presentare istanza in risposta a questo avviso 

per essere invitati a produrre offerta
Sì

Numero massimo di operatori che verranno chiamati a 
produrre offerta per l’appalto

20

Tipo di procedura di aggiudicazione
Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett c.) e 63 del D.Lgs. 

50/2016
Trattasi di accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione NO

Categoria SOA necessaria per l’esecuzione dei lavori 
(categoria prevalente)

OG 10 cl. I

Tempo di consegna dei lavori
Di norma dopo 45 giorni dalla stipula del contratto con facoltà 

della Stazione Appaltante di procedere in via d’urgenza alla 
consegna dei lavori (art.13 capitolato speciale d’appalto)

Condizioni di partecipazione e criteri di aggiudicazione 
dell’appalto

L’appalto NON è riservato a laboratori protetti all’ambito di 
programmi di lavoro protetti.

Il criterio di selezione delle offerte è quello del minori prezzo 
di cui all’art. 95 co. 4 lett.a) del codice 

Importo presunto appalto e suddivisione in lotti
L’appalto non è suddiviso in lotti e la base d’asta sarà 

presumibilmente fissata in € 195.405,11 compresi € 4.271,00 
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni 
d’interesse a produrre offerta

 Venerdì 29 luglio 2016 ore 8,00

Indirizzo mail-pec cui devono essere inviate le manifestazioni 
di interesse

 lavoripubblici@pec.comune.zanica.bg.it

Responsabile del procedimento a cui richiedere ulteriori 
informazioni

Arch. Luca Pagani
Mail:   resp.lavoripubblici@comune.zanica.bg.it 

Tel: 0354245882/880

Allegato:
Modello per avanzare istanza di partecipazione
Zanica, 13/07/2016    Il responsabile del settore tecnico

(Arch. Luca Pagani)
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