
Comune di PETRIANO  (Prov. Pesaro e Urbino) 
Via / Piazza San Martino, n. 2 – 61020 Petriano  

� 072252130 Fax 072252901 E-mail comune.petriano@provincia.ps.it 

 

A V V I S O 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

QUALIFICATI DA INVITARE ALLA EVENTUALE PROCEDURA  DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE 

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PER ANNI 11, DEGLI IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELATIVI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

 
 

Il Comune di Petriano, intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità al fine dell’individuazione di un operatore economico 
cui affidare un eventuale servizio relativo alla: 
A)gestione di tutti gli impianti per anni 11(undici), comprendente la manutenzione e sostituzione delle 
lampade installate per tutto il periodo di contratto, anche attraverso l’adeguamento e messa a norma, la 
sistemazione e sostituzione di cavi, morsettiere, porta lampade, cavi di alimentazione, rimozioni morsettiere 
sul palo, portelle di chiusura su palo, corpi illuminanti o parte di essi, messa a terra, quadri elettrici, 
operazioni di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione e fornitura cassette esterne, nel rispetto 
della normativa vigente con particolare riguardo alla legge Regionale n. 10/2002. La gestione comprende 
l’integrale subentro nella corresponsione dei costi di somministrazione dell’energia elettrica sostenuti 
dall’Amministrazione. 
B)sostituzione integrale  di n. 323 lampade esistenti del tipo a vapori di mercurio da 125 w con altrettante 
del tipo Sodio Alta Pressione da effettuarsi entro 120 giorni dalla stipula del contratto. 
C) installazione di sistemi di regolazione di flusso luminoso da effettuarsi entro 120 giorni dalla stipula del 
contratto. 
D)realizzazione di nuovi impianti, costituiti da n. 33 nuovi punti luce di cui n. 6 di tipo fotovoltaico autonomi, 
come da progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 28/08/2013 avente un 
importo, per soli lavori,  di euro 84.671,54  da effettuarsi entro 12 mesi dalla stipula del contratto. 
La presente procedura non è in alcun modo vincolante per l’Ente e le manifestazioni di interesse hanno 
l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a presentare un’ offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di  un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione  di operatori economici da consultare  nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.  
Il Comune di Petriano si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di 
presentare offerta. L’Ente si riserva altresì si sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura di selezione per 
l’affidamento del servizio. 
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 
 
1. DATI GENERALI: Comune di Petriano, via San Martino n. 2 61020 Petriano (PU) tel. 0722-52130 fax 

0722-52901 
    -territorio comunale: 11,33 kmq 
    -popolazione residente al 31.12.2012: 2884 abitanti  
    -punti luce stimati sul territorio: n. 507 
    -canone annuo: euro 70.000,00 
     
2- FINALITA’: il presente avviso ha lo scopo di individuare un operatore economico per la realizzazione di 
azioni e/o progetti di efficienza energetica finalizzati alla riduzione dei consumi energetici della pubblica 
illuminazione in sintonia con le direttive comunitarie e la normativa del settore illuminotecnico UNI 11248 
UNI EN 13201 UNI 11431, con il regolamento comunitario n. 245/2009 del 18/03/2009 recepito con D. Lgs. 
06/11/2007  n. 201 e con il D.Lgs 30 maggio 2008 n. 115. 



L’impresa dovrà sostenere l’intero onere (lavori, spese tecniche e gestione) che sarà rimborsato con canone 
annuo di cui all’articolo 1. 
 
3-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i soggetti, indicati negli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. n. 
163/2006, per manifestare il proprio interesse a partecipare alla successiva eventuale selezione di che 
trattasi, dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
-requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del d.lgs. 163/2006; 
-requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del d.lgs. 163/2006: iscrizione nel Registro delle Imprese 
della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto della gara; 
-requisiti di cui all’art. 40 del dlgs 163/06: attestazione - in corso di validità – rilasciata da Società di 
Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010, nella categoria OG11 classifica 
adeguata ai lavori da assumere. 
-capitale sociale non inferiore a 50.000,00 euro 
-fatturato d’impresa relativo a Progetti di risparmio energetico o produzione di energie rinnovabili pari ad 
almeno €. 140.000,00 riferito agli ultimi due bilanci approvati. 
-essere in possesso didi certificazione ISO 9001/2008 specifica per gli interventi richiesti dalla presente 
procedura 
-possedere l’abilitazione  ai sensi del D.Lgs. 37/2008 e ss.ms.ii. 
-di essere in regola con la certificazione DURC 
 

5-DOCUMENTAZIONE: Si invitano gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse, inviando 
al Comune di Petriano via San Martino n. 2 61020 PETRIANO (PU) - entro il termine perentorio delle ore 
13,00 del 03/12/2013 l’istanza di invito, come da Allegato”1” precisando nella busta chiusa, oltre 
all’intestazione del mittente, esclusivamente a fine conoscitivo, la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE 

ALLA EVENTUALE PROCEDURA  DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER LA CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE, PER ANNI 11, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E 
RELATIVI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE” 

La manifestazione di interesse deve essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore economico, 
ovvero, in caso di costituenda associazione temporanea, dal legale rappresentante di ciascun operatore 
economico associando, sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 28.12.2000). 
Tale manifestazione di interesse può essere trasmessa: a mano, per posta o mediante corriere. 
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre la data e l’ora stabilita, 
restando, il recapito del plico, ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi ragione lo stesso non 
pervenga entro il termine utile all’indirizzo suindicato, anche se aggiuntiva o sostitutiva di altra precedente. 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 
I soggetti economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno manifestato il proprio interesse saranno 
invitati a concorrere mediante lettera d’invito per partecipare alla gara informale. 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Geom. Paolo Bruscolini tel. 0722/52130 – Fax 
0722/52901, e-mail comune.petriano@provincia.ps.it 
Il presente avviso è consultabile sull’Albo Pretorio dell’Ente - sul sito internet ww.comune.petriano.pu.it  
Petriano li, 06/11/2013 
Prot.n.5353 
 

 
Il Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio 

Geom. Paolo Bruscolini 
 


