MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Per la partecipazione alla gara tramite procedura negoziata per l’affidamento della
fornitura di corpi illuminanti stradali a Led in sostituzione di vecchi apparecchi
fuori norma in alcune vie del Comune di Sirmione.

Termine di presentazione: Lunedì 30 dicembre 2019 ore 13.00
Si rende noto che la Società Sirmione Servizi Srl, società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento del Comune di Sirmione, intende rivolgersi a vari
fornitori per l’espletamento di una gara tramite procedura negoziata finalizzata
all’individuazione degli operatori economici per la fornitura di corpi illuminanti
stradali a Led in sostituzione di vecchi apparecchi fuori norma in alcune vie del
Comune di Sirmione.
Il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, per favorire la
partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente
interessati all’affidamento; non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo Sirmione Servizi all’espletamento della procedura, che la medesima si
riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della
stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò
nulla a pretendere.
Sirmione Servizi si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti con ulteriori
soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti.

1. Stazione Appaltante:
L’Amministrazione aggiudicatrice è la Società Sirmione Servizi Srl, con sede in Piazza
Virgilio 18 – 25019 Sirmione (BS) – CF/PIVA 02342480981.
Responsabile del Procedimento:
Lorenzo Rossi – Responsabile Produzione Servizi
Tel. 030916366
Fax 0309906382
Email ambientesicurezza@sirmioneservizi.it
PEC sirmioneservizi@pec.it
Profilo del Committente (sito internet): www.sirmioneservizi.it
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2. Oggetto dell’affidamento:
La procedura ha per oggetto la fornitura di corpi illuminanti stradali a Led in
sostituzione di vecchi apparecchi fuori norma in alcune vie del Comune di Sirmione.

3. Termine di consegna:
Entro 60 giorni dalla eventuale aggiudicazione della fornitura.
4. Importo indicativo complessivo:
Euro 20.000,00 (VENTIMILA/00).
La procedura negoziata prevede l’aggiudicazione della fornitura seguendo il criterio
del minor prezzo, nei termini previsti dal nuovo codice degli appalti e ss.mm.ii.

5. Soggetti ammessi alla partecipazione:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 nonché i
soggetti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui
all'art. 49 del predetto D. Lgs. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti minimi:
a) iscrizione al Registro delle imprese ovvero all'albo delle imprese artigiane
tenuto presso la C.C.I.A.A. o registro equivalente del paese di appartenenza,
oppure all'Albo nazionale delle Cooperative per le attività corrispondenti a
quelle oggetto del bando di gara;
b) assenza di situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall'art. 80 del D. Lgs.50/2016;
c) aver svolto nel triennio 2017-2019 servizi/forniture analoghi a quelli oggetto
della gara per un importo non inferiore a quello posto a base di gara e idonea
capacità tecnico-organizzativa.
La mancanza di uno o più requisiti previsti comporta l‘esclusione dalla gara.

6. Modalità di presentazione delle candidature:
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta intestata dell’azienda.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’azienda.
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La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di
Lunedì 30 dicembre 2019, indirizzata alla Società Sirmione Servizi Srl con una delle
seguenti modalità:
- Tramite PEC al seguente indirizzo sirmioneservizi@pec.it.
- Consegna a mano presso gli uffici amministrativi della Società Sirmione Servizi
Srl al seguente indirizzo: Piazza Virgilio 18, 25019 Sirmione (BS).
- Mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale
o agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo: Sirmione Servizi Srl,
Piazza Virgilio 18, 25019 Sirmione (BS).
La procedura negoziata sarà successivamente svolta tramite la piattaforma MEPA
- Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, e/o la piattaforma SINTEL,
in applicazione del decreto-legge 66/2014.
La Società Sirmione Servizi Srl, non vincolata dal presente avviso, si riserva
comunque la facoltà insindacabile di non dare luogo alla indagine di mercato, di
prorogarne la data o di riavviare la stessa, senza che i concorrenti possano reclamare
alcuna pretesa al riguardo.
Sirmione, 11 dicembre 2019
Il Responsabile Produzione Servizi
p.i. Lorenzo Rossi
………………………………………
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