AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ ACQUISTO DI PLAFONIERE CON
TECNOLOGIA LED
Castelfranco Patrimonio e Servizi srl, secondo quanto disciplinato dall’ art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e
correttivo 56/2017, intende espletare un'indagine sull’interesse di operatori economici ad essere invitati ad
una procedura negoziata per l’acquisto di plafoniere con tecnologia LED per gli impianti di illuminazione
pubblica del Comune di Castelfranco Veneto.
La durata dell'affidamento sarà di anni 1 (uno) dall’ aggiudicazione e prevede la fornitura di circa 1100 punti
luce da depositare presso il magazzino di C.P.S. srl.
Possono presentare istanza di interesse gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di ordine
generale e di ordine tecnico-professionale ed economico-finanziario di seguito indicati.
- non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- iscrizione alla CCIAA nel settore di attività oggetto di affidamento;
- DURC in corso di validità;
- non aver riportato condanne penali;
- assenza di divieto ad operare con la pubblica amministrazione;
- essere in possesso dei requisiti di cui all’ art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
Il presente avviso deve intendersi come semplice indagine di mercato finalizzata ad individuare gli
operatori economici che saranno invitati a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in
oggetto.
Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno manifestare il
proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata, con dichiarazione, resa e sottoscritta dal
titolare o legale rappresentante accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità, con la quale si attesti il possesso dei requisiti.
La manifestazione di interesse pena esclusione dovrà pervenire solo ed esclusivamente:
•a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: cps.srl@legalmail.it;
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 4 ottobre 2018, intestata a Castelfranco Patrimonio e
Servizi srl con la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ ACQUISTO DI
PLAFONIERE LED
NOTA BENE: alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta né tecnica né
economica.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio di cui sopra non verranno prese in
considerazione. Il recapito della comunicazione rimane a esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Castelfranco Veneto, 25/09/2018
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Massimo Melato

