
COMUNE DI DANTA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

_________ 
 
 
 

Nr. 3385 prot.       Danta di Cadore, 9 dicembre 2015 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
(art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006) 

 

per l'individuazione di soggetti da invitare per l'affidamento diretto del servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e dei 

fabbricati di proprietà comunale. 
 

L’Amministrazione comunale intende provvedere all'affidamento diretto per l'anno 2016-
2017-2018 del servizio in argomento comprendente gli impianti elettrici dei fabbricati 
comunali, dei quadri di comando nonché degli impianti elettrici degli edifici pubblici 
comunali, nonché la rete pubblica d’illuminazione dell’intero comune . 
 
ENTE APPALTANTE: 
COMUNE DI DANTA DI CADORE (BL) con sede in Via Roma n. 19 – 32040 Danta di Cadore 
(BL), tel. 0435650072 – telefax 0435650191 – e-mail: ut.danta@cmcs.it, PEC 
comune.dantadicadore@pec.it  - Responsabile del Procedimento CASANOVA BORCA p.e. 
Marco. 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
impianti elettrici dei fabbricati comunali (Palazzo Municipale, scuole, cimitero, museo, 
canonica, stabile adibito ad incubatore, campo sportivo, autorimesse comunali e magazzino  
comunale in Via Mazzini), rete pubblica d’illuminazione dell’intero Comune. 
 
INTERVENTI RICHIESTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
Ordinaria manutenzione degli impianti elettrici degli edifici pubblici comunali  con 
riparazione piccoli guasti e sostituzione apparecchiature (materiale a carico del comune); 
Assicurazione del regolare funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica con le 
relative riparazione, controllo a cadenza mensile e relazione all’Ufficio Tecnico comunale, 
pulizia almeno due volte all’anno dei moscerini e del pulviscolo atmosferico presente nelle 
armature delle lampade. 
 
INTERVENTI RICHIESTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
Modifiche agli impianti esistenti, nuove linee elettriche ed altri interventi ordinati 
dall’Amministrazione comunale o derivanti da cause eccezionali di forza maggiore o caso 
fortuito. Alla ditta faranno carico la manodopera e le attrezzature , il materiale potrà essere 
fornito dal comune o su autorizzazione, dalla Ditta stessa applicando i prezzi risultanti dal 
listino presentato con lo sconto applicato.  
 
IMPORTO PRESUNTO 
L'importo presunto dell'affidamento è di annui €. 1.800,000 (milleottocento/00) oltre all'Iva 
nella misura di legge; 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la candidatura i soggetti che svolgono attività inerente l'oggetto 
dell'affidamento ed in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione 
all'affidamento degli appalti pubblici  previsti dall'art.38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii; 
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AGGIUDICAZIONE 
aggiudicazione verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi del secondo periodo 
dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 
 
INVIO CANDIDATURE 
i soggetti che desiderano essere invitati possono fare richiesta al comune di Danta di Cadore – 
Via Roma n. 19 - 32040 Danta di Cadore - BL  tel. 0435/650072, fax 0435 650191 - email 
ut.danta@cmcs.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 dicembre 2015. 
 
Gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 
 L'iscrizione al registro imprese tenuto dalla camera di commercio di Belluno per la voce 

relativa al servizio in oggetto; 
 il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico 

finanziaria per le prestazioni da eseguire; 
 Di non incorrere in alcuna delle cause ostative  indicate all'art. 38 comma 1 del 

D.Lgs.163/2006. 
 
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente ad una ricerca di mercato, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il comune che sarà libero di avviare altre 
procedure e o trattative . 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.lgs 196/2003 e succ. 
modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al 
presente avviso; 
 
Il Presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
(CASANOVA BORCA p.e. Marco) 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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