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AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – 
 “OPERE DA ELETTRICISTA” 

 
 
 

Questa stazione appaltante intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, 
all’individuazione di un Operatore Economico cui affidare lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria –	OPERE	DA	ELETTRICISTA 
	
DURATA:	Anni	TRE	
 

ENTITÀ	DELL’APPALTO	DI	LAVORI:		

L’importo dei lavori ammonta ad €.	25.000,00	annui, IVA inclusa.  

Valutate le caratteristiche e le modalità dei lavori, i rischi legati ad interferenze sono stati stimati del 
tutto trascurabili e pertanto gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero. 

PROCEDURA: l’indagine esplorativa viene avviata meramente a scopo esplorativo. Successivamente, si 
procederà a tramite trattativa diretta su piattaforma SINTEL – Regione Lombardia ai sensi dell’art. 36 c. 
2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii cosı̀ come modificato dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021. 

Qualora il numero di domande pervenute sia inferiore a tre, l’Amministrazione Comunale procederà 
comunque ad espletare la procedura di affidamento. 

Le	 ditte	 dovranno	 essere	 obbligatoriamente	 iscritte	 sulla	 piattaforma	 “SINTEL”	 Sistema	 di	
Intermediazione	Telematica	Regione	Lombardia,	per	categoria	adeguata	all’oggetto	dei	lavori.	

REQUISITI	DI	PARTECIPAZIONE:  

Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
che: 

- siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con particolare 
riferimento all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- siano iscritti alla Camera di Commercio, industria, Artigianato, Agricoltura per settore di attività 
adeguato all’affidamento di che trattasi; 

- siano in possesso di attrezzature, mezzi e personale idonei all’espletamento dei lavori; 

- abbiano realizzato un fatturato globale d’Impresa ed un importo relativo a lavori nel settore 
oggetto della gara nel corso del triennio 2020/2021/2022 di importo complessivo non inferiore 
a €. 25.000,00 annui, IVATI; 

- non trovarsi nei casi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- aver eseguito direttamente lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto nel triennio 
2020/2021/2022 per €. 25.000,00 annui, IVATI; 
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- disporre, a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio di adeguata attrezzatura tecnica; 

E consentito il ricorso all’AVVALIMENTO nei casi previsti dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

TERMINI	DI	PARTECIPAZIONE:  

I soggetti interessati in possesso dei requisiti minimi richiesti dovranno presentare apposita 
manifestazione d’interesse all. A). 
 
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire a: COMUNE DI ROBBIO – PIAZZA LIBERTA, 2, entro le	
ore	 12,00	 del	 giorno	 12	 dicembre	 2022, in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la 
seguente dicitura: manutenzione	 ordinaria	 e	 straordinaria	 –	 “opere	 da	 elettricista”, oppure 
mediante PEC al seguente indirizzo: comune.robbio@pec.it  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca esplorativa, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure. 

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. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Robbio – 
tel. 0384/675235.   

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Robbio e sul sito istituzionale 
www.comune.robbio.pv.it 
 
RESPONSABILE	DEL	PROCEDIMENTO:	
Arch. Valeria Baldi 
	
TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI:	

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., in relazione ai dati personali il cui 
conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

- il titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Robbio; 

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4, comma 
1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, mediante procedure idonee a garantire la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati 
al trattamento di dati personali a ciò autorizzati da titolare del trattamento; 

- i dati personali conferiti anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento 
del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra 
indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di 
partecipazione alla gara stessa; 

- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio 
di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o 
regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 
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- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo, 13, del predetto 
decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.. 
 

ALLEGATI:	

• Allegato A) – manifestazione d’interesse da compilare a cura dell’interessato. 

 

Robbio, 25 novembre 2022  
	
	

IL	RESPONSABILE	DEL	SERVIZIO	TECNICO	
						f.to	Arch.	Valeria	Baldi	
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