Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N. 479 del 04.04.2018

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI E IMPIANTI
ANTINCENDIO (Art. 6.2 dell’allegato VI e art. 4 del Decreto Ministeriale del 10.03.1998 – DPR
151/2011)

Con il presente avviso l’Istituto Assistenza Anziani Villa Spada intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, allo scopo di individuare gli operatori economici da invitare
alla procedura in oggetto.
Il presente avviso ha unicamente uno scopo esplorativo senza far nascere alcun obbligo a carico dell’Ente, che si
riserva espressamente la facoltà di sospendere, annullare, prorogare, modificare in tutto o in parte il
procedimento avviato in qualsiasi momento, nonché di non dar seguito alla procedura di gara informale senza
che i soggetti richiedenti possano vantare l’instaurazione di alcun rapporto e/o pretesa nei confronti dell’Ente.
Tale avviso è, quindi, finalizzato unicamente a raccogliere dagli operatori economici presenti sul mercato una
manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura di gara informale per l’affidamento del servizio in
oggetto.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
1. Ente appaltante
Denominazione: Istituto Assistenza Anziani Villa Spada
Contatti: tel. 045/6230288
Indirizzo di posta elettronica: PEC: villaspada@pec.it
Sito Internet e profilo del committente: http://www.villaspada.vr.it
2. Oggetto, durata e luogo dell’appalto.
2.1 Oggetto dell’appalto.
Descrizione: affidamento del servizio di manutenzione ordinaria presidi e impianti antincendio dell’Ente,
secondo le seguenti specifiche:
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-

rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il
corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. Inoltre, il servizio, deve assicurare il
mantenimento del livello prestazionale dei dispositivi di protezione (presidi e impianti antincendio)
presenti che vengono sottoelencati:










estintori portatili;
cassette antincendio UNI 45 con relative manichette e idranti;
naspi antincendio UNI 25 con relative manichette e idranti;
idranti UNI 70 con relative cassette contenenti le manichette e i boccagli;
e attacchi autopompa;
reti idranti;
riserve idriche e stazioni di pompaggio (gruppi pompa);
impianti rilevazione fumi e gas, compresi le centraline, i sistemi di avvertimento incendio (pulsanti) e i
combinatori telefonici;
impianti di evacuazione fumi, compresi i sistemi di avvertimento incendio;
apparecchi di illuminazione di sicurezza e lampade d’emergenza;
segnaletica di sicurezza, di evacuazione e uscite di emergenza;
porte tagliafuoco (UNI EN 1634-1:2001).






Subappalto non ammesso.
2.2 Durata dell’appalto
Durata dell’appalto: dalla data di aggiudicazione e fino al 31.12.2020.
Importo a base d’asta: importo annuo € 5.900,00 oltre oneri di legge.
Valore stimato dell’appalto: € 17.700,00 oltre oneri di legge.
2.3 Luogo di esecuzione dell’appalto.
Presso la sede dell’Istituto assistenza Anziani Villa Spada – Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se.
3. Procedure di gara e criterio di aggiudicazione
L’Istituto, esaurita la presente procedura potrà procedere all’invio di una lettera formale di invito per dar corso
all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 D.Lgs 50/2016.
4. Requisiti di partecipazione
Saranno ammessi a partecipare alla procedura, sia a livello individuale sia in raggruppamenti temporanei di
impresa, gli operatori economici di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, operanti nel settore di attività di
cui all’oggetto del presente avviso.
Per partecipare alla procedura di affidamento i concorrenti dovranno:
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-

Essere iscritti nei registri della C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente, per attività oggetto

dell’appalto;
-

Non essere presenti cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

Agli operatori economici si applicano le disposizioni previste dagli art. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 in materia di
consorzi e raggruppamenti temporanei.
Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data della lettera di invito alla gara.
5. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e luogo di invio.
I soggetti interessati devono far pervenire la loro manifestazione di interesse a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.04.2017 tramite PEC
all’indirizzo : villaspada@pec.it
Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna richiesta di partecipazione, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di altra precedente richiesta.
La Pec dovrà contenere:
la domanda sottoscritta e redatta secondo lo schema allegato (allegato A) corredata da copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore.
nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse alla procedura per
l’affidamento del servizio manutenzione presidi e impianti antincendio 2018/2020”
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Istituto in
occasione della gara informale di affidamento.
L’amministrazione proseguirà nella gara, anche nel caso in cui sia pervenuta la richiesta di partecipazione da
parte di un solo soggetto, purché in possesso dei prescritti requisiti.
Resta salva la facoltà, insindacabile, dell’Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
6. Altre informazioni
Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti è possibile contattare gli uffici amministrativi dell’Ente e-mail:
info@villaspada.vr.it specificando nell’oggetto “Procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione
presidi e impianti antincendio 2018/2020”
Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario-Direttore dell’Ente rag. Mario Finetto.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi
di gara e contratti” e all’albo on-line http://www.villaspada.vr.it;
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Eventuali informazioni o chiarimenti saranno pubblicati nello stesso sito internet sopraindicato.

7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e
successive modificazioni, si informa che: - le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti
ineriscono al procedimento in oggetto - il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la
partecipazione alla selezione, l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell'Amministrazione implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000 e della legge n. 241/1990; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di
lavori pubblici; gli organi dell’autorità giudiziaria - i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui alla
sopraccitata legge - titolare del trattamento dati è l’Istituto Assistenza Anziani Villa Spada.
Caprino V.se
Il Responsabile del Procedimento
Il Segretario-Direttore
Rag. Mario Finetto

Allegati: - A – Modello manifestazione di interesse.
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