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Prot. n. 3258

AVVISO PUBBLICO
PER RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO COMUNALE DI FARA GERA D’ADDA
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2017 e della determinazione n. 17/Settore IV, si
rende noto che il Comune di Fara Gera d’Adda indice una ricerca di manifestazioni di interesse alla
partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di manutenzione del patrimonio comunale.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente alla costituzione di elenchi di operatori economici interessati, da invitare alle successive
procedure da espletarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016.
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara e l’Amministrazione si riserva di
non dare seguito all’indizione delle procedure o di sospendere, modificare o annullare la stessa per
motivi superiori di interesse pubblico.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Fara Gera d’Adda, piazza Roma n. 1, 24045, Fara Gera d’Adda (BG), tel. 0363.688601 – telefax
0363.398774, e-mail info@comune.farageradadda.bg.it, pec: info@pec.comune.farageradadda.bg.it.
SERVIZI DI MANUTENZIONE DA APPALTARE:
Descrizione

CPV – Cat. SOA

Importo annuale
presunto IVA esclusa €

Durata presunta

Modalità di affidamento

Opere da
elettricista

50711000-2

22.000

3 anni

Rdo MEPA Consip – Bando
“Elettrici 105”

Opere da idraulico
e di manutenzione
impianti termici

50712000-9

10.000

3 anni

50720000-8

23.000

3 anni

Rdo MEPA Consip – Bando
“Termoidraulici”

Opere edili

OG1

20.000

3 anni

Rdo SINTEL Arca Lombardia

Opere stradali

OG3

20.000

3 anni

Rdo SINTEL Arca Lombardia

Manutenzione
impianti elevatori

50750000-7

4.500

3 anni

Rdo MEPA Consip – Bando
“Elevatori 105”
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Descrizione

Manutenzione
impianti e presidi
antincendio

CPV – Cat. SOA

Importo annuale
presunto IVA esclusa €

Durata presunta

50413200-5

10.000

3 anni

Modalità di affidamento

Rdo MEPA Consip – bando
Servizi di manutenzione degli
impianti antincendio”

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Tutti gli appalti verranno affidati mediante procedura negoziata tra almeno cinque concorrenti idonei (art.
36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016), con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, determinato mediante ribasso sugli elenchi prezzi o
sui prezzi a corpo che verranno posti a base di gara.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs n.
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:


inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016;



iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività
inerenti gli oggetti del presente avviso, in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del
D.Lgs n. 50/2016;



iscrizione e abilitazione nel Mercato Elettronico della PA (MePa), per i bandi indicati nel presente
avviso. Per informazioni relative alla iscrizione ed abilitazione al MePaconsultare il sito
www.acquistinretepa.it;



iscrizione al sistema di e-procurement SINTEL di Arca Lombardia e qualificati per i CPV indicati nel
presente avviso e per il Comune di Fara Gera d’Adda. Per informazioni relative alla iscrizione e
qualificazione al Sistema SINTEL consultare il sito www.arca.regione.lombardia.it;



possesso di fatturato complessivo relativo al triennio antecedente (2014-2016) per servizi/lavori
analoghi eseguiti con buon esito per un importo almeno pari a quello/i indicato/i nel presente
avviso;



possesso di idonea capacità tecnica.

MODALITA’ E TERMINE DI INOLTRO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Le istanze di manifestazione di interesse vanno redatte mediante la compilazione e firma digitale del
modello allegato al presente avviso e fatte pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata
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al seguente indirizzo: info@pec.comune.farageradadda.bg.it,

entro e non oltre le ore

15,00 del giorno 07/04/2017.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA:
Qualora i partecipanti alle manifestazioni di interesse risultassero in numero superiore a cinque si
procederà tra gli stessi a sorteggio, in seduta pubblica, con garanzia di segretezza dei soggetti individuati.
In caso si dia luogo ai sorteggi, luogo, data ed ora degli stessi verranno comunicati, almeno 2 giorni prima,
mediante pubblicazione di avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente.
Oltre ai cinque operatori estratti verranno invitati alle procedure negoziate gli operatori uscenti.
L’elenco dei partecipanti, redatto in ordine di protocollazione delle istanze di manifestazione di interesse, e
dei selezionati resterà riservato fino alla successiva scadenza del termine di presentazione delle offerte.
TRATTAMENTO DEI DATI:
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati personali verranno acquisiti e trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere, ovvero
per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO:
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Ente www.faradadda.it e nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RICHIESTE DI CHIARIMENTI:
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Annalisa Romeo - tel. 0363.688611.
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere inoltrate via pec all’indirizzo:
info@pec.comune.farageradadda.bg.it, entro le ore 12,30 del giorno 07/04/2017.
Le risposte alle richieste di chiarimenti, se ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sul sito
internet.
Fara Gera d’Adda, lì 20/03/2017 (data della firma digitale)

Firmato digitalmente da:
Il Responsabile del Settore IV
-

Geom. Enrico Piazza -

Allegati: Allegato “A” - Modello di presentazione manifestazione di interesse.
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