
SETTORE TECNICO ATTIVITÀ CULTURALI
Servizio Manutenzione Fabbricati e Impianti
Via Marisiga, 111 – 32100 Belluno - energetiche@comune.belluno.it
PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net
tel. 0437 913610 - fax 0437 913699

AVVISO PUBBLICO

SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI

PERIODO 2018 – 2020

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Visti gli articoli 3, comma 1 lett. Uuu), 32, comma 3 e 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016,

RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Belluno  intende  affidare  il  servizio  di  conduzione  e  manutenzione  degli  impianti
elevatori installati presso edifici di proprietà comunale per il periodo 2018-2020, con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c).

Si invitano gli operatori economici con i requisiti sotto specificati a manifestare il proprio interesse, inviando
il modulo allegato, debitamente compilato.
La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all'Ente da disponibilità ad essere invitati  alla
successiva  procedura  negoziata  secondo  le  modalità  e  in  attuazione  dell'art.  36,  comma  2  del  D.  Lgs.
50/2016.

Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto

• Ente: Comune di Belluno
• Stazione appaltante: Comune di Belluno
• Indirizzo postale: Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno (BL)
• Punti di contatto: Via Marisiga, 111 – Tel. 0437 916310/3661
• e-mail S.A. energetiche@comune.belluno.it
• Indirizzo P.E.C. belluno.bl@cert.ip-veneto.net
• Indirizzo telematico del sito web istituzionale www.comune.belluno.it

Valore dell’appalto
Il valore complessivo del servizio è di € 21.000,00 oltre all’IVA di legge. L’importo al netto dell’IVA del solo
servizio posto a base d’asta  è di  € 19.535,00 mentre  gli  oneri  per la  sicurezza,  non soggetti  a  ribasso,
ammontano a € 1.465,00.

Requisiti minimi di partecipazione
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di carattere generale

1. insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 relativi al concorrente e a
tutti i soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo;

http://www.comune.belluno.it/


2. insussistenza delle condizioni  di  cui  all’art.  53, comma 16-ter  del  D.Lgs 162/2001 o di  ulteriori
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

3. gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze del  21 novembre 2001 devono essere  in possesso,  pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dellEconomia e delle
Finanze (ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);

4. non è ammessa la partecipazione alla gara di  operatori  economici  in concordato preventivo con
continuità aziendale;

- requisiti attestanti l’idoneità professionale:
1. iscrizione  al  registro  delle  imprese  della  C.C.I.A.A.,  ovvero  in  analogo  registro  dello  Stato  di

appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. Nel caso di organismi non
tenuti all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., dichiarazione del legale
rappresentante  resa  in  forma  di  autocertificazione  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000 con  la  quale  si
dichiara  l’insussistenza  del  suddetto  obbligo  di  iscrizione  e  copia  dello  Statuto.  In  caso  di
cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2001
all’albo delle  società cooperative istituito  presso il  Ministero delle  Attività  produttive (ora dello
Sviluppo Economico)  o  secondo le  modalità  vigenti  nello  Stato  di  appartenenza,  mentre  per  le
cooperative sociali è richiesta l’scrizione all’Albo regionale;

2. possesso  della  abilitazione  ad  operare  nel  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche  Amministrazioni
(M.E.P.A.);

- requisiti attestanti le capacità tecniche e professionali: elenco dei servizi di conduzione e manutenzione
svolti negli ultimi tre anni solari, di importo pari o superiore a quello indicato nel presente avviso.

Altre informazioni
Qualora il numero di manifestazioni di interesse di poeratori economici dovesse risultare superiore alle 15
unità, la Stazione Appaltante provvederà ad invitare i primi 15 concorrenti  secondo l’ordine di arrivo al
protocollo delle loro manifestazioni di interesse.

Termine e modalità di presentazione della domanda
Gli operatori economici interessati  dovranno far pervenire al Comune di Belluno,  entro le ore 12.00 di
giovedì 07/12/2017, apposita manifestazione di interesse compilando il modulo allegato.
L'invio  dovrà  avvenire  esclusivamente  a  mezzo  P.E.C.  con  firma  digitale  (file  con  estensione  .p7m)
all'indirizzo:  belluno.bl@cert.ip-veneto.net,  le  modalità  di  trasmissione  diverse,  non  verranno  prese  in
considerazione  (N.B.  Le  manifestazioni  di  interesse  non  inviate  tramite  P.E.C.  non  verranno  prese  in
considerazione).

Responsabile unico del procedimento
Il  Responsabile unico del procedimento è l’arch. Carlo Erranti,  dirigente del Settore Tecnico ed Attività
Culturali.

Comunicazioni: per utte le comunicazioni si  applica il codice dell’amministrazione digitale cui al D.Lgs
82/2005 e ss.mm. e ii.  

Belluno, 28/11/2017

                  Il RUP 
         Arch. Carlo Erranti

Allegato:
Modulo di manifestazione di interesse.

Tel. 0437 913610/3661 - fax 0437 913699
Via Marisiga, 111 - Belluno
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
lunedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00


