
COMUNE DI ARCADE 
 PEC: protocollo.comune.arcade.tv@pecveneto.it 

 
Prot. n.  8337  del  19/09/2018 
 
 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
per l'acquisizione di candidature relative alla partecipazione a procedura di selezione per 
l’affidamento del servizio di  “manutenzione ordinaria caldaie immobili comunali e gestione orari”  
periodo dal 15/10/2018 al 15/04/2021.  
 
Questo Comune, con il presente avviso, intende svolgere un’indagine di mercato per l’individuazione di 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per il servizio di “manutenzione ordinaria caldaie 
immobili comunali e gestione orari” per il periodo dal 15/10/2018 al 15/04/2021, in applicazione dell’art. 
36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; si chiede pertanto alle ditte interessate e in possesso dei requisiti 
richiesti di segnalare il proprio interesse a codesto Comune per la partecipazione alla procedura in parola. 
 
Normativa di riferimento 
Normativa specifica inerente il servizio richiamata nel Capitolato d’oneri: 
D.Lgs. 50/2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - Art. 36 c.2 lett. a), Art. 95 c. 2 e Art. 216 c.9. 
 
Descrizione della fornitura 
Il servizio di manutenzione ordinaria delle caldaie degli immobili comunali: Municipio, biblioteca, scuola 
elementare, ex sede municipale, palestra scuola media, Ex macello, auditorium comprensivo della gestione 
orari.  
  
Comprende la frequenza delle visite periodiche settimanali, come previsto dalla normativa vigente.  
 
Il servizio sarà organizzato secondo le indicazioni impartite dal Comune di Arcade . 
 
Valore stimato 
Il valore dell’affidamento del servizio oggetto del presente avviso viene stimato in euro 8.900,00 
complessivi, oltre all'iva di Legge, inclusi i costi per la sicurezza aziendale (per l’intera durata dell’appalto). 
 
Procedura di gara e criteri di selezione 
La procedura di affidamento è la procedura negoziata, tramite Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione,  preceduta da indagine di mercato per contratti sotto soglia di cui all’art. 36 c.2 lett. a) e 
art. 216 c.9 del D.Lgs. 50/2016. 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso (iva esclusa). 
Il presente avviso è a scopo esplorativo, ed è finalizzato ad individuare le ditte da invitare alla procedura per 
l’affidamento del servizio indicato in oggetto; pertanto, il medesimo non costituisce proposta contrattuale, 
non prevede la costituzione di una graduatoria di merito o attribuzione di punteggio e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione aggiudicatrice; questa sarà libera di invitare alla gara vera e propria solo i 
richiedenti idonei anche nel caso che questi siano in numero inferiore a cinque; qualora i richiedenti siano in 
numero superiore a dieci, il Comune provvederà a scegliere cinque ditte da invitare mediante sorteggio; avrà 
pure la facoltà di avviare eventualmente altre procedure ovvero di integrare il numero dei soggetti da invitare 
con altri operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato; si riserva pure la facoltà di effettuare 
ogni eventuale preventiva verifica del possesso dei requisiti richiesti (anche in modo sommario e a 
campione) con conseguente esclusione in caso di esito negativo. Non è ammessa la facoltà di presentare 
offerte per una parte del servizio e non sono ammesse varianti. 
 
Tempi previsti per la fornitura 
L’avvio del servizio dovrà avvenire con decorrenza 15/10/2018, comunque in ogni caso salvo diverse 
disposizioni dell’ufficio Lavori Pubblici. 
 
Subappalto 
Non è consentito il subappalto del servizio. 



 
Requisiti di partecipazione 
Possono manifestare interesse, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento in parola, gli operatori 
economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti sotto elencati: 
 
Requisiti generali (art. 80): 

a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) dimostrazione di aver eseguito nel quinquennio antecedente lavori simili di pari importo o superiore; 

 
Requisiti di idoneità professionale (Art.83 comma 1 lett.a): 
a) iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA per attività inerenti l’oggetto della presente gara, 
con l’indicazione di numero, data di iscrizione, sede legale, forma giuridica, tipo di attività. 
 
Trattamento dei dati 
In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che le 
finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di selezione in 
oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
 
Termine e modalità di consegna della domanda 
La richiesta di partecipazione (non vincolante per l’Amministrazione), da predisporre su carta libera, 
utilizzando il modello di domanda allegato, dovrà recare l’autocertificazione del possesso dei requisiti 
richiesti, essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso di RTI), e presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 
38 c. 3 D.P.R. 445/2000; dovrà riportare le generalità del mittente e la dicitura MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “MANUTENZIONE  ORDINARIA DELLE 
CALDAIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GESTIONE ORARI” P ER IL PERIODO DAL 
15/10/2018 AL 15/04/2021  – COMUNE DI ARCADE” e dovrà pervenire a questo Comune entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 01/10/2018 al seguente indirizzo: 
COMUNE DI ARCADE, VIA ROMA N. 45, 31030 ARCADE (TV) con la seguente modalità: 
- tramite PEC al seguente indirizzo: 
protocollo.comune.arcade.tv@pecveneto.it. 
Oppure: 
 - tramite raccomandata A/R; 
 - a mano al protocollo del Comune di Arcade nei seguenti orari: 
   dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 
 
 
Il presente avviso è pubblicato, dalla data odierna fino al giorno di scadenza, all’Albo Pretorio on 
line comunale. 
 
Arcade lì,  19/09//2018  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

geom. Fabrizio Amadio 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 
Allegati 

- Modello di domanda 
 
 


