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AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  SELEZIONE
DITTE  DA INVITARE  PER   LA  MANUTENZIONE  IMPIANTI  ANTINCENDIO  DEL
TEATRO SOCIALE

(N.B.: IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E NON
COSTITUISCE  AVVIO  DI  UNA  PROCEDURA  DI  GARA.  L’INDAGINE  DI  MERCATO,  AVVIATA
ATTRAVERSO  PUBBLICAZIONE  DEL  PRESENTE  AVVISO,  SI  CONCLUDE  PERTANTO  CON  LA
RICEZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE).

Questa Amministrazione intende avviare una consultazione preliminare di mercato finalizzata al
successivo affidamento del servizio di manutenzione impianti antincendio del Teatro Sociale, nel
rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza  e
proporzionalità,  finalizzata a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori  economici  in modo non vincolante per il  Comune di Rovigo  da invitare  all'eventuale
successiva procedura negoziata tramite MePa.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è limitato
all’espletamento del singolo intervento indicato in oggetto ed è rivolto ad acquisire la conoscenza
dell’esistenza di operatori economici potenzialmente contraenti nonché delle loro caratteristiche di
qualificazione tecnico-organizzativa; le richieste di invito pervenute non saranno in alcun modo
vincolanti per l’Amministrazione.
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  di  sospendere,
modificare  od  annullare  la  procedura  relativa  al  presente  avviso  esplorativo,  e  di  non
procedere all’indizione della successiva gara informale per affidamento di detto servizio.

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio è specificato nella DESCRIZIONE– CARATTERISTICHE / SPECIFICHE TECNICHE
allegati  al presente avviso ed è relativo a n. 2 semestri per la durata complessiva di mesi 12 dalla
data di stipula del contratto.
E' obbligatorio il sopralluogo da concordare con gli Uffici del Teatro.

IMPORTO APPALTO
Importo presunto di € 12.286,77 IVA  esclusa
Oneri per la sicurezza pari a € 65,00 per un'ora di coordinamento
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
- Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80
del D.Lgs. 50/2016;
-    Requisiti di idoneità professionale;
-  Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale;
-  Essere iscritti in MEPA al Bando SERVIZI “Servizi agli impianti”;
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Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno
invece  essere  specificatamente  dichiarati  dall’interessato  ed  accertati  dall’Amministrazione  in
occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità  prescritte nella lettera di
invito.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle
domande concernenti la presente manifestazione d'interesse. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I  soggetti  interessati  alla  presente  indagine  di  mercato  possono  far  pervenire  la  propria
dichiarazione  di  interesse  inviando  il  MODELLO allegato,  corredato  da  copia  del  documento
d'identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente, entro e non oltre il 31 Marzo
2018 esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori de  l termine sopra indicato,
anche se sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.
Le candidature, prive di sottoscrizione, copia fotostatica del documento di identità così come quelle
pervenute  successivamente  rispetto  alla  data  sopra  indicata  o  che  non  hanno  effettuato  il
sopralluogo, non saranno tenute in considerazione.
Il presente avviso, unitamente al fac simile dell'istanza di manifestazione d'interesse (Modello) è
pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it)  alla
sezione Gare ed Appalti e sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
L'Amministrazione  si  riserva  di  attivare  la  successiva  ed  eventuale  procedura  negoziata  per
l'affidamento  del  servizio  di  cui  all'oggetto,  ai  sensi  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 del  D.lgs  n
50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.  95 - comma 4 - lettera c) del D.lgs n
50/2016.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai  sensi  del  D.lg.  n.  196/2003  e  successive  modifiche,  si  precisa  che  il  trattamento  dei  dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento  di  cui  trattasi.  Si  informa  che  i  dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per
le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

INFORMAZIONI
Per informazioni inerenti la gara: Ufficio Acquisti e Gare del Comune 0425/206249-251
Responsabile del Procedimento di Gara: Raspi M.Cinzia - Funzionario Ufficio Acquisti e Gare.
Per  concordare  il  sopralluogo  o  per  informazioni  tecniche:  Uffici  Teatrali  Dentello  Simone  -
0425/206715 

Rovigo, 16 Marzo 2018           
                                              Il Dirigente Responsabile

      Ufficio Acquisti e Gare 
             Dott. Ing. Michele Cavallaro
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