
               

COMUNE DI ROVIGO

Ufficio Acquisti e Gare – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100  Rovigo

Telefono 0425/2061 – Telefax: 0425/206255

e-mail: appalti@comune.rovigo.it

pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it – sito internet: www.comune.rovigo.it

                                                                           
AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA SELEZIONE
DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PE R  I “SERVIZI DI
MANUTENZIONE  ORDINARIA PROGRAMMATA E  RIPARATIVA AGL I  IMPIANTI
ELETTRICI, TERMICI E CONDIZIONAMENTO, ANTINCENDIO E  ANTINTRUSIONE ,
INSTALLATI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI”
Servizio riservato agli operatori economici iscritti al mercato elettronico della P.A. (Me.PA)
Bando“Lavori di manutenzione impianti ” 

(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  al  fine  di
acquisire manifestazione di interesse da parte di ditte iscritte ed abilitate al bando del Mercato
Elettronico della P.A. denominato  “servizi di manutenzione impianti”  per procedere al successivo
affidamento della fornitura  mediante procedura negoziata (confronto competitivo), ai sensi dell'art.
36 del D. Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  tutele  dell'ambiente  operatori  economici
interessati alla presente fornitura.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, concorsuale o
paraconcorsuale, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e  la  consultazione del  maggior  numero di  operatori  economici  in modo non
vincolante per il Comune di Rovigo.
Il  presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336  c.c.  o  promessa  al  pubblico  ai  sensi  dell’art. 1989  c.c.  Non  sono  previste  graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
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.
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Oggetto e caratteristiche del servizio:

servizi  di  manutenzione  ordinaria  programmata  e  riparativa  agli  impianti  elettrici,  termici  e
condizionamento,  antincendio  e  antintrusione  ,  installati  presso  il  Museo  dei  Grandi  Fiumi,
suddivisa in 4 lotti : 

• lotto  n.  1 per  manutenzione  ordinaria  programmata  e  riparativa  agli  impianti  elettrici
importo presunto del servizio, compresi oneri sicurezza per rischi da interferenze € 8.196,72
(I.V.A. escl.);

• lotto n. 2 per manutenzione ordinaria programmata e riparativa agli impianti termici e di
condizionamento importo presunto del  servizio ,  compresi  oneri  sicurezza per  rischi  da
interferenze , € 7.000,00 ( I.V.A. escl.) ;

• lotto n. 3 per manutenzione ordinaria programmata e riparativa agli impianti antincendio,
importo  presunto  del  servizio,  compresi  oneri  sicurezza  per  rischi  da  interferenze,  
€ 3.278,69 (I.V.A. escl.) ;

• lotto n. 4 per manutenzione ordinaria programmata e riparativa agli impianti antintrusione
importo  presunto  del  servizio,  compresi  oneri  sicurezza  per  rischi  da  interferenze,  
€ 1.721,31 (I.V.A. escl.) ;

Importo complessivo:
L'importo stimato a base di gara è previsto in  € 20.196,72.- oltre IVA 22% per un totale pari ad 
€ 24.640,00- oneri sicurezza compresi

Requisiti:
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla successiva gara i soggetti di cui
all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

• requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.
n. 50/2016;
• essere iscritti al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione denominato: 
“ lavori di manutenzione impianti” 

Resta  inteso  che  la  richiesta  di  partecipazione  non costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di che trattasi, che dovrà essere accertata dal
Comune di Rovigo in occasione della procedura di affidamento.

Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle
domande e le offerte possono essere presentate per un solo lotto, uno o più lotti, tutti i lotti; 

Modalità di partecipazione:
I  soggetti  interessati  alla  presente  indagine  di  mercato  possono  far  pervenire  la  propria
dichiarazione  di  interesse  inviando  il  MODELLO  (Istanza)  allegato,  corredato  da  copia  del
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente, entro il giorno 31
gennaio 2017 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.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà 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, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il  presente avviso, unitamente al fac simile all'istanza di manifestazione d'interesse è pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it) alla sezione
Gare ed Appalti. 
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Procedura di scelta del contraente:
L'Amministrazione si riserva di avviare la successiva ed eventuale procedura negoziata mediante
attivazione  di  richiesta  di  offerte  (RdO)  da  aggiudicare  procedendo  con  le  modalità  previste
dall'art.36, comma 2 lettera b) del D.lgs n 50/2016 mediante procedura negoziata, con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 – comma 4 – del D.lgs n. 50/2016.

I  dati  raccolti  saranno trattati,  ex art.  10 L.  675/1996, esclusivamente nell'ambito del  presente
procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di
cui all'art. 13 L. 675/1996.

Per informazioni inerenti la gara: Ufficio Acquisti e Gare – Piazza Vittorio Emanuele II,  n. 1 –
45100 Rovigo tel: 0425/206252

per informazioni di ordine tecnico: Servizi Museali  tel: 0425/206225-206750- 206748

Responsabile del Procedimento di Gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi – Funzionario Ufficio Acquisti e
Gare

Rovigo,  19/01/2016                                                                                        

Il Dirigente Responsabile 
  Ufficio Acquisti e Gare

         Dott. Ing. Michele Cavallaro
                                                                                                                   f.to digitalmente 
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