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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A PARTECIPARE A RDO NEL MEPA  

PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI 

Con il presente Avviso la Stazione Appaltante avvia un’Indagine di Mercato finalizzata ad 

individuare gli operatori economici iscritti nel MePA da invitare alle procedure per l’affidamento 

dei servizi di manutenzione di varie tipologie di impianti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ente:  Comune di Chiampo (VI) – Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni; 

Indirizzo: Piazza G. Zanella, 42 – 36072 Chiampo (VI); 

Telefoni:  0444/475265 – 475266 – 475267 ; 

Sito internet: www.comune.chiampo.vi.it (sezione “Amministrazione Trasparente > Bandi di 

Gara”); 

E-mail:  ambiente@comune.chiampo.vi.it; 

PEC:   protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it. 

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli 

operatori economici saranno eseguiti mediante PEC. 

2. OGGETTO DEGLI APPALTI 

Le tipologie di servizi oggetto degli appalti sono le seguenti: 

LOTTO 1 – Manutenzione della pubblica illuminazione: l’appalto prevede la manutenzione 

ordinaria delle linee elettriche della pubblica illuminazione con l’impiego di manodopera 

specializzata e piattaforma aerea, compresa la sostituzione di lampade, reattori, accenditori, batterie 

per fotovoltaico ecc. Sono inclusi interventi di modifica e/o ampliamento delle linee in occasione di 

manifestazioni in piazza. Nel caso di pali della pubblica illuminazione danneggiati a causa di 

incidenti stradali, gli interventi riguardano la messa in sicurezza dei punti luce e il ripristino del loro 

funzionamento 

LOTTO 2 – Manutenzione elettroarchivi compattabili ed elettroschedari rotanti: l’appalto prevede 

l’esecuzione di ogni intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di due elettroschedari 

rotanti marca Addicalco modello HB 2911 e RDSV 1607 e di due elettroarchivi compattabili marca 

Addicalco modello CAR/MO 480 e CAR/MO 300 ad azionamento elettrico installati rispettivamente 

presso l’Ufficio Anagrafe e presso l’archivio comunale.  

 

http://www.comune.chiampo.vi.it/
mailto:ambiente@comune.chiampo.vi.it
mailto:protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it
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Elettroschedari rotanti 

TIPO UBICAZIONE MODELLO COSTRUTTORE AZIONAMENTO 

Archivio rotante Municipio - anagrafe HB 2911 Addicalco Elettrico 

Archivio rotante Municipio - anagrafe RDSV 1607 Addicalco Elettrico 

 

Elettroarchivi compattabili 

TIPO UBICAZIONE MODELLO COSTRUTTORE AZIONAMENTO 

Archivio compattabile Municipio - archivio CAR/MO 480 Addicalco Elettrico 

Archivio compattabile Municipio - archivio CAR/MO 300 Addicalco Elettrico 

 

 

LOTTO 3 – Manutenzione impianti elevatori: l’appalto consiste nel servizio di manutenzione 

ordinaria degli impianti elevatori del Comune di Chiampo di seguito elencati: 

Ascensori 

UBICAZIONE MODELLO COSTRUTTORE 
MATRICOLA/

n. IMPIANTO 
DATI TECNICI 

Fermate Portata Azionamento 

Municipio p.zza G. 

Zanella 
2378 Riam VI12272 3 900 idraulico 

Biblioteca p.zza G. 

Zanella 
Ceam 22N67516 Ceam 

VI18052007/

67 
3 900 oleodin. 

Passerella lato 

municipio 

monospace 

special 
KONE 11495209 3 1000 Elettrico 

Passerella lato 

complesso 

residenziale “Pisani” 

monospace 

special 
KONE 11495208 2 1000 Elettrico 

Parcheggio interrato monospace KONE 11350108 3 800 Elettrico 

 

Piattaforme elevatrici 

TIPO 

IMPIANTO 
UBICAZIONE MODELLO COSTRUTTORE 

MATRICOLA/

n. IMPIANTO 

DATI TECNICI 

Fermate Portata Azionamento 

Piattaforma 

elevatrice 

Scuole Medie 

Fante d'Italia 
Ecolift 765 Vimec 

 VI19042005/4

7 
3 250 idraulico 

Piattaforma 

elevatrice 

Scuola Infanzia 

via Bellini 
DE-07 Detto VI22122009/85 2 250 idraulico 

 

Servoscala 

TIPO IMPIANTO UBICAZIONE MODELLO COSTRUTTORE 
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Servoscala Scuole Elementari via T. Dal Molin 6990 Vimec 

Servoscala Esterno auditorium V64 Vimec 

Servoscala Cimitero via Pieve V62 Vimec 

 

LOTTO 4 – Manutenzione impianti semaforici: l’appalto consiste nell’esecuzione del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di n. tre impianti semaforici installati lungo la strada 

provinciale n. 31 “Valdichiampo”. 

TIPO UBICAZIONE COSTRUTTORE 

Semaforo pedonale Via T. Dal Molin (scuole) FIS srl 

Semaforo Via B. Dal Maso/Via XXV Aprile FIS srl 

Semaforo pedonale Via A. Mazzocco (di fronte LIDL) FIS srl 

 

3. CONDIZIONI DI FORNITURA  

Le caratteristiche di dettaglio dei servizi di manutenzione oggetto del presente avviso saranno 

specificate successivamente in fase di richiesta di presentazione di offerta, di cui alla RdO. 

4. DURATA E IMPORTO DEGLI APPALTI 

La durata dei contratto e gli importi dei servizi di cui all’art. 2 sono specificati nella sotto riportata 

tabella: 

Tabella A) 

lotto oggetto dell’appalto durata del contratto 

importo iva 

esclusa 

triennio 

2020/2022 

Lotto 1 
Manutenzione della pubblica 

illuminazione 
annuale (2020) euro 18.000,00 

Lotto 2 
Manutenzione elettroarchivi ed 

elettroschedari 
triennale (2020/2022) euro 9.000,00 

Lotto 3 Manutenzione impianti elevatori triennale (2020/2022) euro 28.800,00 

Lotto 4 
Manutenzione impianti 

semaforici 
triennale (2020/2022) euro 9.000,00 

Gli appalti avranno decorrenza dal 01/01/2020 indipendentemente dalla data di stipula del contratto. 

5. DUVRI 

Per gli appalti in oggetto si sono riscontrati rischi da interferenza che sono stati valutati nei rispettivi 

Documenti di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), i quali saranno allegati alla 

documentazione delle successive RdO. 

6. PROCEDURE DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
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La Stazione Appaltante provvederà tramite Mepa ad inviare una RdO, per ciascun Lotto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a coloro che hanno utilmente formulato la 

manifestazione di interesse e rispettato i requisiti di ammissione. 

Gli affidamenti verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti aventi titolo, in possesso dei requisiti 

generali previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Requisiti generali: 

➢ insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici; 

➢ l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi 

dell’8 della legge 443/85 e del DM 288/2001. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale per 

l’esecuzione delle specifiche prestazioni previste per ciascun lotto: 

➢ lotto 1 Manutenzione della pubblica illuminazione: possesso dei requisiti per l’espletamento 

dei servizi CPV 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale – 

sottocategoria merceologica “Sottocategoria 4: Impianti elettrici e speciali” del Bando 

Consip SpA “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”; 

➢ lotto 2 Manutenzione elettroarchivi ed elettroschedari: possesso dei requisiti per 

l’espletamento dei servizi CPV 50530000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di 

macchinari  – sottocategoria merceologica “Sottocategoria 4: Impianti elettrici e speciali” del 

Bando Consip SpA “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”; 

➢ lotto 3 Manutenzione impianti elevatori: possesso dei requisiti per l’espletamento dei servizi 

CPV 50750000-7 Servizi di manutenzione di ascensori – sottocategoria merceologica 

“Sottocategoria 5: Impianti elevatori” del Bando Consip SpA “Servizi agli Impianti - 

manutenzione e riparazione”. Possesso dei requisiti di abilitazione di cui al dPR 162/99 e al 

dPR 23/2017 cd. “Regolamento Ascensori 2017” nonché altre norme tecniche e di settore;  

➢ lotto 4 Manutenzione impianti semaforici: possesso dei requisiti per l’espletamento dei 

servizi CPV 50232000-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori 

macchinari  – sottocategoria merceologica “Sottocategoria 4: Impianti elettrici e speciali” del 

Bando Consip SpA “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”. 

Dove non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia ai requisiti previsti dall’art. 7 del 

Capitolato d’oneri del Bando Consip SpA “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”. 

 

Requisiti propri dell’appalto: 

➢  iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) 

nelle seguenti categorie distinte per tipologia di fornitura: 

LOTTO 1 – Manutenzione della pubblica illuminazione iniziativa “Servizi – Servizi agli impianti, 

manutenzione e riparazione”;  
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LOTTO 2 – Manutenzione elettroarchivi ed elettroschedari: “Servizi agli impianti (manutenzione e 

riparazione)”; 

LOTTO 3 – Manutenzione impianti elevatori: “Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)”; 

LOTTO 4 – Manutenzione impianti semaforici: “Servizi agli impianti (manutenzione e 

riparazione)”; 

L’abilitazione al MePA rappresenta un requisito essenziale e imprescindibile necessario 

all’espletamento telematico della gara ed al perfezionamento di ciascun contratto. Tale requisito 

deve necessariamente essere posseduto, a pena di esclusione, alla data di presentazione di 

ciascuna manifestazione di interesse.  

La stazione appaltante procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

pervenuta e valida, per ciascun Lotto. 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura, compilando il modello allegato al presente avviso Allegato A) che dovrà pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Chiampo entro e non oltre entro il termine perentorio delle 

ore 12:00 di giovedì 12 dicembre 2019, esclusivamente mediante trasmissione a mezzo posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it. 

L’istanza di richiesta di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte deve essere firmata 

digitalmente dal Legale Rappresentante della ditta ovvero scansione del modello timbrato, firmato 

manualmente e allegato di documento di identità in corso di validità del firmatario. 

Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno dichiarare il proprio interesse 

ad essere invitati alla procedura di gara specificando, laddove in possesso dei requisiti, uno o più 

Lotti di cui all’art. 2 del presente avviso. 

9. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Non verranno prese in considerazioni le manifestazioni di interesse: 

• pervenute fuori termine; 

• incomplete nei dati richiesti; 

• nel caso in cui non sia indicato il Lotto per il quale l’operatore economico chiede di essere 

invitato. 

10. DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e ha come 

unico scopo quello di prendere atto della disponibilità dei soggetti interessati ed in possesso dei 

requisiti, ad essere invitati a presentare l’offerta e non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

Comunale che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso 

alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per 

l’affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

della stazione appaltante. 

mailto:protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it
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L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per 

l’affidamento della fornitura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

11. INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al presente Avviso contattare il Servizio Ambiente Sport Manutenzioni ai 

numeri 0444/475265-475266 – 475 267 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 13.00 e giovedì 

dalle 15.30 alle 18.30. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il p.a. Zarantonello Roberto, Capo Area 3 Ambiente 

Sport Manutenzioni. 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune 

di Chiampo nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016, e trattati con mezzi informatici 

esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. 

Il titolare dei dati è quindi il Comune di Chiampo con sede in Piazza G. Zanella n. 42 – 36072 

Chiampo (VI).  

12. PUBBLICITA’ 

Del presente Avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 

• pubblicazione sul sito web del Comune di Chiampo www.comune.chiampo.vi.it. 

• pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line. 

Il Capo Area 3 

Ambiente Sport Manutenzioni 

Roberto p.a. Zarantonello 
firmato digitalmente 

Allegato: 

- modello di istanza di richiesta di manifestazione di interesse Modulo A)  

http://www.comune.chiampo.vi.it/

