
 

Piazza Luciano Rigo, 10 – 
31027 
 Spresiano – TV 
C.F. – P.I. 00360180269 
www.comune.spresiano.tv.it 

Comune di Spresiano 

Provincia di Treviso 
AREA 1 – TECNICO-AMMINISTRATIVA 

UFFICIO MANUTENZIONI 

Tel     04227234 
Fax    0422 881885 
pec:   comune.spresiano.tv@pecveneto.it 
e-mail: manutenzioni@comune.spresiano.tv.it 
 

 

 Pag 1 di 2 

Prot. n. 22960/2019  Spresiano, 6 Novembre 2019 

 
 

Oggetto: RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE PERIODICA, EMERGENZA, ASSISTENZA E CALL 
CENTER 24 ORE SU 24, NONCHE’ ASSISTENZA PER LE 
VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI, DI IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL 
PERIODO 01.02.2020 - 31.01.2023 

 

 
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici 
interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA, EMERGENZA, 
ASSISTENZA E CALL CENTER 24 ORE SU 24, NONCHE’ ASSISTENZA PER LE 
VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI, DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 
INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01.02.2020 – 
31.01.2023 

 
IMPORTO: l’importo complessivo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 
50/2016, è stimato in € 14.241,00 di cui € 816,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
(esclusa IVA). Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre). 
 
REQUISITI MINIMI PARTECIPAZIONE: sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli 
operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 abilitati nel Mepa all’iniziativa 
“Servizi di Manutenzioni degli impianti elevatori”. 

I partecipanti non devono trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla 
stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. 
 
PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: gli operatori economici interessati e 
qualificati come sopra precisato, possono presentare la manifestazione di interesse che dovrà essere 
redatta secondo il modello allegato (Allegato A), debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal 
legale rappresentante della ditta. 
L'istanza dovrà essere fatta pervenire entro il giorno 22 novembre 2019 a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: comune.spresiano.tv@pecveneto.it 
Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato: “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE PERIODICA, EMERGENZA, ASSISTENZA E CALL CENTER 24 ORE SU 24, 
NONCHE’ ASSISTENZA PER LE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI, DI IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01.02.2020 – 
31.01.2023”. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine predetto, né le istanze 
comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso. 
 
ELEMENTI PREFERENZIALI: ai sensi dell’art. 36, comma 2, punto a), del D. Lgs. n. 50/2016, 
l’Amministrazione del Comune di Spresiano, comunque nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, intende comunque consultare più operatori 
economici e quindi inviterà tutti gli operatori economici, ove esistenti,  che hanno regolarmente e nel 
rispetto dei termini sopra indicati, manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura, e che 
sono nelle capacità di rispettare quanto previsto dal Capitolato Tecnico : 
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 Al fine di garantire tempi certi  per il  “Servizio di emergenza, assistenza e call center 
24 ore su 24” l’Affidatario deve garantire la propria disponibilità, 24 ore su 24, durante ogni 
giorno dell’anno, per rispondere alle richieste telefoniche di persone rimaste bloccate nella 
cabina dell’ascensore, inviare personale tecnico specializzato, abilitato per liberare le 
stesse, così come previsto dall’allegato 1, punto 4.5, del D.P.R. 162/99, e s.m.i. e svolgere 
suddetto intervento entro 30 (trenta) minuti dal momento della chiamata; 

 Deve essere garantito, su espressa richiesta da parte dell’Amministrazione,  il ripristino del 
regolare funzionamento dell’impianto, nel caso di improvvise interruzioni o di guasti, entro 
30 (trenta) minuti dal momento della chiamata del Direttore del Servizio o del suo personale 
delegato. 

 

La verifica della tempistica dichiarata e richiesta (30 minuti) verrà eseguita inserendo il luogo della 
sede legale e/o operativa, sottoscritta nell’apposito modulo allegato alla presente, attraverso la 
comparazione ed il risultato emesso dal sito www.viamichelin.it con le seguenti opzioni : a) senza 
tener conto del traffico che sarà in modalità “non attivata”; b) Tipo di auto: familiare; c) Percorso: il 
più rapido (tempo) e che non siano “spuntati” “evita autostrade” - “evita i pedaggi” - “ evitare i 
collegamenti marittimi”. Il luogo di destinazione da inserire: Spresiano, p.zza Luciano Rigo, 10. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 La manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico, diversi da quelli di cui al presente 
avviso; 

 Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure; 

 l'Amministrazione si riserva di interrompere, in qualunque momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, e s.m.i. 
esclusivamente per le finalità dell’affidamento dell’appalto dei servizi in parola. 

 
Il presente avviso rimarrà pubblicato per giorni 15 naturali e consecutivi. 
 
L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, 
ovvero sulla base del criterio del prezzo più basso. 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Giulia Cibien del Comune di Spresiano (TV). Per ulteriori 
informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Manutenzioni al numero 0422/723410 - 
723422. 
 
 
Spresiano, 6 Novembre 2019 
 
 

 Responsabile dell’ U.O. I^ 
Area Tecnico - Amministrativa 

dott.ssa Rita Marini 
 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e 

s.m.i.) 
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