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Cologna Veneta, 25/09/2019. 

Prot. 18800 

 

(MI07_19) AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI , 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RDO SUL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER  

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI TERMICI E LORO CONTROLLI E VERIFICHE (TERZO 

RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI). LEGGE 09/01/1991, N. 10 E D.P.R. 26/08/1993 N. 412 D.M. 

22/01/2008 N. 37 

ANNO TERMICO 2019 - 2020. 

 (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016) 

 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Cologna Veneta, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori 

economici interessati, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.) tramite la piattaforma elettronica 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento del servizio per esercizio e 

manutenzione degli impianti termici e loro controlli e verifiche (terzo responsabile dell’esercizio e della 

manutenzione degli impianti). legge 09/01/1991, n. 10 e d.p.r. 26/08/1993 n. 412 d.m. 22/01/2008 n. 37, Anno 

Termico 2019-2020. 

A tal fine si precisa quanto segue: 

 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:  
Comune di Cologna Veneta – Piazza Capitaniato 1, 37044 Cologna Veneta (VR) – Tel. 0442/413558 – Fax 
0442412244. 
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Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 
Servizio Lavori Pubblici 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Simone 
Malgarise. 

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

2.1) Tipologia e descrizione dell’appalto 
La manifestazione di interesse ha per oggetto l'appalto del servizio per l’esercizio, la manutenzione, i controlli 
e le verifiche degli impianti termici di proprietà comunale e la nomina del terzo responsabile dell’esercizio e 
della manutenzione per l’anno termico 2019-2020. 
Il servizio prevede lo svolgimento delle attività che sono descritte e precisate nel Capitolato prescrizioni 
tecniche. 
L'importo complessivo del corrispettivo posto a base di gara, ammonta ad Euro 6.531,00 (euro 
seimilacinquecentotrentuno/00). 
I valori suindicati vengono espressi a puro titolo indicativo ai fini della verifica della corretta applicazione delle 
procedure selettive nei termini fissati dall’art. 36, comma2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, essendo l’importo 
presunto dell’affidamento determinato in misura inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35 del 
Codice. 

2.2) Modalità di determinazione del corrispettivo: A CORPO 
Il contratto è stipulato interamente “a corpo”. Il corrispettivo, dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore 
per il pieno e perfetto adempimento del contratto e come determinato in sede di gara, è fisso e invariabile. 

2.3) Procedura di aggiudicazione: 
Il presente avviso per la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati a 
partecipare alla procedura negoziata di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, attraverso 
Richiesta di Offerta (R.d.O.) tramite la piattaforma elettronica del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, è pubblicato in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici n. 574 del 25/09/2019. 

2.4) Criterio di aggiudicazione: 
Il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo a corpo posto a base di gara. 
Ai sensi dell’art.97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, si applica l’esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla sogli di anomalia individuata ai sensi del comma 2 
del medesimo articolo. Per la determinazione della soglia di anomalia verrà sorteggiato in sede di gara il 
metodo tra quelli previsti dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà alla aggiudicazione anche in 
caso pervenga una sola offerta purché valida. Non sono ammesse offerte in aumento. 

2.5) Durata contrattuale: la durata del contratto d’appalto riguarda l’anno termico 2019-2020, nello 
specifico anni 1 con decorrenza dalla data di consegna degli impianti risultante al verbale specifico. 

2.6) Finanziamento e pagamento del servizio: la spesa necessaria è finanziata con fondi propri del 
Comune di Cologna Veneta. I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati dal Comune di Cologna Veneta per 
stati d’avanzamento. 

2.7) Penale: le penali sono specificate al punto 5) dell’elaborato “disciplina contrattuale”.  

2.8) Contratto: il contratto d’appalto sarà nella forma di scrittura privata con firma digitale. 

2.9) Modifiche del contratto: le modifiche del contratto sono disciplinate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 
50/2016. 
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3) DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA 

La documentazione riguardante la presente procedura è pubblicata e scaricabile sui seguenti siti informatici: 
sito informatico del Comune di Cologna Veneta sezione “Servizi on line -  Bandi di Gara e Avvisi”. 

Per informazioni, chiarimenti e precisazioni in merito alla procedura di gara: 
- Ufficio Tecnico del Comune di Cologna Veneta - Settore Lavori Pubblici, contattando l’arch. Simone 
Malgarise ai seguenti recapiti telefonici tel. 0442/413558; cell. 335/1015656 o tramite e-mail all'indirizzo 

malgarise.simone@comune.cologna-veneta.vr.it 

 

4) REQUISITI PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA 

4.1) Condizioni e requisiti della ditta partecipante: possono presentare la manifestazione di interesse 
a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Non è 
ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione stabilite 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, 
consorzio o aggregazione di imprese di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), del D.Lgs. 50/2016, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete, pena l’esclusione di tutte le offerte presentate. 
I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del citato decreto, partecipano a nome e per conto di tutti i 
soggetti consorziati in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal bando. 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 48, comma 7, del 
medesimo decreto, dovranno indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla procedura di gara; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l’art 353 del codice penale. Quanto sopra vale anche nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro 
volta un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016. 
Verranno esclusi coloro che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 

4.2) Requisiti di partecipazione 

Requisiti soggettivi e di ordine generale: 
1. Insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
2. Insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 

(Codice delle leggi antimafia); 
3. Insiussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori 

siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
4. Rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e 

previdenziale,retributiva e di prestazione del lavoro; 

Requisiti idoneità professionale 
5. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio e all’Albo 

Regionale di cui all’art. 9 comma 1 Legge n. 381/91; tale requisito potrà essere comprovato 
attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo. Per le imprese non stabilite in Italia, la 
predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione in analogo 
registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del 
Codice). 

 

Abilitazione al bando MEPA “Prestazioni di servizi alle Pubbliche amministrazioni” per la categoria 
“Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)” 

Requisiti specifici di capacità economico-finanziaria 
1. fatturato medio d’impresa, riferito all’ultimo triennio, non inferiore ad euro 10.000,00 IVA esclusa.  
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2. fatturato specifico per servizi nel settore oggetto di gara, riferito all’ultimo triennio, non inferiore ad 
euro 10.000,00 IVA esclusa. 

Requisiti specifici di capacità tecnica, professionale 
3. avere già svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del presente avviso servizi analoghi a 

quelli oggetto della presente procedura e per un importo almeno pari ad Euro 10.000,00 al netto 
dell’IVA (N.B.: per servizi analoghi si intendono Servizi per l’esercizio, la manutenzione, i controlli e le 
verifiche degli impianti termici di proprietà comunale e la nomina del terzo responsabile dell’esercizio 
e della manutenzione prestati per pubbliche amministrazioni); 

4. disporre di adeguati mezzi ed attrezzature per garantire lo svolgimento del servizio in conformità delle 
indicazioni operative previste dal Capitolato prescrizioni tecniche generali. 

 

4.3) Avvalimento: ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto (impresa ausiliaria). 
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 

5) PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

5.1) Tipo di procedura 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 
per l’affidamento dell’appalto mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di 
bando, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.) 
tramite la piattaforma elettronica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e 
comunicano il loro interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata preferibilmente a mezzo di 
Posta Elettronica Certificata da inoltrare all’indirizzo colognaveneta.vr@cert.ip-veneto.net, preferibilmente 
compilando ed inviando l’allegato “Modello per manifestazione di interesse”, secondo le indicazioni precisate 
di seguito. 

La comunicazione deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 07/10/2019. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 
di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse, consistente nella dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di Cologna 
Veneta, allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 

Al fine di permettere una registrazione più efficace delle PEC pervenute al protocollo dell’Ente, si chiede di 
riportare nell’oggetto della PEC medesima la seguente dicitura: (MI07_19) Manifestazione di interesse 
finalizzata all’individuazione degli operatori economici, da invitare alla procedura negoziata, mediante 
RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento del servizio per 
esercizio e manutenzione degli impianti termici e loro controlli e verifiche (terzo responsabile 
dell’esercizio e della manutenzione degli impianti). Anno termico 2019 - 2020. 

Si precisa, inoltre, che: 

− la dichiarazione predetta dovrà essere sottoscritta dal titolare o da un procuratore se trattasi di ditta 
individuale; dal legale rappresentante o da un consigliere dotato di rappresentanza o 
dall’amministratore delegato o da un procuratore se trattasi di società; 
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− in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese che intendono costituirsi a presentare offerta 
congiunta, l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte componenti il 
raggruppamento. 

7) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il Comune di Cologna Veneta, scaduto il termine di cui al punto 6), provvederà a stilare l’elenco delle 
manifestazioni di interesse presentate. 

Trattandosi di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici ai quali estendere la R.d.O. in 
ambito MEPA, si precisa che la procedura verrà attivata nei confronti di tutti coloro che presenteranno la 
manifestazione di interesse. 

In osservanza a quanto previsto all’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei soggetti che 
hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà differito alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte economiche. 

L’accertamento dei requisiti, al fine di confermare la partecipazione dell’impresa alla procedura negoziata, 
verrà svolto mediante accesso al casellario dell’A.N.A.C. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 
8) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, 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 qualsiasi momento il procedimento avviato, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal 
Comune di Cologna Veneta in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Si fa presente che tutti i chiarimenti e risposte a quesiti formulati in merito alla procedura in oggetto, nonché 
ogni altra comunicazione relativa alla procedura medesima, verranno messi a disposizione di tutte le ditte  
interessate e potranno essere visionati sul sito informatico del Comune di Cologna Veneta sezione “Servizi 
on line -  Bandi e Avvisi”;. Le ditte interessate sono pertanto invitate a monitorare eventuali pubblicazioni in tal 
senso sul sito predetto. 

 

9) TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si forniscono le informazioni di seguito indicate: 
1) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento 

di appalti di lavori pubblici; 
2) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 

− per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente 
è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; 

− per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la 
Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza 
dall’aggiudicazione e con l’incameramento della garanzia provvisoria. 

3) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

− al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso 
coinvolto per ragioni di servizio; 

− a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 
integrazioni e del D.lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 
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− ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori 
pubblici. 

4) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 

5) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

6) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

10) PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cologna Veneta; 

- sul profilo del committente nella sezione “Servizi on line - Bandi di Gara e Avvisi” del Comune di 
Cologna Veneta; 

- nel sito Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Allegati: Modello per manifestazione di interesse. 

 
  IL RESPONSABILE DEL 
  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
  Arch. Simone Malgarise 

 


