COMUNE DI MONGRANDO
Provincia di Biella
_____________________________________________________________
 Via Roma 40, 13888 MONGRANDO - 015/666262 - fax 015/667693
Cod. fis./p. iva 00392750022
e-mail: Mongrando@pec.ptbiellese.it

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E
QUALIFICAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE CIRCA LE CENTRALI TERMICHE
DEGLI IMMOBILI COMUNALI – PERIODO OTTOBRE 2019 – OTTOBRE 2022”.
CIG: Z9329A4D88
STAZIONE APPALTANTE : Comune di Mongrando
Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Mongrando (BI) nonché Responsabile Unico
del Procedimento procedere alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori
economico, da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all’affidamento del servizio triennale di “conduzione, manutenzione
ordinaria, pronto intervento e qualificazione del terzo responsabile circa le centrali termiche degli
immobili comunali – Periodo ottobre 2019 – ottobre 2022” nel Comune di Mongrando (BI).
Il presente avviso è diretto a individuare operatori economici che, impegnandosi a possedere i
requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di gara, dimostrano l’interesse ad essere invitati alla
suddetta procedura.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara.
1. OGGETTO DELL’APPALTO:
Servizio triennale per il servizio di conduzione, manutenzione ordinaria, pronto intervento e
qualificazione del terzo responsabile circa le centrali termiche degli immobili comunali –
Periodo ottobre 2019 – ottobre 2022
2. DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI:
L’appalto prevede l’incarico per le prestazioni di seguito riportate:
a)
Per conduzione delle centrali termiche s’intende il controllo delle stesse, continuativo e
periodico durante l’intero periodo dell’appalto, ovvero da effettuare secondo le scadenze previste
dal D.P.R. 412/1993 e ss.mm.ii. o integrazioni legislative di settore, e le vigenti normative UNI e
CEI, con particolare riferimento alla normativa ISO 9002. L’appaltatore dovrà provvedere
all’accensione e allo spegnimento degli impianti in base alle disposizioni de D.P.R. 412/1993 e
ss.mm.ii nonché, per quanto riguarda gli edifici scolastici, durante le festività su disposizioni da
parte degli Uffici competenti; alla pulizia e controllo degli stessi; alla verifica dei fumi; alla
compilazione e aggiornamento del libretto di centrale.
b)
Per manutenzione ordinaria degli impianti termici s’intende la manutenzione da
effettuare in seguito alle verifiche ed ai controlli summenzionati, con particolare riferimento agli
interventi di ordinaria manutenzione necessari per rendere gli stessi funzionanti; a carico della

Stazione appaltante, restano gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria delle centrali
termiche, intendendo le spese necessarie alle riparazioni dipendenti da caso fortuito, forza
maggiore, vetustà e vizi di costruzione. L’appaltatore dovrà provvedere alla regolazione delle
temperature da mantenere negli edifici su richiesta dell’Amministrazione e in base alla normativa
vigente. L’appaltatore dovrà provvedere alla modifica degli orari di accensione e spegnimento degli
impianti degli stabili per riunioni, tornei, ecc. su richiesta dell’Ufficio competente su semplice
richiesta a mezzo fax che verrà effettuata almeno due giorni prima.
L’appaltatore dovrà provvedere alla pulizia dei filtri dei termoconvettori presso la scuola media
prima di ogni inizio dell’anno scolastico
c)
Per pronto intervento in centrale termica s’intende l’immediato sopralluogo del tecnico
manutentore, effettuato con somma urgenza allo scopo di non interrompere la produzione di calore
negli stabili comunali, e provvedere alle riparazioni ad alle manutenzioni, ordinarie e straordinarie,
che si rendessero necessarie; il periodo di reperibilità che la ditta aggiudicataria dovrà prestare,
s’intende determinato a partire dalle ore 7.00 con termine alle ore 20.00.
d)
Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico: come
definito dal D.P.R. 412/93 – art. 1 – e ss.mm.ii.) – “le persona fisica o giuridica che, essendo in
possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, si assume la responsabilità dell’esercizio,
della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici
ed è il soggetto sanzionabile ai sensi dell’art. 34 – comma 5 – Legge 10/91. Per il conseguimento di
quanto previsto dal D.P.R. 412/93, il “terzo responsabile” ha la responsabilità e la competenza
operativa sull’intero impianto termico e non sulla sola centrale termica.
3. IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA:
1)

Importo annuo

2)

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO

€ 4.700,00
€ 14.100,00

4. QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO LAVORI AI FINI DELL’ESECUZIONE:
Come definito dal D.P.R. 412/93 – art. 1 – e ss.mm.ii. – “le persona fisica o giuridica che, essendo
in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, si assume la responsabilità dell’esercizio,
della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici
ed è il soggetto sanzionabile ai sensi dell’art. 34 – comma 5 – Legge 10/91. Per il conseguimento di
quanto previsto dal D.P.R. 412/93, il “terzo responsabile” ha la responsabilità e la competenza
operativa sull’intero impianto termico e non sulla sola centrale termica.
In particolare la ditta appaltatrice dovrà risultare abilitata, presso la Camera di Commercio
competente per territorio, alla manutenzione di impianti termici di cui all’art. 1, comma 2, lettere c)
ed e) del D.M. 37/2008, ed inoltre, essendoci impianti con potenza nominale al focolare superiore a
350 KW, risulterà necessario presentare idoneo attestato dal quale si evinca che l’azienda di
esercizio e manutenzione impianti termici opera con un Sistema di Qualità certificato da un
soggetto accreditato al rilascio di tali certificazioni, oppure dimostrare di possedere attestazione
rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici,
o OS 28 come previsto dall’art. 6 D.P.R. 16.4.2013 e ss.mm.ii.
Centrali termiche oggetto del servizio:

Immobile
1)
2)

3)
4)
5)

6)

Tipo
alimentazione

Numero
caldaie

Metano

1

249 KW

Metano

2

1) 33,10 KW
2) 49,00 KW

Palazzo Comunale
Via Roma 40
Polivalente
Via Enrico Giovanni 3

Polivalente - Bocciofila
Via Enrico Giovanni 3
Asilo nido e Materna
Via Marconi 14
Scuola primaria di primo grado
Via Alle Scuole 1

Metano

Scuola secondaria di I grado Statale
“G. Boggian”
Via Enrico Giovanni 1

Potenza

2 Generatori
di calore ad
aria calda
1
115 KW

Metano

1

262 KW

Metano

3

Metano

2

1) 96,50 KW
2) 96,50 KW
3) 96,50 KW
1) 370 KW
2) 72 KW

5. DURATA:
Il servizio ha una durata triennale dal 01.10.2019 al 30.09.2021.
6. LUOGHI DI ESPLETAMENTO:
Palazzo Comunale
Via Roma 40
Polivalente
Via Enrico Giovanni 3
Polivalente - Bocciofila
Via Enrico Giovanni 3
Asilo nido e Materna
Via Marconi 14
Scuola primaria di primo grado
Via Alle Scuole 1
Scuola secondaria di I grado Statale “G. Boggian”
Via Enrico Giovanni 1
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. criterio
del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) da
determinarsi mediante offerta a prezzi unitari.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza le ditte in possesso, a pena di esclusione dei necessari requisiti generali e
di qualificazione economico finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente.
Sono ammessi i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei
seguenti requisiti prescritti per l’esecuzione di lavori appaltati da Pubblica Amministrazione:
- ordine generale (art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

In caso di partecipazione di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di
ordine generale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del
raggruppamento.
- di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): iscrizione
nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura inerente l’oggetto dell’appalto.
In caso di partecipazione di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di
idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del
raggruppamento.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) i requisiti di idoneità professionale
dovranno essere posseduti sia dal consorzio che da ciascun soggetto indicato quale esecutore del
servizio.
- di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
a) essere un’impresa iscritta alla Camera di Commercio o all’albo degli Artigiani, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con
riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) dell’art. 1 comma 2
del suddetto Decreto.
b) il Terzo responsabile deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite
un soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione
del’’impianto, ivi compresa l’individuazione della figura del conduttore abilitato con
idoneo patentino;
c) essere in possesso di attestato dal quale si evinca che l’azienda di esercizio e
manutenzione impianti termici opera con un Sistema di Qualità certificato da un
soggetto accreditato al rilascio di tali certificazioni, oppure dimostrare di possedere
attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG
11, impianti tecnologici, o OS 28 come previsto dall’art. 6 D.P.R. 16.4.2013 e
ss.mm.ii.
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE il requisito tecnico professionale di cui al punto a)
dovrà essere posseduto da almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento e in caso di
consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) dal consorzio o da una delle imprese indicate
quali esecutrici del servizio.
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di cui al precedente punto b)
dovranno essere posseduti complessivamente delle imprese facenti parte il raggruppamento e
dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. La mandataria dovrà comunque
apportare i requisiti in misura maggioritaria. Nel caso di RTI di tipo orizzontale i requisiti di cui alla
lettera b) dovranno essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento e in ogni caso
ciascun componente del raggruppamento dovrà possedere i requisiti in una percentuale pari almeno
a quella di esecuzione del servizio che sarà indicata in sede di gara nella Domanda di
partecipazione.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al precedente punto
b) dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice.
Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. trattandosi di lavori da eseguirsi su
Beni Tutelati non è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ci cui all’art. 89 del Codice per
la soddisfazione dei requisiti tecnico professionali di cui ai precedenti punti a) e b) Requisiti di
capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice

POSSONO PRESENTARE ISTANZA LE DITTE CHE, A PENA DI ESCLUSIONE, SONO ISCRITTI SUL MEPA DI
CONSIP E ABILITATI NELLA CATEGORIA MERCEOLOGICA DENOMINATA “SERVIZI AGLI IMPIANTI
(MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)”

9. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza in lingua italiana, redatta in conformità
al contenuto del Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante
mediante firma digitale, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa
documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita
nel presente avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici e inviate a
mezzo pec all’indirizzo mongrando@pec.ptbiellese.it, la domanda dovrà essere composta
dall’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, dovrà essere completa di dichiarazione del
possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio, resa e sottoscritta dal legale rappresentante in
modalità digitale pena l’esclusione.
Alla domanda per la richiesta di invito in carta semplice redatto in formato pdf e firmato
digitalmente, secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà essere allegato copia di un
documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.
Nel caso di domanda di richiesta di invito di raggruppamento temporaneo o di consorzio, costituito
o da costituirsi la domanda dovrà essere predisposta da ciascun partecipante, con i medesimi
allegati sopra descritti. Nella stessa domanda dovrà essere precisato il soggetto mandatario a cui
indirizzare l’eventuale invito.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 11/09/2019 pena l’esclusione.

10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali
delucidazioni, l’operatore economico dovrà formulare i quesiti a mezzo pec e inviarle all’indirizzo
di posta certificata del Comune di Mongrando.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso pec, entro
le ore 12.00 del giorno 10/09/2019 indicato quale termine ultimo per la richiesta di chiarimenti.
11. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE:
Alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. saranno invitati due (due) operatori economici se sussistono aspiranti idonei in tale
numero e purchè in possesso dei requisiti di cui al presente avviso.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse siano superiori al suddetto numero, i due
operatori economici da invitare saranno individuati, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità, dall’esito di specifico sorteggio pubblico (nel rispetto delle
disposizioni per la segretezza di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), che avverrà il
giorno 13/09/2019 alle ore 09:30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mongrando Via Roma
40 piano 1. I soggetti che non saranno selezionati non potranno in ogni caso avanzare alcuna
pretesa.
E’ facoltà del responsabile del procedimento rinviare il suddetto sorteggio e comunicare alle ditte,
che hanno manifestato interesse, mediante pubblicazione sul sito del Comune di Mongrando nella
sezione trasparenza la nuova data.

E’ comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria
ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, anche non
partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire i lavori.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che
hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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.
12. RICHIESTA DI OFFERTA:
Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all’invio dell’invito a partecipare alla
procedura negoziata, per il tramite della stessa piattaforma telematica MEPA gestita da CONSIP; la
lettera di invito, conterrà le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di presentazione delle
offerte, gli elementi di valutazione e fattori di ponderazione.
Si precisa che l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo inferiore a quello
posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) da determinarsi mediante offerta a prezzi
unitari ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 50/2016.
13. INFORMAZIONI GENERALI
Le ditte che intendono partecipare alla suddetta indagine di mercato devono provvedere, pena
l’esclusione, all’iscrizione all’albo fornitori del MEPA di CONSIP nella categoria
merceologica denominata “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione”.
La gara, alla quale parteciperanno le ditte individuate a seguito della presente indagine di mercato,
sarà svolta a mezzo del portale del MEPA di CONSIP.
14. ULTERIORI INFORMAZIONI:
La sostituzione delle caldaie presso gli stabili con eventuale modifica di potenza e/o
sdoppiamento dell’impianto con posa di una caldaia aggiuntiva non potrà comportare un
aumento dell’importo contrattuale.
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.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
15. ONERI NEI CONFRONTI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
L’offerente aggiudicatario sarà obbligato ad assolvere all’imposta di bollo di e 16,00.
Allegati:
- Modello A) domanda per richiesta invito.
Mongrando, 05.09.2019
Il Responsabile del Servizio Tecnico Mongrando (RUP)
f.to Trocca geom. Giada

Modello A) domanda di richiesta invito
Al

Comune di Mongrando
Via Roma 40
13888 Mongrando

OGGETTO: Servizio triennale di conduzione, manutenzione ordinaria, pronto intervento e
qualificazione del terzo responsabile circa le centrali termiche degli immobili comunali –
Periodo ottobre 2019 – ottobre 2022 – Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata art. 36 comma 2 lett.b) D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
CIG: Z9329A4D88
Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................
nato/a a ......................................................................................................... il .....................................
in qualità di .........................................................................................................................................
(eventualmente) giusta procura (generale/speciale) ……………………………………………in
data
……………………………a
rogito
del
notaio
…………………………..
n.
rep……………………….. del …………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa
................................................................................................................................................................
con sede in .............................................................................................................................................
con codice fiscale n. .............................................................................................
con partita IVA n. .................................................................................................
PEC ……………………………………………
email ………………………………………………………………
Telefono ………………………………………………………
fax ………………………………………………………
Iscritto Registro delle imprese di …………………………………………. con R.E.A. n.
………………
nella qualità di
(barrare la voce interessata)
a) concorrente singolo
ovvero
b) mandatario di associazione temporanea di imprese (art. 45 lett. d) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) o
consorzio ordinario (art. 45, lett. e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) costituiti con mandanti i seguenti
soggetti (indicare la denominazione sociale)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Ovvero

c) mandatario di associazione temporanea di imprese (art. 45 lett. d) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) o
consorzio ordinario (art. 45, lett. e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) non ancora costituiti con mandanti i
seguenti soggetti:
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _______________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
Dell’Istituto ______________________________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Con partita Iva ___________________________________________________________________
Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _______________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
Dell’Istituto ______________________________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Con partita Iva ___________________________________________________________________
Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _______________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
Dell’Istituto ______________________________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Con partita Iva ___________________________________________________________________
Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________
Ai sensi dell’art. 48 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza da parte dei soggetti mandanti al soggetto
mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Ovvero
d) consorzio stabile che indica quale consorziato/i partecipanti alla presente indagine:
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _______________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
Dell’Istituto ______________________________________________________________________

Con sede in ______________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Con partita Iva ___________________________________________________________________
Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _______________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
Dell’Istituto ______________________________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Con partita Iva ___________________________________________________________________
Iscritto Registro delle imprese di ______________________ con R.E.A. n. ___________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A PARTECIPARE AL PRESENTE APPALTO
E
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
di impegnarsi a possedere i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso di manifestazione
d’interesse nelle modalità previste dalla legge:
a) di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): iscrizione
nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura alla manutenzione di impianti termici di cui all’art. 1, comma 2, lettere c) ed e)
del D.M. 37/2008
c) di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.):
attestato dal quale si evinca che l’azienda di esercizio e manutenzione impianti termici opera
con un Sistema di Qualità certificato da un soggetto accreditato al rilascio di tali
certificazioni,
ovvero
c) l’attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11,
impianti tecnologici, o OS 28 come previsto dall’art. 6 D.P.R. 16.4.2013 e ss.mm.ii;
d) di iscrizione preso MEPA di Consip nella categoria merceologica denominata “Servizi agli
Impianti (manutenzione e riparazione)”;
e) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di manifestazione
di interesse e relativi allegati;

f) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
g) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata di affidamento.

__________________ lì __________________
FIRMA

Il presente documento è presentato firmato digitalmente da parte del dichiarante.
Si allega documento di identità in corso di validità
N.B. La presente manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa, a pena di non ammissione alla
successiva fase di gara, firmata digitalmente, entro le ore 12:00 del giorno 11.09.2019 tramite pec,
così come disciplinato all’interno dell’Avviso di Manifestazione d’interesse

