COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO
Provincia di Forlì – Cesena
AREA TECNICA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E
PRESIDI ANTINCENDIO PER OPERATORI ISCRITTI AL M.E.P.A. (Mercato elettronico
per la Pubblica Amministrazione) – TRIENNIO (2017-2019)
Il Comune di Rocca San Casciano intende affidare a Ditta esterna il servizio di manutenzione degli
impianti e dei presidi antincendio per il triennio 2017 -2019. A tal fine sta valutando di esperire una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 tramite RDO sul MEPA
Consip S.p.a. nell’ambito del bando attivo “Servizi di manutenzione degli impianti antincendio” e
pertanto l’avviso è riservato alle imprese registrate al mercato Consip S.p.a. e che hanno aderito
all’iniziativa citata.
Con il presente avviso, che viene pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune di Rocca San Casciano, questo Ente
intende svolgere una indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da
invitare alla predetta procedura, secondo quanto previsto dall’art. 216 c.9 del D. Lgs 50/2016.
Il Responsabile del Procedimento inviterà n. 5 soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal
presente avviso. Nel caso in cui pervenissero più di 5 istanze, il Responsabile del Procedimento
potrà valutare se spedire l’invito ai 5 richiedenti individuati tramite sorteggio o a tutte le ditte
richiedenti, in possesso dei requisiti e che abbiano presentato regolare istanza.
Qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a cinque la stazione appaltante si riserva, a
suo insindacabile giudizio, la facoltà di estendere l’invito anche ad altri operatori economici presenti
nel MEPA Consip che non abbiano presentato domanda di partecipazione alla presente procedura.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per l’Ente che si riserva
in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso, nonché ogni decisione in merito all’attivazione della suddetta procedura, senza che
possa essere vantata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato il
proprio interesse.
Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione mediante successivo invito tramite RDO sul MEPA, fermo restando, sin d’ora, che la
presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre
procedure.
Al fine della presentazione della candidatura si forniscono le seguenti informazioni sulla procedura:
Ente appaltante.
COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO – Piazza Famiglia Tassinari n.15 – 47017 Rocca San
Casciano (FC) Tel. 0543-960124 , PEC comune.roccasancasciano@cert.provincia.fc.it.
Oggetto della procedura.
Servizio di manutenzione impianti e presidi antincendio sotto elencati:
- n. 31 estintori
- n. 5 naspi + 1 gruppo spinta
- n. 13 porte tagliafuoco

- n. 10 uscite di sicurezza
L’impresa appaltatrice dovrà operare nel rispetto di tutte le leggi relative agli impianti antincendio e
di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l’erogazione del servizio.
Importo a base di gara.
L’importo complessivo posto a base di gara sarà di €. 1.500,00 per il triennio 2017-2019 Iva esclusa
(€. 500,00 annui Iva esclusa).
Durata dell’appalto.
L’appalto avrà una durata di tre anni (triennio 2017-2019).
Procedura e criterio di aggiudicazione.
Il procedimento è organizzato in forma di procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 del D. Lgs
50/2016, mediante RDO Mepa previa indagine di mercato.
Il servizio in oggetto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base
d’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche solo in presenza di una offerta valida.
L’amministrazione si riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Requisiti di partecipazione.
Possono partecipare ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 gli operatori economici iscritti al Mepa
Consip al Bando “Servizi di manutenzione degli impianti antincendio”, ivi abilitati al momento
della presentazione della manifestazione d’interesse ed in possesso dei requisiti:
- Requisiti di ordine generale
Assenza delle cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 83 comma 3
D. Lgs. 50/2016.
- Requisiti minimi di “capacità economica finanziaria” e capacità tecniche e professionali”
Aver eseguito nell’ultimo triennio (2014/2015/2016) servizi analoghi a quelli oggetto del
presente appalto, con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici.
Modalità di presentazione delle candidature
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo
comune.roccasancasciano@cert.provincia.fc.it o consegnate a mano all’ Ufficio protocollo del
Comune di Rocca San Casciano in Piazza Tassinari n.15 entro e non oltre le 12,00 del 22 maggio
2017.
Resta inteso che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi
motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto di istanze presentate
in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute dopo la scadenza. Il
termine di consegna è perentorio. Nell’oggetto dovrà essere riportata la presente dicitura
“Manifestazione d’interesse alla procedura di affidamento del servizio manutenzione degli impianti
e dei presidi antincendio”.
La manifestazione di interesse potrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
allegato al presente avviso, con unita copia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Trattamento dei dati.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Informazioni supplementari.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del committente per 15 giorni naturali e
consecutivi.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Pucci.
Si allega al presente avviso, quale parte integrante, l’allegato A di manifestazione di interesse da
utilizzare per la presentazione della candidatura ed il capitolato d’appalto.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA
Dott. Massimo Pucci

________________________

Allegato A: Fac simile modulo di presentazione candidatura alla manifestazione di interesse
Allegato B: Capitolato d’appalto

