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Casnigo, 13/03/2017
Prot. n. 1948

“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
DEGLI EDIFICI DI PRORIETA’ COMUNALE”
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse
Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a
partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2 lettera a) del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per l’affidamento del servizio.
Il Comune di Casnigo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di indagine di
mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una
procedura di affidamento del servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti idrotermosanitari degli edifici di proprietà comunale.
L’importo presunto a base d’asta del servizio da affidare ammonta ad € 9.200,00 oltre a IVA.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Casnigo; le
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere
invitati a presentare successiva offerta.
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di sospendere, modificare o
annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
1. STAZIONE APPALTANTE – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Casnigo – Settore 2 Tecnico – con sede in 24020 Casnigo (Bg) – via Raimondo
Ruggeri n. 38 - Tel. 035/740259 - Fax 035/740069
 pec ufficio protocollo: protocollo@cert.casnigo.it
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrotermosanitari degli edifici di
proprietà comunale.
2. A miglior chiarimento si rimanda alla lettura del Capitolato che regola il servizio, disponibile
presso l’Ufficio Tecnico del Comune.
Codice NUTS luogo principale esecuzione servizio: 016060
Codice CPV del servizio: 45233270-2
3. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato secondo la procedura di cui all’articolo 36, commi 1 e 2 lettera a), al
massimo ribasso, (mediante procedura previa consultazione degli operatori economici che
presenteranno richiesta di invito per l’affidamento del servizio in premessa), determinato mediante
offerte segrete sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 commi 3 lettera a) e comma 5
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I requisiti minimi richiesti che devono essere posseduti, anche in forma cumulativa, – a pena
esclusione – sono i seguenti:

a) requisiti minimi di ordine soggettivo: assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
b) requisiti minimi di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D. Lgs.
50/2016): è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale coerente con
settore di attività;
c) requisiti minimi di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lettera c) e comma 6
del D. Lgs. 50/2016): i candidati devono disporre per l’espletamento del servizio ed a far
data dal termine stabilito per la presentazione della manifestazione di interesse, dei
seguenti requisiti:
- iscrizione e qualificazione per il Comune di Casnigo (BG) sulla piattaforma SINTEL di
Arca Lombardia, per la categoria adeguata all’oggetto del lavoro;
- essere in regola con i versamenti contributivi e retributivi;
Per la presentazione dell’istanza è necessario effettuare sopralluogo, unitamente al RUP o
suo delegato, al fine di prendere visione degli edifici di proprietà comunale oggetto del
servizio e del Capitolato che regola il servizio. Del sopralluogo verrà rilasciata idonea
attestazione da allegare alla domanda di ammissione. Al sopralluogo dovrà presentarsi il
titolare-legale rappresentante dell’operatore economico, ovvero il direttore tecnico ovvero
da altro soggetto (in quest’ultimo caso è necessaria delega specifica). La persona che
effettua il sopralluogo lo può fare complessivamente per un solo operatore economico.
Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati alla
eventuale procedura, auto dichiarando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando la
domanda/autodichiarazione di cui all'Allegato “1” del presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso
dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio che, invece, dovranno essere
nuovamente dichiarati dall'interessato in occasione della procedura di aggiudicazione.
L’operatore economico dovrà fornire prova di quanto dichiarato su richiesta del Comune.
5. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare
manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e conformemente all’Allegato “1”, da inviare preferibilmente pec to pec all’indirizzo
protocollo@cert.casnigo.it mediante scansione firmata digitalmente dal titolare o dal legale
rappresentante dell'impresa entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 22/03/2017.
Ai fini dell'ammissione fanno fede la data e l'ora di ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata.
Alternativamente, le domande/autodichiarazioni come sopra descritte, potranno essere inviate in
modalità cartacea conformemente all’Allegato “1”, debitamente compilato e sottoscritto dal
titolare o dal legale rappresentante dell'impresa con allegata fotocopia di valido documento di
identità del sottoscrittore e dovranno pervenire in plico chiuso, recante all'esterno la dicitura:
“Avviso per manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata relativa al SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DEGLI EDIFICI DI
PRORIETA’ COMUNALE.
Sulla busta contenente la domanda/autodichiarazione dovrà essere indicata l'intestazione
dell'operatore economico richiedente; la stessa dovrà pervenire a mezzo del servizio postale,
anche con auto prestazione ex art. 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, ovvero mediante agenzia
di recapito autorizzata, al seguente indirizzo – Comune di Casnigo – via Raimondo Ruggeri n.
38 – 24020 Casnigo (Bg) - entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 22/03/2017.
E' altresì facoltà dell’operatore economico la consegna a mano dei plichi sempre entro il termine
sopra indicato direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni e negli orari di seguito
indicati:
 lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle 10:00 alle 12.30
 lunedì – mercoledì dalle 17:00 alle 18:30
 venerdì dalle 17:00 alle 19:00
Ai fini dell'ammissione fanno fede la data e l'ora di ricezione da parte dell'ufficio protocollo
e non quelle di spedizione.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell’operatore economico
richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Casnigo ove, per disguidi

postali o per qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
6. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA
Ciascuna manifestazione di interesse pervenuta, sarà sottoposta a preventiva verifica in ordine alla
correttezza formale delle candidature e della documentazione ed al possesso dei requisiti richiesti
dal presente avviso in capo ai candidati.
In caso di esito negativo della predetta verifica si procederà all’esclusione dell’operatore
economico dall’indagine di mercato.
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:
 la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;
 la non conformità e/o incompletezza della documentazione richiesta;
 la mancanza del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore in caso di
presentazione dell’istanza in modalità cartacea;
 la mancanza della sottoscrizione digitale in caso di presentazione dell’istanza in modalità pec
to pec;
 il non possesso dei requisiti minimi richiesti.
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La successiva procedura sarà espletata dal Comune di Casnigo – Settore 2 Tecnico.
L'invito sarà rivolto ai soggetti che hanno aderito alla Manifestazione di Interesse e che sono stati
ammessi.
La suddetta procedura verrà espletata tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL di Arca
Lombardia.
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola
manifestazione d’interesse.
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della Stazione Appaltante è l’arch. Igor Meroni
- tel. 035/740259
 e-mail tecnico@comune.casnigo.bg.it
9. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI – SOPRALLUOGO
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o sul presente avviso, contattare l’Ufficio Tecnico
Comunale al numero telefonico 035/740259.
10. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel
presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di
Casnigo, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in
argomento.
11. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato per 7 giorni sul sito internet istituzionale del Comune nella
Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bandi e Contratti”.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to Arch. Igor Meroni
Allegati parte integrante al presente avviso: Allegato “1” – Modello di manifestazione di interesse e
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.

