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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 
CIG ZA61C96710 

 

 
 
L’iniziativa riguarda l’affidamento mediante procedura negoziata del SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E 
APPARATI TERMOIDRAULICI presso il Centro Servizi Enrico Fermi, Via Bellatalla, 1 - Ospedaletto - Pisa.  
Il servizio riguarda la prestazione, l’esecuzione e la gestione del servizio di manutenzione e gestione degli 
impianti e degli apparati - presenti all’interno e all’esterno degli edifici di proprietà di Valdarno S.r.l. in 
liquidazione - da svolgersi presso l’area del Centro Servizi E. Fermi, secondo le modalità specificate nell’allegato 
A).  
Valdarno S.r.l. in liquidazione intende procedere a tale affidamento mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 d.lgs. n. 50/2016, che sarà svolta mediante RDO su MEPA. 
Con il presente avviso la stazione appaltante intende ottenere almeno 5 manifestazioni di interesse da parte di 
operatori economici in possesso dei requisiti sotto indicati per la realizzazione del servizio richiesto. 
Qualora le istanze pervenute siano in numero inferiore a 5, la stazione appaltante procederà in autonomia 
all’inserimento di operatori economici nel numero sufficiente da invitare alla procedura negoziata.  
 
Il presente avviso non vincola, in ogni caso, Valdarno S.r.l. in liquidazione all’espletamento della successiva 
procedura negoziata, e costituisce una mera indagine di mercato senza alcuna impegnativa nei confronti degli 
operatori economici sul successivo svolgimento della procedura e/o sul successivo invito. 
 
L’importo presunto, al netto degli oneri fiscali, posto a base di gara è pari a:   

- Euro 37.000,00 (euro trentasettemila/00) per il servizio oggetto della gara e degli interventi di adeguamento e 
ripristino degli impianti; 
- Euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza e 
concernenti i rischi da interferenza; 
- Euro 2.000,00 (euro duemila/00) non soggetti a ribasso per lavori in economia relativi ad eventuali interventi di 
manutenzione straordinari.a 
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 39.750,00 (euro trentanovemilasettecentocinquanta/00). 
L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del 
prezzo complessivo più basso. 
 
Durata del servizio :  12 MESI 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione: 

a) requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016; 
b) iscrizione alla CCIAA per oggetto sociale coerente con l’oggetto della procedura; 
c) aver svolto, nell’ultimo triennio, servizi analoghi di manutenzione (in favore di enti pubblici o di 

soggetti privati) per un importo almeno pari a quello posto a base di gara; 
d) essere iscritti e abilitati per il seguente bando MEPA: TERMOIDRAULICI - CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO; 
e) patentino di abilitazione di 2° grado per la conduzione di impianti termici; 
f) servizio di terzo responsabile ai sensi della Legge 10/91 e s.m.i. ed del DPR 412/93 e s.m.i..  
g) abilitazione certificazione f.gas per le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai 

sensi del Regolamento CE 303/2008 e del D.P.R. n°43 del 2012; 
h) abilitazione per le lavorazioni in spazi confinanti ai sensi del DPR 177/2011; 
i) abilitazione ed uso dei DPI per le lavorazioni in quota ai sensi dell'articolo 116 del titolo IV del D.Lgs. 

n. 81/2008; 
j)     certificazione qualità ISO 9001. 
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Possono rispondere al presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti 
sopra indicati, tenendo presente che, per partecipare alla successiva procedura negoziata, gli operatori 
economici dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso il Centro Servizi Enrico Fermi.  
 
Si invita quindi a far pervenire, in carta libera, la propria manifestazione di interesse, contenente:  

1) l’espressa richiesta di essere invitati alla procedura negoziata; 
2) la dichiarazione, nelle forme del d.p.r. n. 445/2000, di possesso dei requisiti anzidetti, ovvero:  

 
a) requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016; 
b) iscrizione alla CCIAA per oggetto sociale coerente con l’oggetto della procedura; 
c) aver svolto, nell’ultimo triennio, servizi analoghi di manutenzione (in favore di enti pubblici o di 

soggetti privati) per un importo almeno pari a quello posto a base di gara; 
d) essere iscritti e abilitati per il seguente bando MEPA: TERMOIDRAULICI - CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO; 
e) patentino di abilitazione di 2° grado per la conduzione di impianti termici; 
f) servizio di terzo responsabile ai sensi della Legge 10/91 e s.m.i. ed del DPR 412/93 e s.m.i..  
g) abilitazione certificazione f.gas per le apparecchiature contenenti gas fluororati ad effetto serra ai 

sensi del Regolamento CE 303/2008 e del D.P.R. n°43 del 2012; 
h) abilitazione per le lavorazioni in spazi confinanti ai sensi del DPR 177/2011; 
i) abilitazione ed uso dei DPI per le lavorazioni in quota ai sensi dell'articolo 116 del titolo IV del D.Lgs. 

n. 81/2008; 
j)      certificazione qualità ISO 9001. 
3) la sottoscrizione digitale di entrambe le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del legale rappresentante e/o 

di un procuratore e/o di altro soggetto autorizzato  
(NB: la manifestazione e la dichiarazione dovranno essere corredate di copia fotostatica del documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità), entro e non oltre il giorno 03 gennaio 2017 al seguente indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata: valdarno@pec.it  
SI EVIDENZIA CHE LADDOVE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INVIATA NON CONTENESSE QUALCUNA DELLE 
DICHIARAZIONI SOPRA PRESCRITTE NON SARA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente 
avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse 
pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato 
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si 
svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel d.lgs.196/2003 e s.m.i. per le finalità unicamente 
connesse alla procedura in oggetto.  
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Sandro Sgalippa 
e-mail per informazioni:  info@valdarnosrl.it   – Tel. 050.3872111 - Fax 050.3872100 
 
Pisa 19 dicembre 2016 
 

 
                                              Il Responsabile del Procedimento 

                                                                  Dott. Sandro Sgalippa 
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