COMUNE DI LORETO APRUTINO
Provincia di Pescara
Via dei Mille, 8 – Loreto Aprutino 085829401 www.comune.loretoaprutino.pe.it

Settore II – Servizio Contabilità e Bilancio
AVVISO PUBBICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA
2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DA ATTUARE MEDIANTE RDO SUL MEPA, FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA
PROGRAMMATA E RIPARATIVA PER RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO A
SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E AUTOPARCO COME APPRESSO ELENCATI PER IL
QUINQUENNIO 01 LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2027. CIG: ZC535EBF7C

Art.1) OGGETTO
Il Comune di Loreto Aprutino intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati,
a cui può essere successivamente formulata espressa richiesta di offerta (RDO) tramite la piattaforma
elettronica MEPA per fare luogo all’affidamento del servizio di gestione, conduzione, manutenzione
ordinaria programmata e riparativa per ripristino funzionale degli impianti antincendio a servizio degli
edifici di proprietà comunale e autoparco come appresso elencati per il quinquennio 01 luglio 2022 al
30 giugno 2027.
Le attrezzature oggetto del servizio sono ad oggi quelle elencate nell’allegato “1”;
Le attrezzature sulle quali dovranno essere effettuati gli interventi di manutenzione oggetto dell’appalto
potranno subire variazioni in dipendenza di mutate esigenze organizzative del Comune di Loreto Aprutino.
Se nel corso del sopralluogo o durante la gestione interverranno variazioni nel numero dei dispositivi nella
misura del 10% in più o in meno con arrotondamento matematico, rispetto all’elenco, l’importo
dell’appalto rimarrà invariato.
L’indagine di mercato è finalizzata all’individuazione degli operatori da invitare, alla procedura negoziata
da svolgere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art.2) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI LORETO APRUTINO, con sede in Via Martiri Angolani, 14, 65014 Loreto Aprutino (PE),
tel.08582940259/225
Sito internet: www.comune.loretoaprutino.pe.it
E-mail per la presente indagine: barbara.rasetta@comune.loretoaprutino.pe.it;
PEC per presentazione candidature: comune.loretoaprutino@pec.it
Art.3) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato gli operatori economici,
abilitati ed accreditati al MePA nell’iniziativa “Servizi agli Impianti (Manutenzione e Riparazione) - Impianti
antincendio”, in possesso dei seguenti requisiti:
1. di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;
2. di ordine speciale di cui all’art. 83 del Codice e in particolare:
• di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura: per il settore di attività di cui all’art.1 comma 2 lettera g) del D.M.
37/220 – codice ATECO 43.22.03”;
• di capacità tecnica e professionale: esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi analoghi di importo
minimo pari ad € 18.500,00 IVA esclusa.

Art.4) MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro le ore 18.00 del 27 aprile 2022 pena
di esclusione e dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: comune.loretoaprutino@pec.it
indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA
PROGRAMMATA E RIPARATIVA PER RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO A
SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E AUTOPARCO COME APPRESSO ELENCATI PER IL
QUINQUENNIO 01 LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2027 CIG: ZC535EBF7C”.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il già menzionato
termine.
Art.5) CONTENUTO DELLA MAIL CERTIFICATA
L’interessato deve trasmettere la propria manifestazione di interesse compilando esclusivamente il
modello allegato (MODULO A) indirizzato a Comune di Loreto Aprutino Via Martiri Angolani 4, 65014
Loreto Aprutino (PE). Il Modulo A, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal
titolare o dal legale rappresentante, e dovrà essere accompagnato da fotocopia di un documento
d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno
trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. Saranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini della procedura negoziata in oggetto e resteranno riservati sino alla conclusione
della stessa. Successivamente, ottemperato all’art. 36 comma 2 lettere b e c ultimo periodo “L’avviso
sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”, tutti i
dati saranno archiviati.

Art.6) MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
La Stazione Appaltante invierà la richiesta di offerta (RDO) attraverso la piattaforma MEPA a tutti
coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e siano in possesso dei requisiti
di cui all’art. 3 del presente avviso.
Il presente avviso ha, esclusivamente, la funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l’Ente per
cui eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di alcuna richiesta da
parte delle imprese interessate. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a
procedere all’affidamento.
Art.7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 11 e ss. Del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione
Dati), e ss.mm. recante il “Codice in materia di protezione dei dati” si informa che:
− I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
− Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dei servizi di cui trattasi;
− Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.
− I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell’Ente responsabile
in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio, agli eventuali soggetti
esterni all’Ente e comunque coinvolti nel procedimento, alla Commissione di gara, ai concorrenti di gara, ai
competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai
sensi di legge.
Art.8) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgvo n. 50/2016 e s.m.i.
mediante RDO da espletarsi sul MEPA previa manifestazione di interesse da parte di concorrenti idonei per

la successiva richiesta, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, rispetto a quello posto a base
di gara, così come disposto dall’art. 95, c. 4, lett. c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Comune di Loreto Aprutino, nel caso di presenza di una sola manifestazione di interesse, si riserva di
procedere alle fasi successive utilizzando il metodo di gara ritenuto più opportuno.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la scrivente Amministrazione che 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.
Resta inteso che le indicazioni fornite nel Modulo A, sono rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in forma
di autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso delle verifiche previste da
norma, verrà segnalata ai sensi di legge.
Art.9) IMPORTO INDICATIVO STIMATO DELLA PROCEDURA INFERIORE AI LIMITI STABILITI DALL’ART. 36
COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS 18 APRILE 2016 N. 50
L’importo posto a base d’asta per l’intero periodo di 5 anni e di € 18.500,00 oltre IVA comprensivo
degli oneri per la sicurezza pari ad € 600,00.
Art.10) PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comuneloretoaprutino.it nella Home
Page e nella sezione Bandi di gara e contratti – Sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici per
ogni procedura”.
Art.11) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP):
RUP: Rasetta Barbara
Mail: barbara.rasetta@comune.loretoaprutino.pe.it
Art.12) INFORMAZIONI:
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti verranno presi in considerazione solo se formulati in forma
scritta al seguente indirizzo mail: barbara.rasetta@comune.loretoaprutino.pe.it, specificando trattasi di:
“SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E RIPARATIVA
PER RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETÀ COMUNALE E AUTOPARCO COME APPRESSO ELENCATI PER IL QUINQUENNIO 01 LUGLIO
2022 AL 30 GIUGNO 2027 - CIG: ZC535EBF7C”.
ALLEGATO
“Modulo A” – Manifestazione di interesse
“Allegato 1” – Elenco attrezzature
Dalla Residenza Municipale lì 07 aprile 2022
Il Responsabile del settore finanziario
Dott.sa Barbara Rasetta
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