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                                                    AVVISO ESPLORATIVO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE – EX ART. 66 

D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E SS.MM. – ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA  MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI IDRICI FISSI, ESTINTORI PORTATILI, PORTE TAGLIAFUOCO, MANIGLIONI 

ANTIPANICO ( ED ACCESSORI), EVACUATORI DI FUMI E CALORE ED ARMADIO 

ATTREZZATURE ANTINCENDIO DELL’ISTITUTO PER SOVRINTENDENTI DI SPOLETO, 

PER L’ANNO SOLARE 2019 

 

CONSIDERATA la nota nr.600/C/PS/LAVORI/0013449/18 del 09.10.2018 della Direzione 

Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali 

per l’Accasermamento della Polizia di Stato, che per la conduzione obbligatoria degli impianti 

tecnologici presenti nelle strutture in uso alla Polizia di Stato ha espressamente richiesto 

un’indagine di mercato ad-hoc per l’affidamento del servizio specificato in epigrafe; 

VISTA la necessità di acquisire il servizio meglio specificato in epigrafe per l’Istituto per 

Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto (PG), in qualità di Stazione Appaltante, per l’anno 

solare 2019; 

RAVVISATA l’opportunità di far precedere l’avvio della procedura d’affidamento sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione da un’indagine preliminare di mercato, finalizzata a 

conoscere gli operatori interessati a partecipare alla predetta procedura di selezione, così come 

indicato nelle Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

CIÒ PREMESSO 

con il presente avviso si evidenzia la necessità di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo 

più basso, che consenta l’acquisizione del servizio de-quo,  recuperando   sul   mercato   istanze  di    
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operatori   indicati che manifestino un interessamento ad essere invitati a partecipare alla predetta 

procedura, purchè abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Servizi 

agli Impianti (manutenzione e riparazione), ed in   possesso   dei  requisiti  speciali di seguito 

indicati: 

1. Certificazione ISO 14001 - Gestione Ambientale; 

2. Certificazione ISO 9001 - Gestione per la Qualità; 

3. Certificazione SA 8000 - Responsabilità sociale d'impresa; 

4. Autorizzazione ex DM 37/2008 LETT. G; 

Si evidenzia che in questa fase non è posta in essere alcuna procedura selettiva: non sono previste 

graduatorie o altre classificazioni di merito.  

D’altra parte, la ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta per la Stazione 

Appaltante, che cura la procedura d’affidamento, alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati 

né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione/impegno da parte di questa 

Amministrazione. 

L’ammontare della fornitura a base di asta di cui al presente avviso è stimato in Euro 6.000,00 al 

netto  IVA (costituiti da € 5.700,00 a titolo di importo soggetto a ribasso e da € 300,00 a titolo di 

oneri per la sicurezza non suscettibili di ribasso),  per l’anno solare 2019; nel caso l’appalto 

venisse affidato per un periodo inferiore ai 12 mesi,  causa dilatazione nel tempo della 

procedura di gara, la ditta che ha manifestato interesse dovrà garantire il proprio impegno 

anche per tale periodo  (che, comunque, non sara’ mai inferiore a 6 mesi).  

Dopo aver avviato la procedura d’affidamento ed aver individuato la migliore offerta, si procederà 

alla stipula di un contratto con la Ditta che risulterà affidataria della fornitura. 

I soggetti interessati alla presente consultazione di mercato dovranno far pervenire, con qualunque 

mezzo, la domanda in carta semplice, redatta in forma libera e in lingua italiana, resa ai sensi 

degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm., al seguente 

indirizzo PEC: 

ammcont.saaspoleto.pg@pecps.poliziadistato.it; 

l’istanza dovrà essere inviata entro e non oltre   le ore 18,00 del 31 dicembre 2018. 

L’oggetto della PEC dovrà riportare  il titolo della presente manifestazione d’interesse. 

 

mailto:ammcont.saaspoleto.pg@pecps.poliziadistato.it
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 L’istanza dovrà contenere:  

1.    la manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore; 

in caso  di  manifestazione sottoscritta da un  procuratore,  sarà  necessario  allegare anche la 

procura;     con     la      manifestazione     d’interesse     il     candidato     si     impegna     ad     accettare 

integralmente e senza riserva alcuna le condizioni previste nel presente avviso; 

2. la dichiarazione di abilitazione al pertinente bando MEPA ed il possesso dei requisiti 

speciali  come sopra precisato, da attestarsi anche mediante Documento di Gara Unico 

Europeo (DOGUE); 

3. la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., ovvero altro elenco pertinente. 

 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del 

dichiarante. 

Non   saranno   ammesse   le   istanze   incomplete,   ovvero   pervenute   oltre   il   termine   sopra   indicato, 

ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 

Al fine della tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione  si  riserva,  in  caso  di  un  numero  elevato  di  concorrenti,  di effettuare,  tramite 

sorteggio pubblico, la scelta delle Società cui inviare richiesta di offerta, ovvero di invitare anche 

ulteriori operatori economici che non hanno preso parte al presente invito. 

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   eventuale   procedura 

negoziata   ed   in    conformità   alle   prescrizioni    contenute   nella   lettera   di   invito   alla   procedura 

medesima. 

 

Il presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola, in alcun modo, la 

Stazione Appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure. 

Inoltre, l'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza,   il   procedimento   avviato,   senza   che   i   soggetti   partecipanti   possano   

vantare   alcuna pretesa. 
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Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

ss.mm., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella 

piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento 

di cui trattasi. 

Il RUP sarà l’addetto  all’ufficio U.L.T.I. – IV sezione Contratti e Forniture, Sov.te Capo 

Coordinatore della P. di S. Paoletti Paolo, il cui indirizzo PEC è il seguente : 

paolo.paoletii@pecps.poliziadistato.it. 

Il   presente   avviso   verrà   pubblicato   sul   sito   web   istituzionale   della   Polizia   di   Stato 

http://www.poliziadistato.it alla sezione “Bandi di gara e contratti” 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici 0743-231330 , ovvero    

formulare    richiesta    di    chiarimenti    all’ indirizzo  PEC del RUP. 

Spoleto, 12.12.2018 
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