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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
(art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per la fornitura, a procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di manutenzione
delle celle frigorifere e dei congelatori dell’Istituto “A. Gervasone” per gli anni 2019 e 2020.

PREMESSA
Si informa che è intendimento dell’Istituto Regionale “A. Gervasone” di Châtillon affidare la fornitura del
servizio di manutenzione delle celle frigorifere e dei congelatori per gli anni 2019 e 2020, comprensivo degli
adempimenti previsti dal Reg. CE 517/2014 e dal D.P.R. 43/2012 (controllo delle emissioni di gas fluorurati
ad effetto serra, compilazione del registro delle apparecchiature, ecc.), nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ritenendo opportuno procedere ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50, e s.m.i.
A tal fine si invitano i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti a manifestare il proprio
interesse ad essere invitati.
Si precisa che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l’Istituto Regionale “A. Gervasone” in quanto hanno come unico scopo di rendere
noto allo stesso la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Ciò posto, la presentazione della
istanza da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in
ordine all’eventuale partecipazione alla gara informale per l’affidamento del lavoro in oggetto, né comporterà
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Istituto stesso.
L’Ente si riserva la possibilità di modificare, sospendere o annullare la procedura indicata nel presente
avviso esplorativo.

OGGETTO DELL’AVVISO
L’Istituto Regionale “A. Gervasone” con sede in Châtillon rende noto che intende affidare il servizio in oggetto
a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, e s.m.i. Si richiede
pertanto agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati.

ELEMENTI DEL CONTRATTO
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.lgs. 50/201 e
s.m.i., senza procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale.
Il servizio consiste in due interventi di manutenzione programmata (uno nel mese di febbraio e uno nel mese
di luglio) su due celle frigorifere, su un abbattitore di temperatura e su sei frigo/congelatori. Tali interventi
riguardano principalmente il controllo e la verifica sul funzionamento (temperature, orari di sbrinamento,
funzionamento dell’equipaggiamento elettrico, assorbimento energetico, ecc.), sanificazione dell’impianto di
climatizzazione, pulizie varie, sostituzione di filtri, verifica e rabbocco gas e olio. Al termine di tali interventi
dovrà essere rilasciata apposita scheda tecnica a certificazione della manutenzione effettuata. Nel costo del
servizio devono essere ricompresi i costi della manodopera per gli eventuali interventi di riparazione e/o
sostituzione di componenti che si rendessero necessari nel corso della manutenzione programmata.
Inoltre il servizio comprende gli adempimenti previsti dal Reg. CE 517/2014 e dal D.P.R. 43/2012 (controllo
delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, compilazione del registro delle apparecchiature, ecc.) da
effettuarsi da società/operatori in possesso di certificazione FGas.
Importo presunto: Euro 700,00 annui per un totale di Euro 1.400,00.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’individuazione dell’affidatario della fornitura in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo quanto riportato nel prosieguo.
L’Istituto provvederà a negoziare con i soggetti qualificati che abbiano manifestato interesse a partecipare, ai
quali sarà inviata specifica lettera di invito a mezzo PEC con in allegato tutta la documentazione di gara.
Saranno invitati alla procedura negoziata solamente i soggetti che avranno inviato la documentazione
completa e non si applicherà l’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio viene richiesto per le annualità 2019 e 2020.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sono esclusi dalla procedura di affidamento i soggetti che versano in una delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.
Gli interessati attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione, in conformità al D.P.R.
28.12.2000 n° 445, che potrà essere resa nel modello di manifestazione di interesse allegata al
presente avviso.
Nel caso di associazioni temporanee o consorzi, ciascun componente dovrà essere in possesso dei
requisiti.
B) Requisiti di idoneità professionale
Requisiti di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., comprovati dall’iscrizione alla camera di
commercio per attività coerente alla fornitura richiesta
Certificazione FGas e relativo patentino.
C) Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
attestati attraverso la dichiarazione di aver realizzato nell’ultimo triennio una fornitura analoga di
importo almeno pari a quello posto a base di gara oppure due servizi analoghi a quello oggetto della
gara il cui importo complessivo sia almeno pari all’importo posto a base di gara.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La manifestazione di interesse avviene attraverso la compilazione e l’invio, unitamente a copia di un
documento di identità in corso di validità, della scheda allegata al presente avviso sotto la lettera “A”.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il seguente termine:
ore 12.00 del giorno 28 gennaio 2019
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
istitutogervasone@pcert.postecert.it
L’istanza di invito dovrà riportare la seguente dicitura:
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per la fornitura, a procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
del servizio di manutenzione delle celle frigorifere e dei congelatori dell’Istituto
“A. Gervasone” per gli anni 2019 e 2020.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la signora Milva Gaillard.

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Si informa che i dati personali degli operatori economici, acquisiti in occasione della presente procedura,
saranno raccolti presso l’Istituto e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo
procedimento amministrativo. Si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura negoziale. L’eventuale
rifiuto a fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura. I dati saranno trattati secondo
quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 279/2016 ai quali si fa espresso rinvio per tutto
quanto non previsto dal presente avviso. Il titolare del trattamento è l’Istituto regionale “A. Gervasone”.

INFORMAZIONI
Le richieste di informazione relative al presente avviso devono pervenire esclusivamente per iscritto al
seguente indirizzo PEC: istitutogervasone@pcert.postecert.it

PUBBLICITÀ
Il presente avviso e la scheda per la manifestazione di interesse (allegato “A”) sono pubblicati sul sito
dell’Ente www.istitutogervasone.it:
- nella home page
- nella sezione news
- nella sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti.

Chatillon, lì 9 gennaio 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Milva GAILLARD

