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Provincia di Teramo 
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AVVISO 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE  PRESSO EDIFICI 
SCOLASTICI  MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO 
SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/16  
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 
Premesso che si rende necessario provvedere all’ AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI PICCOLA 
MANUTENZIONE  PRESSO EDIFICI SCOLASTICI; 
 
RAVVISATA,  pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. 
A) del D.Lgs. n. 50/16, per garantire l’affidamento del servizio;  
 
 

RENDE NOTO 
 

 
Che il Comune di Silvi (TE) intende espletare un’indagine di mercato,  nel rispetto dei principi 
di non discriminazione e parità di trattamento, al fine di individuare operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata per affidare il SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE  PRESSO EDIFICI 
SCOLASTICI. 
 
 
STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Silvi – via Garibaldi 16-64028 Silvi (TE) Pec: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it Sito 
istituzionale: www.comune.silvi.te.it.  
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta 
Elettronica Certificata (PEC) – (ai sensi dell’art. 40 del Codice).  
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile dell’Area Istruzione : Annapia Amelii - Tel. 085/9357205  
PEC: annapia.amelii@pec.comune.silvi.te.it   
 
 
SCOPO DELL'AVVISO  
Con il presente avviso la stazione appaltante avvia un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 
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50/2016 finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.  
 
SOGGETTI AMMESSI  
 Sono ammessi i concorrenti di cui all’art. 45, del Dlgs 50/2016,  nonché concorrenti con sede in altri 
stati diversi dall’Italia ex art. 45 del citato DLgs.  
 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016. 
In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai 
sensi dell’art. 48, comma 9, del DLgs 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o 
misto).  
In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti 
di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del DLgs 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È 
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Il consorziato o i consorziati sono tenuti a 
possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 
del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 
lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le 
imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di 
rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lgs. n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 
23.4.2013. I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto dell'appalto;  
 inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  
 iscrizione sulla piattaforma MEPA - Internet www.acquistinretepa.it nell’ambito della seguente    
       Categoria merceologica di Abilitazione:  

 OG1 - Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, 
stadi, industrie, parcheggi, stazioni ferroviarie, stazioni metropolitane, aeroporti, 
strutture sanitarie, altro) 

 
  Al momento dell'avvio della vera e propria procedura negoziata, l'Amministrazione si riserva la 
facoltà di inserire ulteriori requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria che 
dovranno essere posseduti.  
 
Requisito di capacità tecnica :  
 aver effettuato nel triennio precedente ( 2018-2020) con buon esito servizi analoghi a quelli di 
relativi alla presente procedura, intendendosi per servizi analoghi quelli resi a pubbliche 
amministrazioni ed aziende private; 
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO STIMATO  
Il servizio ha per oggetto  i seguenti  interventi di piccola manutenzione presso gli edifici scolastici: 
 - opere da elettricista (sostituzione lampade, placche e coperchi esterni, plafoniere, verifiche e 
riparazioni  di guasti ai quadri elettrici e citofoni, spostamento di prese elettriche e/o ADSL, pulizia 
filtri condizionatori);    
-  opere da idraulico (riparazione/sostituzione di apparecchi e impianti igienico-sanitari); 
- opere da fabbro (riparazione/sostituzione di serrature, maniglie, cerniere, placche, arredi metallici, 
cancelli); 
- opere da falegname (riparazione di arredi di legno, cattedre e scrivanie, installazione e rimozione di 
tende,  sistemazione di tende pericolanti, riparazioni di avvolgibili e serramenti); 
- opere da vetraio (sostituzione  di vetri rotti o nuova installazione); 
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- traslochi di arredi scolastici. 
La Ditta provvederà alla ricerca dei materiali e sottoporrà i prezzi all’Ente, che, se li riterrà congrui e 
convenienti, autorizzerà l’intervento di manutenzione. Il costo dei materiali rientra nell’importo 
massimo del servizio.  I materiali impiegati dovranno essere idonei , non nocivi per l’utenza scolastica 
e certificati a norma di legge. Le forniture  dei materiali, saranno remunerate come segue: 
- costo di acquisto sostenuto dall’impresa appaltatrice  (giustificata con presentazione di fattura) 
aumentato del 10% per utile di impresa.  
Si richiede la massima tempestività nella risposta alle richieste di intervento.  In caso di guasti 
o malfunzionamenti che possano pregiudicare la sicurezza e la normale attività didattica, 
l’intervento dovrà essere completato  entro le 8 (otto) ore lavorative successive alla chiamata 
(si intendono  per ore lavorative quelle di normale apertura della scuola). Negli altri casi, si 
richiede di intervenire  entro due giorni dalla chiamata. 
 
L’importo presunto dell’appalto è pari ad € 20.000,00 + IVA. 
  
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza 
è pari ad € 0,00 (zero).  
 
DURATA DEL SERVIZIO  
Dall’aggiudicazione fino ad esaurimento della somma disponibile. Non sono previste proroghe.  
 
PROCEDURA DI GARA  
Successivamente all’indagine di mercato, la stazione appaltante, per il tramite della piattaforma MEPA 
svolgerà una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
Saranno invitati alla negoziazione un numero massimo di 5 operatori economici (se disponibili).  
 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse siano:  
- superiori a 5(cinque), la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata fino al 
limite stabilito avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni d’interesse al 
protocollo informatico dell’Ente;  
Gli operatori esclusi non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.  
 
- inferiore a 5 (cinque), la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, sceglierà se invitare 
ulteriori soggetti ovvero il Comune si riserva altresì la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non 
siano in numero sufficiente o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei 
partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.  
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
La richiesta di partecipazione , Allegato 1), compilata e sottoscritta  dal Legale rappresentante 
dell’operatore economico, non vincolante per l’Amministrazione Comunale, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Silvi  
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it  perentoriamente ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO   

15  FEBBRAIO 2021.  
La manifestazione d’interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la 
stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative 
intervenute in qualsiasi momento. Non saranno considerate ricevibili candidature presentate con 
modalità diverse da quelle sopra esposte o fuori dal termine e dall’orario sopra indicato.  
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ALL’ISTANZA NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA, PENA LA 
MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA STESSA.  
 
PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Silvi e all’Albo on-line del Comune 
di Silvi.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. 679/2016, si informa che i dati e le informazioni, 
anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti 
presso l’Amministrazione comunale e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo 
procedimento amministrativo.  
 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
Per l’espletamento della presente procedura l’Amministrazione si avvarrà della piattaforma MEPA 
accessibile all’indirizzo Internet www.acquistinretepa.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la 
registrazione e per l’utilizzo della piattaforma.  
 
L’invio della documentazione di gara avverrà con la modalità telematica prevista dalla piattaforma. E’ 
quindi necessario che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura si attivino per 
l’iscrizione gratuita presso tale sito nei termini utili per la partecipazione. 
 
Allegati:  
 Allegato A  - Dichiarazione manifestazione di interesse 
 
 Silvi,  28.01.2021  
 
                                                                        Il Responsabile dell’Area Istruzione 
                                                                                  F.to Annapia Amelii  
 
 
La firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai 
sensi dell’Art. n. 3 D.Lgs.n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
 

 
 
 
 
 
. 
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Allegato A – Modello manifestazione interesse  
 

Spett.le  
 COMUNE DI SILVI 

AREA ISTRUZIONE 
 

Pec: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it  
 
 

Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata sotto soglia ex art.36 del D.lgs. n.50/2016 per 
l’affidamento del servizio di  “PICCOLA MANUTENZIONE  PRESSO EDIFICI SCOLASTICI “ . 

 

Il sottoscritto (nome) ________________________ (cognome) ____________________________, 

nato a ______________________________________Prov. ____________il ______/______/_____ 

e residente in ___________________________Via________________________________n._____ 

nella qualità di: 

Rappresentante legale della società__________________________________________________ 

con sede legale in__________________________Via____________________________n._______ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 

Tel._________________________ Fax______________ e-mail_____________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

 

Tel._________________________PEC:_________________________________________________ 

 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio DI PICCOLA MANUTENZIONE  
PRESSO EDIFICI SCOLASTICI  . 
A tal fine, consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 
uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 
verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 
DICHIARA 

 
1. Di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le 

prescrizioni contenute nell’avviso di indagine di mercato a cui tale manifestazione di 
interesse si riferisce; 

 
2. di  non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 

ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità 
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a contrattuale con la pubblica amministrazione; 
 

3. iscrizione sulla piattaforma MEPA - Internet www.acquistinretepa.it nell’ambito della 
seguente   Categoria merceologica di Abilitazione:  
 OG1 - Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, 

teatri, stadi, industrie, parcheggi, stazioni ferroviarie, stazioni 
metropolitane, aeroporti, strutture sanitarie, altro) 

 
4. di essere  iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura di……………………….. per il tipo di attività corrispondente 
all’oggetto della gara come segue: 

- numero di iscrizione……………………………………………… 
- data di iscrizione………………………………………………….. 
- sede……………………………………………………………….. 
 per le società cooperative e i consorzi fra società cooperative: l'iscrizione 

all'Albo delle società cooperative, ai sensi del D.M. 23/06/04 della sezione di 
appartenenza ed numero di iscrizione 

 
5. aver effettuato nel triennio precedente ( 2018-2020) con buon esito servizi analoghi a 

quelli di relativi alla presente procedura, intendendosi per servizi analoghi quelli resi 
a pubbliche amministrazioni ed aziende private;  

 
  

Data _____________________  
TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

                            (Firma) 
 
 
 
Allega copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.  

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in 
oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi 
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno 
essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al 
procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al 
trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità 
di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a 
organizzazioni internazionali. Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato 
alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato, fatti salvi i dati conferiti 
obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare 
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. L’interessato ha il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo. Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una 
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite 
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. Il Titolare del trattamento 
non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Il servizio sarà svolto presso Comune di Silvi, in 
Via Garibaldi, 16, 64028 Silvi (TE) Il titolare del trattamento è Comune di Silvi - Scordella Andrea Legale rappresentante di 
Comune di Silvi Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è la SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. – Indirizzo email: 
rdp@comune.silvi.te.it. 
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