Comune di Budrio

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Prot. n. 23141
Class. 04/08 Fasc. 1/2019

Budrio, 20/09/2019

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI RELATIVO ALL’INDAGINE
DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DI
RUOLO DI “TERZO RESPONSABILE”, DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO
SANITARI E DI CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI
COMUNALI PER LE STAGIONI TERMICHE 2019/2020 E 2020/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
RENDE NOTO
A) che l’avviso pubblico avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI
MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI “TERZO
RESPONSABILE”,
DEGLI
IMPIANTI
IDRO-TERMO
SANITARI
E
DI
CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LE STAGIONI
TERMICHE 2019/2020 E 2020/2021” prot. gen. n. 22305 del 12/09/2019 riporta un
errore materiale all’Art. 4 “Requisiti di partecipazione” che viene pertanto rettificato e
sostituito come segue:
Art. 4 Requisiti di partecipazione
Poiché la procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto si svolgerà
mediante RDO (Richiesta di Offerta) sul portale degli Acquistinretepa (MEPA) di
Consip, alla data di scadenza del presente avviso, gli operatori economici dovranno
essere iscritti su tale piattaforma, nella categoria “SERVIZI - SERVIZI AGLI
IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE).
Si precisa l’obbligatorietà dell’iscrizione sul portale degli Acquistinretepa
(MEPA) di Consip, nella categoria “SERVIZI - SERVIZI AGLI IMPIANTI
(MANUTENZIONE E RIPARAZIONE), entro la scadenza del presente
avviso. La mancata iscrizione entro il suddetto termine comporterà il non
invito alla successiva procedura di gara.
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Altresì, gli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente procedura
dovranno, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti:
1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
pena l’esclusione;
b) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs.
165/2001.
2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 3, D. Lgs.
50/2016)
c) Essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti
in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.
3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83,
comma 3, D. Lgs. 50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché
dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità
professionale.
d) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto di
importo complessivo minimo pari ad € 74.000,00.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e
all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici
mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati mediante una delle
seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
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Trattandosi di indagine di mercato, e non di procedura di gara pubblica, in
relazione ai requisiti non è ammessa qualificazione mediante avvalimento,
né mediante requisiti del subappaltatore, né mediante raggruppamento
temporaneo.
B) che il termine di presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse
originariamente previsto per il giorno 27/09/2019 alle ore 12.00 è prorogato al
giorno 04/10/2019 alle ore 12.00.
C) che le manifestazioni di interesse pervenute restano valide purché il concorrente
possieda i requisiti di partecipazione previsti secondo quanto indicato nel presente
avviso di rettifica.
D) che il presente avviso di rettifica è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nonché
nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti.

Il Responsabile Unico del
Procedimento
_________________
Ing. Lorenzo Cazzola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e ss.mm.ii.
che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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