
COMUNE DI POLLA
(Provincia di Salerno)

Via Strada delle Monache c.a.p. 84035
Tel. 0975/376111 fax 235

PEC: protocollo.polla@asmepec.it
P. IVA 00463020651  Cod. Fisc. 83002060651

AREA TECNICA E MANUTENTIVA

All’ALBO ON-LINE dell’Ente

ALL’ALBO ON-LINE della CUC-APA

c/o Comune di Atena Lucana

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO

ESERCIZIO, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI
COMUNALI TRIENNIO “2018-2021”

art. 32 comma 2 ed Art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Mario Iudice

RENDE NOTO

che questo Comune, in esecuzione della determina a contrarre DSG N° 00597/2018 del 18/10/2018, deve affidare l’appalto per il
servizio di: ESERCIZIO, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE  E DEGLI
EDIFICI COMUNALI TRIENNIO “2018-2021”.
L’importo del servizio è stato stimato in €. 21.000,00= oltre I.V.A. come per legge (€ 7.000,00/annui), per cui l’affidamento avverrà ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016. 
Con tale avviso, contenente le informazioni previste dall’art. 32 comma 2 del d.lgs 50/2016, si avvia la consultazione di operatori
economici interessati alla predetta fornitura, come previsto dal richiamato art. 36 comma 2 del codice.
Chiunque interessato potrà presentare offerta nel rispetto del presente avviso.
A tal fine precisa:

1. STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI POLLA (SA) – Area Tecnica e Manutentiva, Via Strada delle Monache, 2 – 84035 POLLA (SA)
Telefono: 0975-376226 -0975/376220
PEC: protocollo.polla@asmepec.it 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Mario IUDICE,
Responsabile dell’Area Tecnica. mail: m.iudice@comune.polla.sa.it

2. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DELL’APPALTO:

2.1 Oggetto dell’appalto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di tutte le provviste occorrenti per:  ESERCIZIO, CONDUZIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO “2018-2021”  per le
seguenti utenze comunali:

Cod. Descrizione Ubicazione
A1 Sede comunale Via Strada delle Monache
A2 Scuola Elementare e Materna Capoluogo Via Isoldi
A3 Scuola Materna Cappuccini Via Cappuccini
A4 Scuola Elementare S. Pietro Via S. Pietro
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A5 Scuola Asilo Nido Suor Teresina Via Dell’Annunziata
A6 Biblioteca comunale Via Giardini
A7 Campo sportivo comunale Via Insteia
A8 Centro Sociale Don Bosco Via Dell’Annunziata
A9 Comando Vigili Urbani Piazza Ritorto
A10 Uffici Giudice di Pace Piazza Ritorto

2.2. Importo:

- Importo complessivo del servizio ammonta ad  € 21.000,00= oltre IVA come per legge (€. 7.000,00/annuo oltre IVA
come per legge). 

2.3. Modalità di determinazione del corrispettivo: 
- Il corrispettivo viene determinato a corpo.
-  Le fatture dovranno essere redatte a cadenza semestrale. 

3. DURATA DELL’APPALTO:

Il  tempo previsto per  la fornitura è  TRIENNALE,  fatto salvo il  diritto di  recesso contrattuale e la proroga di  anni UNO a
discrezione del Comune di Polla.
L’avvio del servizio previsto per il 05/11/2018. Il periodo di accensione degli impianti termici: dal 1 novembre al 15 aprile (12 ore
giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L’affidamento avverrà a favore dell’operatore economico che ha offerto il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., determinato mediante offerta di ribasso sull’importo base del servizio.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

6.1. Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., nonché i concorrenti con
sede in altri Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 62 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii..
6.2. Requisiti di ordine generale: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii..
Ulteriori dettagli per la partecipazione si rilevano:

• dal modello OFFERTA allegato, al quale si rimanda.

• Dal Capitolato speciale di appalto.

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

5.1. TERMINE: giorno 30/10/2018 (martedì), ore 13.00;
5.2. INDIRIZZO: Comune di Polla (SA), Via Strada delle Monache, 2 – 84035 Polla (SA);
5.3.  MODALITÀ: le OFFERTE, pena l’esclusione,  dovranno pervenire nei  termini  innanzi  indicati  al  protocollo dell’Ente al
predetto indirizzo e presentate  come da modello  allegato,  l’utilizzo del  modello non è obbligatorio,  tuttavia  l’offerta  dovrà
contenere quanto previsto dal  modello  stesso.  Le offerte  dovranno essere inserite in  plico  chiuso e sigillato  sui  lembi  di
chiusura.
Non è ammesso l’invio tramite PEC, ciò al fine di garantire la segretezza dell’offerta.
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00
presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Comune di Polla (SA), Via Strada delle Monache, 2.
Il personale addetto rilascerà, su semplice richiesta dell’operatore economico, ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di
ricezione del plico.
Resta inteso che il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi ragione, anche
per cause di forza maggiore, l’offerta non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le offerte pervenute dopo tale
scadenza.
L’offerta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al  presente
avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e, a pena di esclusione,
firmata dal dichiarante.

7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:

La Stazione Appaltante procederà in seduta pubblica, fissata per il giorno 30/10/2018, alle ore 16.00 presso l’Ufficio Tecnico
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Comunale sito al Piano primo della Casa Comunale, Via delle Monache, all’apertura dei plichi, anche in presenza di un’unica
offerta, fatta salva la possibilità che il Comune di Polla (SA) si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere/annullare la
presente procedura senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa a riguardo.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE:

Saranno escluse le offerte:

- Presentate da operatori economici che NON HANNO EFFETTUATO SOPRALLUOGO DEGLI IMPIANTI, accertato
dal sottoscritto o da dipendente comunale delegato;

- formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite alla Sezione 5;
- carenti della documentazione di cui alla Sezione 5;
- pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo

del Comune di Polla (SA);
- con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere;
- effettuate  da  soggetti  per  i  quali  è  riconosciuta  una  clausola  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  gare  per

l’affidamento  di  servizi  pubblici,  dagli  affidamenti  o  dalla  contrattazione  con  la  pubblica  amministrazione,  come
prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;

- coloro che abbiano in corso con l’Ente contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa
con l’Ente stesso per  qualsiasi  motivo, non dovrà essere in  debito con il  Comune di  Polla (SA) alla data dello
svolgimento della selezione per prestazioni simili a quelle di cui al presente avviso;

- coloro che non abbiano corrisposto a detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di
collaudo di altre vendite e/o che siano per qualsiasi motivo debitrici alla data dello svolgimento della candidatura nei
confronti con l’Ente.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI:

Il  presente  avviso  riguarda  il  servizio  di  ESERCIZIO,  CONDUZIONE  E  MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI
RISCALDAMENTO  DELLE  SCUOLE  E  DEGLI  EDIFICI  COMUNALI  TRIENNIO  “2018-2021”.  per  l’intera  durata
dell’affidamento.
Per maggiori di dettagli si rinvia alla determina DSG N° 00597/2018 del 18/10/2018 disponibile sul sito web dell’Ente, nonché
alle precisazioni a margine dello schema di domanda/offerta allegato.
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire offerte sulla fornitura in argomento, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
Prima di  stipulare  il  contratto,  il  Comune procederà  alle  verifiche  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  di  cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo
1, comma 52, legge n.190/2012).
Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.
La stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
La stazione appaltante esonera,  altresì,  l’affidatario dalla garanzia definitiva di  cui  all’articolo 103 del  Codice dei  contratti
pubblici, tenuto conto delle caratteristiche del servizio e dei requisiti che deve possedere a monte l’operatore economico.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti  generali e speciali richiesti per
l’affidamento della  fornitura  che  invece  dovrà  essere dichiarato  dall’interessato ed accertato  dalla  Stazione Appaltante  in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
Non rientrano nel presente appalto i lavori di rinnovamento e di adeguamento, che esulano dalla specificità degli interventi di
manutenzione conservativa e di conduzione.
Sono  parimenti  esclusi  quelli  derivanti  da  danni  di  forza  maggiore  causati  da  calamità  naturali  o  da  eventi  esterni  non
dipendenti da difetti e/o manchevolezza dell'assuntore del presente appalto.
Sia per i danni di forza maggiore che per eventuali lavori di manutenzione straordinaria l'Amministrazione, a sua discrezione si
potrà avvalere dello stesso appaltatore del  servizio,  sempre che trattasi  di  lavori  che non comportino sostituzioni generali
d'impianto e che rientrino nel limite previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016.
I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  n.  196/2003  (Codice  privacy)  e  ss.mm.ii.,  ed  utilizzati
esclusivamente nell'ambito della presente gara per le finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque
trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
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La domanda di partecipazione, a pena di esclusione dovrà contenere l’indirizzo PEC a cui inviare eventuali comunicazioni in
riferimento al presente procedimento. Eventuali informazioni potranno essere comunque richieste dal martedì - giovedì dalle
ore 10:00 alle ore 13:00, telefonando ai numeri 0975-376226 o attraverso i contatti di posta elettronica:

• PEC: protocollo.polla@asmepec.it - Mail:  m.iudice@comune.polla.sa.it   
Il presente avviso ed il fac-simile della domanda di offerta sono scaricabili all’indirizzo www.comune.polla.sa.it nella sezione
“bandi e gare”.
Il Responsabile Unico del Procedimento indicato negli atti di gara può essere cambiato, per motivate ragioni e ai sensi delle
previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra la Stazione Appaltante e i candidati.
Per tutte le controversie derivanti dal presente avviso, le stesse saranno trattate a norma del Nuovo Codice degli Appalti con
esclusione della competenza arbitrale.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e, dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. il termine del procedimento è fissato in n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza
del termine di presentazione delle candidature.
Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della Legge n. 241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all’art. 53 del
D.Lgs. 50/2016.

Polla, 18 ottobre 2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Mario Iudice

Allegati:

1. Schema DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA
2. Allegato A: Note caratteristiche degli impianti
3. Allegato B: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO e PIANO DI MANUTENZIONE
4. Allegato V: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
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FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA
                 su carta intestata

Spett.le Comune di POLLA

Via Strada delle Monache - POLLA  (SA)
Alla c.a. dell’ing. Mario IUDICE

OGGETTO: DICHIARAZIONE  UNICA  ED  OFFERTA  ECONOMICA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  ESERCIZIO,
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI
COMUNALI TRIENNIO “2018-2021”.
(art. 32 comma 2 ed Art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.).

RIF. AVVISO PUBBLICO DEL 18/10/2018.

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………….
nato  il……………..…………………………  a  ……………………………………………………
CF………………………………………………
in qualità di……………………………………………. della Ditta……………………… ……………………………………………………….
con  sede  legale  in  ……………………………………………………………….via  ……………………………...  n°……………….
telefono…………………………………. fax………………………………
indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………
indirizzo posta elettronica certificata (obbligatorio)…………………………………………………………

Codice fiscale

Partita IVA
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

1. di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”;

2. di aver preso visione di tutti gli impianti oggetto del presente affidamento, come da certificato allegato;

3. di  essere  a  conoscenza  che  tra  gli  oneri  a  carico  dell’affidatario  rientra,  tra  l’altro,  quello  del  pagamento  del
contributo  da  corrispondere  periodicamente  alla  Provincia  di  Salerno  quale  autorità  competente  alle  verifiche
periodiche degli impianti termici oggetto del presente affidamento;

4. di  essere in possesso di patentino e certificazione FGAS come previsto dagli  artt.  8 e 9 del  DPR 43/2012, per
impianti VRF (Variable Refrigerant Flow) e pompe di calore, in corso di validità;

5. di aver preso visione ed accettare senza riserva alcuna quanto contenuto nel CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO e
PIANO DI MANUTENZIONE;

6. di autorizzare per tutte le comunicazioni il predetto indirizzo PEC;

7. di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): 

□ Iscrizione registro imprese Camera di Commercio 

numero registro_______________________ data_______________________
forma giuridica _________________________________________________
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto dell’affidamento):
____________________________________

□ certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. n. 37/08 e ss.mm. e ii., con il possesso
delle lettere C, D ed E (art. 1, comma 2, D.M. n. 37/2008 e ss.mm. e ii.) sull’iscrizione alla camera di commercio;

oppure

□ iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di
Stato membro residente in Italia)  

□ iscrizione ________________________  
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8. di possedere i seguenti  requisiti di  capacità economica e finanziaria  (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.):
a)  fatturato minimo annuo nello specifico settore della fornitura oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data dell’avviso, per un importo non inferiore
a n. 02 (due) volte l'importo a base d'asta compresi gli oneri fissi (ovvero non inferiore a: 2 x € 21.000 =  € 42.000,00),
calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso; 
b)  copertura assicurativa contro  i  rischi  professionali,  di  cui  all'art.  83,  comma 4,  lett.  c)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e
ss.mm.ii.;
[N.B.:  Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo specifico è
richiesto  al  fine  di  assicurare  che  gli  operatori  economici  candidati  siano  contraddistinti  da  una  struttura  economico-
finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.]

9. di  possedere  i  seguenti  requisiti  di  capacità  tecnico organizzativa  (art.  83,  comma 1,  lett.  c)  D.Lgs.  n.  50/2016  e
ss.mm.ii.):
avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento (per enti
pubblici) per un importo specifico non inferiore ad una volta quello a base di gara, comprensivo delle spese fisse, ovvero non
inferiore ad € 21.000,00.
[N.B.: Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii., ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo D.Lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii. avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista
dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è
ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.].

10. di  possedere  adeguata  attrezzatura  tecnica,  risorse  e  professionalità  qualificate  ed  adeguate  per  eseguire  la
fornitura in oggetto, per tutta la durata dell’affidamento;

11. di rispettare le normative per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità delle normative vigenti in materia, in particolare
D.LGS 81/2008;

12. di obbligarsi, fin da ora, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, comunicando
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato su richiesta dalla S.A.;

13. che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente espressamente riferite alla Ditta e
a tutti gli amministratori minuti di potere di rappresentanza.

14. di obbligarsi, in caso di affidamento del servizio, a predisporre le fatture come richiesto nell’avviso pubblico.

15. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali
raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per
le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

DICHIARA, altresì,
di aver preso visione e di accettare integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse nell’avviso pubblico,
nel capitolato speciale di appalto e nella determina a contrattare DSG N° 00597/2018 del 18/10/2018.

OFFRE
per l’AFFIDAMENTO del SERVIZIO DI: “ESERCIZIO, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
DELLE SCUOLE  E DEGLI  EDIFICI COMUNALI TRIENNIO “2018-2021”.il ribasso del:

________________________________________(in lettere_____________________________________)

 (luogo e data) _______________,  ______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma)

______________________________

Allega:

- attestato di sopralluogo rilasciato dal Comune di Polla.
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO e PIANO DI MANUTENZIONE, sottoscritto dalla ditta per accettazione
- documento di riconoscimento del firmatario
- certificato camera di commercio (non obbligatorio)
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Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore, all’ufficio competente.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della normativa citata.
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