AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
DA CUI ATTINGERE PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI
DELL’ART. 1, C. 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020, DI LAVORI O SERVIZI DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI E DEI SERVIZI DI
VERNICIATURA DELLE PARETI, DI PICCOLA FALEGNAMERIA E CARPENTERIA
NELLE STRUTTURE SAI/SIPROIMI- Cat. Ordinari e MSNA- DELL’AZIENDA SPECIALE
PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)
L’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) intende procedere alla
presente indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse volte alla costituzione di un
elenco di operatori economici da cui attingere per l’esecuzione delle seguenti attività:
CATEGORIA A:
- lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici;
- servizi di manutenzione degli impianti elettrici;
CATEGORIA B:
- lavori di manutenzione ordinaria degli impianti idraulici;
- servizi di manutenzione degli impianti idraulici;
CATEGORIA C:
- servizi di verniciatura e imbiancatura pareti;
CATEGORIA D:
- servizi di piccola falegnameria e carpenteria, quali, a titolo esemplificativo, la riparazione di porte,
serramenti e mobilio.
A seguito della formazione dell’elenco, l’Azienda, occorrendone la necessità, provvederà ad affidare gli
incarichi ai soggetti che hanno manifestato interesse tramite affidamenti diretti ai sensi dell’art. 1, c. 2,
lett. a) della L. n. 120/2020.
L’elenco resterà valido per anni 3, al termine dei quali si procederà ad indire un nuovo avviso ovvero ad
aggiornare l’elenco con i nominativi di nuovi operatori, secondo quanto verrà deciso dall’Azienda.
L’importo di spesa complessivamente stimato per interventi rientranti nelle quattro categorie è pari ad
€ 20.000,00 annui, e così € 60.000,00 nel triennio. (Budget annuale SAI/SIPROIMI Cat. Ord. €
10.000,00, voce di spesa C2 del Piano Finanziario approvato dal Ministero dell'Interno, budget annuale
SAI/SIPROIMI per MSNA € 10.000,00, voce di spesa L2 del Piano Finanziario)
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La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Azienda la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Con il presente invito, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara.
***
1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano,
con sede in Montesilvano (PE), Palazzo Baldoni.
Il Responsabile del procedimento è individuato nella dr.ssa Marzia Sanvitale, a cui potrà essere rivolta
ogni richiesta inerente la procedura sino a 5 giorni antecedenti alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, all’indirizzo email info@aziendasociale.it.

2) CARATTERISTICHE DEI SERVIZI INDICATI
2.1 Luogo di esecuzione: strutture ed edifici presenti sul territorio comunale di Montesilvano destinati
al progetto SAI/SIPROIMI Cat. Ordinari e SAI/SIPROIMI per MSNA.
2.2 Breve descrizione delle attività:
Categoria A: lavori e servizi di manutenzione ordinaria di impianti elettrici installati presso i suddetti
immobili, anche da eseguirsi con carattere di urgenza, ordinate in base alle esigenze ed alle segnalazioni
di volta in volta valutate dall’Azienda. Dovrà essere garantita la propria reperibilità per urgenze nei
giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.00, con garanzia di intervento entro un’ora dalla richiesta,
mettendo a disposizione un numero di telefono a cui far pervenire le segnalazioni. Non è previsto nessun
indennizzo per gli interventi d’urgenza, né un importo minimo per intervento.
Categoria B: lavori e servizi di manutenzione ordinaria di impianti idraulici installati presso i suddetti
immobili, anche da eseguirsi con carattere di urgenza, ordinate in base alle esigenze ed alle segnalazioni
di volta in volta valutate dall’Azienda. Dovrà essere garantita la propria reperibilità per urgenze nei
giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.00, con garanzia di intervento entro un’ora dalla richiesta,
mettendo a disposizione un numero di telefono a cui far pervenire le segnalazioni. Non è previsto nessun
indennizzo per gli interventi d’urgenza, né un importo minimo per intervento.
Categoria C: servizi di verniciatura e imbiancatura delle pareti interne dei suddetti immobili, ordinate
in base alle esigenze ed alle segnalazioni di volta in volta valutate dall’Azienda. Non è previsto un
importo minimo per intervento.
Categoria D: servizi di piccola falegnameria e carpenteria (quali, a titolo esemplificativo, la riparazione
di porte, serramenti e mobilio) nei suddetti immobili, ordinate in base alle esigenze ed alle segnalazioni
di volta in volta valutate dall’Azienda. Non è previsto un importo minimo per intervento.
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2.3 Ammontare complessivo stimato: l’importo complessivo a budget è pari ad € 20.000,00 annui,
comprensivo di IVA di legge (€ 10.000,00 SAI/SIPROIMI Cat.Ordinari/ € 10.000,00 SAI/SIPROIMI
per MSNA).
2.4 Durata dell’elenco: anni tre dalla data di approvazione.

3) PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI.
3.1 Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: sono ammessi a presentare manifestazione di
interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. E’ fatto divieto, pena l’esclusione, agli
operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea o
consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di imprese o
consorzio che presenta istanza. È possibile richiedere l’iscrizione in più categorie dell’avviso.
3.2 Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati devono possedere i seguenti
requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
A) requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
B) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), per attività corrispondenti a quella della categoria per
cui si richiede l’iscrizione.

4) CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
4.1 L’operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione, redatta in conformità
al contenuto del modello “Istanza di manifestazione di interesse” (allegato al presente atto), pena
l’esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento di
identità del sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., contenente:
- l’attestazione del possesso dei requisiti generali indicati al punto 3.2; in caso di costituenda
associazione temporanea di impresa l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative
dichiarazioni), pena l’esclusione, deve essere trasmessa in un unico plico da tutti i futuri componenti del
raggruppamento;
- indicazione della/e categoria/e per cui si richiede l’iscrizione nell’elenco; nel caso di richiesta per le
categorie A e B dovrà essere specificamente indicato se l’operatore economico richiede l’iscrizione per
l’esecuzione di lavori, servizi o per entrambe le tipologie di attività.
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5) MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
5.1 Le istanze di manifestazione di interesse dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno
14.05.2021 a mezzo pec all’indirizzo info@pec.aziendasociale.it.
La pec dovrà contenere in oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
COSTITUZIONE ELENCO OPERATORI PER LAVORI E SERVIZI ELETTRICI, IDRAULICI,
DI IMBIANCATURA E FALEGNAMERIA”.
Ai fini della tempestività dell’inoltro farà fede quanto attestato dal gestore dei servizi di pec. Il recapito
tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L'Azienda Speciale non è tenuta ad
effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito della domanda. L’istanza non dovrà
contenere alcuna offerta. Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura
di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
L’Azienda procederà alla apertura delle manifestazioni di interesse pervenute in seduta privata. Gli
operatori economici le cui istanze saranno positivamente scrutinate verranno inseriti nell'apposito elenco
e di ciò sarà dato evidenza a mezzo di determinazione direttoriale.
L’elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.

6) PROCEDIMENTO PER LA SUCCESSIVA SELEZIONE DELL’OPERATORE
6.1 Una volta costituito l’elenco, l’Azienda assegnerà i singoli incarichi in via diretta agli operatori
economici iscritti, previa richiesta di preventivo.
A seconda dell’importo e della tipologia degli incarichi, l’Azienda – nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti – valuterà:
i) se interpellare in via diretta un singolo operatore economico, di cui esaminerà la congruità del
preventivo;
ii) se interpellare n. 3 operatori economici, a cui verrà richiesta la formulazione del miglior preventivo
economico.
L’assegnazione, sino al 31.12.2021 e salvo proroghe, avverrà ai sensi della L. 120/2020;
successivamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a).
6.2 I singoli iscritti saranno interpellati, per ciascuna categoria, seguendo l’ordine alfabetico. I
beneficiari di affidamenti in via diretta ai sensi della lettera i) non potranno ricevere – per la medesima
via – nuovi affidamenti, se non a seguito del compimento della prima rotazione dell’elenco.
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6.3 In vista dell’assegnazione, l’Azienda procederà alla verifica dei requisiti secondo le regole vigenti a
norma di legge.

7) ULTERIORI INFORMAZIONI
7.1 L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa
al presente avviso e di non dare seguito all’indizione delle procedure di affidamento diretto per
sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori
economici che hanno manifestato interesse.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si
informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi
di riservatezza cui è tenuta l’Azienda speciale.
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano.
I dati personali conferiti saranno trattati unicamente ai fini dello svolgimento della presente procedura.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto delle misure di sicurezza di
cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, ai sensi dell’art. 29 del
GDPR 2016/679, ed il periodo di conservazione non sarà superiore a quello necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Non è previsto un procedimento
decisionale automatizzato. I dati raccolti saranno comunicati e diffusi ai sensi della legge. L’interessato
potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR 2016/679.
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