
  
 

 
 

COMUNE DI TURI 
CITTÀ’ METROPOLITANA DI BARI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

A V V I S O    P U B B L I C O 
 INDAGINE DI MERCATO  

 
 
                                                                                         Lì, 17.12.2018 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER il servizio di MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA, ESERCIZIO E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI 

TERMICI, RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI”-  per un periodo di 

mesi 18( diciotto) AI FINI DELLA SUCCESSIVA RDO SUL MEPA – IMPORTO A BASE 

DI GARA: € 25.845,90 comprensivi della somma di € 1.300,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso CIG: Z022CC5A96 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
              

Il Capo Settore LL.PP. del Comune di Turi, Ing. Giuseppe DI BONAVENTURA, il quale agisce in 

forza del provvedimento di nomina da parte del Commissario Straordinario, n. 28 del 27/06/2018, 

RENDE NOTO 

che questa Amministrazione intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare 

operatori economici per la partecipazione alla procedura di gara indetta ai sensi degli artt. 36 e 37  

D. Lgs 50/2016 mediante RDO “Richiesta di Offerta”   tra   tutti gli operatori economici -  in 

possesso dei requisiti - che avranno partecipato alla manifestazione di interesse  nell’ambito del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il servizio di  MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA, ESERCIZIO E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI 

TERMICI, RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI”per un importo 

complessivo di   € 25.845,90 comprensivi della somma di € 1.300,00 per oneri di sicurezza non 

 



soggetti a ribasso per un periodo di mesi 18( diciotto) a decorrere presumibilmente dal 

1^.01.2019 e fino al 30 giugno 2020. 

 Il criterio di aggiudicazione sarà quello del criterio del minor prezzo di cui all’art.95 comma 4 del 

D. Lgs. 50/2016). 

L’importo dell’appalto ai sensi dell’art. 3 lettera ddddd) del Decreto legislativo n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. è da intendersi a corpo. 

Oggetto del servizio:  

Come meglio specificato dall’art. 1 del Capitolato Speciale d’appalto 

Termini di esecuzione del servizio: 

La durata dell’appalto è pari a 18mesi  a decorrere dalla data di aggiudicazione, presumibilmente 

dal 1^.01.2019   (la data sarà definita con precisione in seguito alle procedure di gara). 

 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE CANDIDATURA:  

1. Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2) del D. lgs 

50/2016, in possesso dei requisiti generali  che non si trovino in alcuna delle cause di 

esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione ed in particolare di 

quelle di cui  all’art. 80 del medesimo decreto e che siano iscritti al MEPA (Mercato 

Elettronico delle Pubblica Amministrazione) nell’iniziativa   SERVIZI-SERVIZI AGLI 

IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE -  CPV 50720000-08 

    E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un’associazione temporanea 

e/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 lettera b) e c), sono tenuti ad indicare 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’art. 353 del codice penale.. 

  I soggetti interessati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti 

 



requisiti: 

  

A) − Iscrizione al MEPA nell’iniziativa SERVIZI-SERVIZI AGLI IMPIANTI 

(MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)CPV 50720000-08); 

B)  − Requisiti di ordine generale: i concorrenti non devono, a pena di esclusione, trovarsi nelle 

condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

C) − Requisiti di idoneità professionale: di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016: 

1. iscrizione Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività 

corrispondenti all’oggetto del presente avviso e, se stabiliti in altri stati membri dell’Unione 

Europea, iscrizione nel registro professionale o commerciale, per attività analoghe a quelle 

oggetto dell’appalto; 

2. possesso da parte del personale dipendente già in carico alla ditta sin dalla data di 

presentazione dell'offerta del patentino di abilitazione di 2^ grado per la conduzione di 

impianti termici, così come previsto dall’art. 16 della Legge n. 615 del 13/07/1966 e ss. mm. 

ii.; 

• possesso dei requisiti di cuiall’art. 1 ed 11 del DPR 412/93 per la funzione di terzo 

responsabile nonché possesso di certificazioni UNI EN ISO 9000 per l’attività di 

gestione e conduzione di impianti termici; 

• possesso dell'abilitazione per l’esercizio delle attività di cui al D.M. 37/08, 

rispettivamente nelle lettere: 

◦ Lettera A): impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, 

utilizzazione dell'energia elettrica, etcc; 

◦ Lettera B): Impianti elettronici in genere, etcc… 

◦ Lettera C): impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e 

di refrigerazione,etcc; 

◦ Lettera E): impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, 

etcc 

• possesso da parte del personale dipendente già in carico alla ditta sin dalla data di 

presentazione dell'offerta, del patentino di abilitazione per “Operatori impianti 

 



Refrigeranti di Condizionamento d’aria e pompe di calore” Categoria IV 

(Regolamento CE 303/2008), nonché requisiti professionali minimi di cui all’art. 5 

del DPR n. 147 del 15/02/2006, per quanto riguarda la manutenzione degli impianti 

di refrigerazione; 

• possesso da parte dell'impresa della “Certificazione delle imprese “per l'attività di 

Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, 

condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto 

serra ai sensi del Regolamento CE n. 303/2008; 

D) - di aver già eseguito servizi analoghi a quello oggetto della procedura a favore di 

Amministrazioni Pubbliche per l’importo minimo pari a quello di cui alla presente procedura: 

(Specificare come dato informativo i principali soggetti , il periodo di riferimento e l’importo). 

Il possesso dei requisiti viene fornito, esclusivamente, presentando una dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,in uno alla richiesta di candidatura, utilizzando il modello 

predisposto dalla Stazione Appaltante (Modello A). 

 Si invitano, pertanto, le ditte di interessate ed in possesso dei requisiti a voler presentare la propria                              

manifestazione di interesse. 

                     Tale manifestazione di interesse, indirizzata all’Ente dovrà pervenire entro e non oltre il termine 

perentorio del giorno 24.12.2018 alle ore 9,00 all’indirizzo Pec: 

protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it specificando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di 

interesse a partecipazione RDO in MEPA per   MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA, ESERCIZIO E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, 

RAFFRESCAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI””  e utilizzando esclusivamente il 

modulo allegato all’avviso. 

             Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, gli interessati possono 

rivolgersi a: Ufficio Amministrativo LL.PP. tel. 080 4517531 – oppure  al RUP   ( 080 4517507). 

              IL RUP  ai sensi dell’art dell’art. 31 del D.lgs 50/2016  è l’ing.  Giuseppe Di Bonaventura. 

            La manifestazione di interesse redatta in conformità del modulo Allegato A) dovrà essere 
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sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma digitale oppure in 

formato PDF firmato, con allegata la fotocopia, di un documento di identità in corso di validità, 

pena la non ammissibilità dell’istanza. ( in caso di più sottoscrittori, la manifestazione di interesse  

oltre ad essere sottoscritta da tutti mediante firma digitale oppure in formato PDF firmato deve 

essere accompagnata, a pena di esclusione, da un documento valido di riconoscimento DI TUTTI 

I SOTTOSCRITTORI.) . Non saranno prese in considerazione le richiesta pervenute prima della 

pubblicazione del presente avviso come pure quelle pervenute oltre il termine stabilito. 

 

                                                 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si precisa che: 

•  il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione di Turi, che sarà libera di non 

procedere agli inviti, alla procedura negoziale o di avviare altre procedure; 

• si declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi dei sistemi informatici di recapito delle 

PEC che impediscano il recapito delle candidatura di interesse entro il termine predetto; 

• non saranno prese in considerazione candidature inviate in data e orario antecedente a 

quello di pubblicazione del presente avviso e successivo alla data di scadenza; 

• in caso di interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea di imprese 

l’istanza deve essere trasmessa in un’unica PEC   da tutti i futuri componenti del 

raggruppamento; 

•  la documentazione inviata non dovrà contenere alcuna offerta economica; 

• In merito al soccorso istruttorio trovano applicazioni le disposizioni di cui all’art. 83 – c. 9 

del D.lg. 50/2016; 

•  Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità 

al D.Lgs 196/2003 e s.m.i; 

 



  SUCCESSIVAMENTE ALLA FORMAZIONE DELL’ELENCO : 

• Si provvederà all’invio delle lettere di invito tramite piattaforma elettronica 

M.E.P.A. agli operatori economici che hanno manifestato la propria disponibilità ed in 

possesso dei requisiti opportunamente dichiarati in sede di presentazione della 

manifestazione d’interesse. 

•  Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di 

legge copia originale, con efficacia prevista dall’art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.. La 

protocollazione del documento è apposta in modalità digitale. 

                       Si precisa che tutti gli atti della presente procedura ivi compreso il CSA, 

sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Turi in uno alla determina a contrarre 

n. 1093 del 14.12.2018 

       IL RUP CAPO SETTORE LL.PP. 

                               Ing. Giuseppe Di Bonaventura  

  
N.B.: 

• In caso di società in nome collettivo, qualora vi siano più legali rappresentanti con 
firma congiunta, la domanda di manifestazione interesse deve essere sottoscritta da 
tutti.  

In caso di associazione temporanea, costituita o da costituirsi, o di consorzio, non costituito, ogni 
concorrente, di essa associazione o di esso consorzio facente parte, dovrà presentare la propria 
domanda di manifestazione interesse ed effettuare le necessarie dichiarazioni a corredo) da 
trasmettere in allegato con unica PEC.  
Limitatamente alle condizioni di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80, la domanda di 
manifestazione interesse deve essere sottoscritta dai seguenti soggetti: (si riporta quanto previsto 
dal comma 3 dell’art. 80 che così recita:……. L'esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80, va 
disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).   
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