
Allegato A 

SETTORE FINANZE E RISORSE UMANE 

SERVIZIO ECONOMATO 


AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA TELEMATICA MEPA - CONSIP DI 
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CONDIZIONATORI 
PORTATILI ANNO 2019-2020 ED EVENTUALE NOLEGGIO SOSTITUTIVO. 

L'Ufficio Economato del Comune di Chioggia deve prowedere all'assegnazione del 

Servizio ·di manutenzione ordinaria dei condizionatori portatili in uso presso i vari uffici 

comunali, estate anno 2019 e estate 2020: valore presunto per il biennio circa 16.000,OO+IVA, 

cui va aggiunto l'eventuale canone di noleggio; criterio di aggiudicazione minor prezzo (art. 

95 d. 19s 50/2016). 

Ciò premesso, si intende acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del 

servizio in argomento che sarà effettato tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da CONSIP s.p.a .. Precisamente saranno acquisiti più preventivi al 

fine di verificare la congruità della spesa mediante l'emissione di più trattative dirette rivolte 

a tutti i fornitori iscritti al MePA che avranno manifestato interesse a partecipare entro la data 

indicata nel presente awiso. 

I soggetti interessati dovranno essere regolarmente iscritti nel MePA CONSIP 

iniziativa: SERVIZI - SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE). Il entro e 

non oltre il giorno 8 febbraio 2019. 

L'Amministrazione comunale prowederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del 

d.lgs 50/2016 mediante AVCPass al momento dell'aggiudicazione. 
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La ditta dovrà inoltre dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti tecnico

professionali, riferiti alla tipologia del servizio, di poter svolgere tutte le funzioni pertinenti e 

di essere quindi iscritta alla CCIAA per l'attività che compete il servizio. Così come il personale 

che effettuerà le manutenzioni, dovrà possedere le conoscenze e i requisiti tecnici adatti per 

svolgere l'incarico. 

Nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a tre, il 

numero dei soggetti cui sarà chiesto un preventivo di spesa sarà integrato attingendo 

nell'elenco fornitori MePA. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche se 

dovesse pervenire un unico preventivo, previa verifica congruità della spesa. 

Si'precisa che causa esperienze pregresse di servizi svolti non sempre nel rispetto dei 

termini previsti dal capitolato, con conseguenti disagi per l'utenza, saranno invitate alla 

procedura di affidamento solo le ditte aventi una sede operativa, con il personale autorizzato 

ad effettuare gli interventi di riparazione, nel raggio di 30 km dal Palazzo Comunale, in modo 

tale da poter garantire l'intervento di riparazione/manutenzione, tenuto conto del traffico 

estivo, entro due ore dalla chiamata. 

Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 

punteggi, e l'Amministrazione si riserva di facoltà/possibilità di non avviare la procedura di 

affidamento ovvero di revocarla a suo insindacabile giudizio. 

Le imprese interessate a partecipare dovranno presentare manifestazione di interesse 

entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 28 gennaio 2019. Non saranno accettate istanze 

pervenute dopo detto termine. La procedura di iscrizione al MepA CONSIP potrà invece essere 

completata entro il giorno 8 febbraio 2019. 

La domanda, redatta secondo lo schema allegato, dovrà essere spedita via PEC al 

seguente indirizzo: chioggia@pec.chioggia.org. , intesta: 
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COMUNE DI CHIOGGIA 

SERVIZIO ECONOMATO. 

Corso del Popolo, 1193 

30015 Chioggia VE. 


con il seguente oggetto: "SERVIZIO ECONOMATO. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI PORTATILI; ANNO 2019-2020." 

L'istanza in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, 

oppure con firma autografa sul cartaceo, dovrà inoltre essere accompagnata da copia del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

La sottoscrizione della domanda di partecipazione assurge a dignità di attestazione di 

consenso per il trattamento dei dati personali conformemente alla normativa vigente. 

Chioggia, 7 gennaio 2019 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio può essere articolato in tre macro attività: 

~ 	A) manutenzione ordinaria e riparazione di circa 100 (cento) condizionatori 
portatili alcuni dotati di "valigia" esterna e prodotti dalla ditta ARIAGEL, altri 
prodotti da Olympia SPLENDlD dolce clima senza valigetta esterna. Presso i due 
asili comunali sono presenti anche due impianti fissi con split esterno. Considerata 
la vetustà dei condìz.ionatori in uso, dovranno essere garantiti circa cento interventi 
di riparazione/ripristino della funzionalità (compresi nel canone di manutenzione), 
da effettuarsi in caso di richiesta telefonica da parte degli Uffici Comunali, entro due 
ore dalla chiamata. 

~ 	 B) eventuale noleggio, per circa tre mesi, di n° 10 condizionatori portatili con 
valigetta esterna o senza valigetta esterna. Non dovranno essere praticati fori sugli 
infissi ma utilizzati quelli già esistenti, è eventualmente ammessa la 
modifica/sostituzione del vetro. Il noleggio scatterà solo qualora i condizionatori in 
uso siano non più riparabili. L'installazione del nuovo condizionatore a noleggio 
deve essere garantita entro quattro ore dalla richiesta e deve essere inoltre prevista 
la possibilità di riscatto al termine del contratto di noleggio. 

~ 	 C) collaborazione per lo smaltimento a norma di legge, di circa 10 condizionatori 
portatili (nel caso in cui serva) e lo spostamento da un ufficio all'altro o da un 
palazzo all'altro dei condizionatori portatili. 

N.b. ogni intervento dovrà essere effettuato entro e non oltre due ore dalla chiamata da 
parte del Responsabile del Servizio, dando massima priorità agli Uffici caratterizzati dalla 
presenza di pubblico: anagrafe, protocollo, asili nido, biblioteca ecc. 

Periodo presunto di svolgimento del servizio: maggio - ottobre 2019 - e maggio - ottobre 
2020. L'amministrazione si riserva la facoltà di non affidare o affidare parzialmente il servizio 
di manutenzione/riparazione per l'estate 2020. nel caso in cui sia operativo il nuovo impianto 
di raffrescamento del palazzo comunale. 
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-----------------------------------------------------------

---------- ------- ------------------------------------------

------------------ -----------------------------------------

----------------------------------------- ------------------

(schema di domanda) 

Spett.le 
SERVIZIO ECONOMATO 
Comune di Chioggia 
Pee: chioggia@pec.chioggia.org 

Oggetto: "SERVIZIO ECONOMATO. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI PORTATILI; ANNO 2019-2020." 

Il sottoscritto nato 

a il codice fiscale 

residente a via 

in qualità di legale rappresentante della ditta _______________________________________ 

con sede legale in ______________________________-------'prov di ___________________ 

VIa codice fiscale 

p. Iva________________________tel__________________--'pec___________________ 

visto l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato da Codesta Stazione Appaltante sul sito 

istituzionale link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, con la presente, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitata alla procedura per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, che sarà espletata 

attraverso il MePA CONSIP mediante l'acquisizione di più preventivi di spesa. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall 'ordinamento giuridico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all ' art. 80 del d. 19s. 50/2016. 
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--------2. 	 di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di 


iscrizione delle imprese nO__________ 


3. 	 di essere regolarmente iscritta al MePA CONSIP bando SERVIZI - SERVIZI AGLI IMPIANTI 

(MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) o di iscriversi entro il giorno 8 febbraio 2019, come 

indicato nell'avviso di manifestazione di interesse. 

4. 	 di avere una sede operativa ubicata 

a Via , che dista circa I km da 

Chioggia CVe) che permette di intervenire, in caso di urgenza, entro due ore dalla chiamata. 

Luogo e data 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore,!, 

I Non più di 30 km, 


