
 

 

PROVINCIA DI VENEZIA 
COMUNE DI CHIOGGIA 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISI ZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA TELEMATICA M EPA – CONSIP PER 
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODI CA DEGLI ASCENSORI NEGLI EDIFICI 
DI COMPETENZA COMUNALE PER IL BIENNIO 2019 -2020”.  
 
 
Premesso che: 
  
il Settore Lavori Pubblici del Comune di Chioggia intende procedere all’affidamento del “SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ASCENSORI NEGLI EDIFIC I DI COMPETENZA COMUNALE PER 
IL BIENNIO 2019 - 2020” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 secondo il 
criterio del prezzo più basso mediante offerta a ribasso percentuale sulle voci contenute nell’elenco prezzi. 
 
l’importo a base di gara sarà il seguente: 
 

A. Importo soggetto a ribasso d’asta € 32.837,06 

B. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €      100,00 

IMPORTO A BASE DI GARA € 32.937,06 
 
 
Tutto ciò premesso, si intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto 
che sarà effettato tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP 
s.p.a.. 
 
I soggetti interessati dovranno essere regolarmente iscritti nel MEPA CONSIP.  
 
Visto l’ammontare dell’appalto, per economie procedimentali, sulla base delle manifestazioni d’interesse che 
perverranno, saranno successivamente invitate non meno di tre ditte e non più di cinque tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP s.p.a.. 
 
Nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a tre, il numero sarà integrato 
attingendo dall’elenco fornitori MEPA.  
 
Si precisa che con il presente avviso: 
 
• non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o di 

procedura negoziata; 
 
• non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classifiche di merito ma semplicemente si 

individuano gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in 
oggetto; 

 
• l'Ente non si vincola in alcun modo all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e tipologia. 
 
Le imprese interessate dovranno presentare manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 26 ottobre 2018.  
 
Non saranno accettate manifestazioni d’interesse pervenute dopo il suddetto termine. 
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La candidatura, redatta in forma libera, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, ovvero 
con firma autografa sul cartaceo, e dovrà essere spedita via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente 
indirizzo: chioggia@pec.chioggia.org  intestata a:  
COMUNE DI CHIOGGIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI, Corso del Popolo, 1193 - 30015 Chioggia VE. 

 
con il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI MANUTENZIO NE PERIODICA 
DEGLI ASCENSORI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNAL E PER IL BIENNIO 2019 - 2020”. 
 
La sottoscrizione della candidatura assurge a dignità di attestazione di consenso per il trattamento dei dati 
personali in conformità alla normativa vigente. 
 
Nel caso in cui pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiore a cinque, si procederà ad 
individuare le cinque candidature mediante sorteggio in seduta pubblica che avverrà il giorno martedì 30 
ottobre 2018 ore 09,30  presso gli uffici (1° piano) del Settore Lavori Pubblici in Calle Nordio Marangoni a 
Chioggia.      
 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio prevede la manutenzione ordinaria periodica degli impianti elevatori negli edifici di competenza 
comunale (Cat. OS4) e dovrà essere perfettamente compiuto secondo le condizioni stabilite dalle 
documentazione tecnica di cui al Bando Elevatori 105 presente nel portale del Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni (MEPA). 
 
In aggiunta alle Condizioni Generali di Contratto previste nel MEPA l’appaltatore nel formulare l’offerta  
dovrà tener conto delle seguenti integrazioni: 
 
• nel contratto si intende compreso il servizio di ca ll center per la gestione a distanza degli 

impianti dotati di sistema di comunicazione bidirez ionale . 
 
• tempo d’intervento entro 1 ora dalla chiamata.  
 
 
Periodo di svolgimento del servizio: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 . 
 
 
Chioggia, 09 ottobre 2018 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Marco Marangon 
(firmato digitalmente) 

 VISTO 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP 

Ing. Stefano Penzo 
(firmato digitalmente) 

 
 

 
        

 


