
 

 

 
CITTÀ DI VENARIA REALE 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI 
AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 

IMPIANTI TERMICI CITTADINI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMI 2, LETTERA  a) E 6 DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I. 

 
 

La Città di Venaria Reale intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento di  lavori di 
manutenzione straordinaria da espletarsi nel portare del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePa) 

 
Si forniscono di seguito i dati relativi alla procedura: 

  

  1. STAZIONE APPALTANTE  

  Città di Venaria Reale con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale (TO) – tel. 
011.40.72.111 – Pec: protocollovenariareale@pec.it – sito internet www.comune.venariareale.to.it –  Settore 
Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile 

 
  2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

  Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici a servizio degli edifici comunali 
con riferimento all’ALLEGATO 18 al Capitolato d’Oneri “SERVIZI PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI 
DI SERVIZI AGLI IMPIANTI – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE – Capitolo 8 punto 5) 

 
  3. IMPORTO DEL SERVIZIO  

 L’importo sarà determinato a seguito della individuazione del guasto e formulazione di idoneo preventivo di 
spesa. 

   

  4. CRITERO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA  

  L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor presso ai sensi dell’art. 36 comma 9 – bis del D. 
Lgs 50/2016 e s.m.i. o in alternativa mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 – lett. a) del D. Lgs 
50/16 e s.m.i. 

 
  5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZINE DELL’OFFERTA  

 
Possono presentare istanza le ditte in possesso dei necessari requisiti d’ordine generale e di qualificazione 
tecnico-professionale previsti dalla legislazione vigente.  
A tal fine le ditte possono presentare istanza, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante, da redigersi secondo il modello allegato (Allegato A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, con la quale si attesti di: 

A) possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 
pubblici e di non ricadere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50 /2016; 

B) possedere i requisiti di ordine speciale per l’esecuzione di Servizi per un importo stimato inferiore ad Euro 
40.000,00 ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. o in alternativa il possesso della SOA 
OG11/OS28 ; 

C) possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio e/o la Partita Iva; 
D) essere accreditati e presenti con i prodotti su elencati sulla piattaforma digitale del Mercato Elettronico 

Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 

E) rispettare le previsioni del Capitolato MEPA per i servizi di riferimento; 
garantire la validità dell’offerta per 180 giorni dalla data di adesione alla richiesta di offerta (R.D.O) – 
ordine diretto di acquisto (O.D.A.) e trattativa diretta (T.D.). 
 

Nel caso trattasi di R.D.O. l’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso. 



 

 

 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Le manifestazioni d’interesse, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 
15/11/2019, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollovenariareale@pec.it è dovrà indicare 
nell’oggetto la dicitura: “ SERVIZI AGLI IMPIANTI -  MANUTENZIONE RIPARAZIONE 

IMPIANTI TERMICI”.  

Al termine della presente procedura sarà predisposto un Elenco degli operatori qualificati dal quale di volta in 
volta al presentarsi della specifica esigenza segnalata dal Terzo Responsabile incaricato della gestione degli 
impianti saranno estratto per sorteggio uno o più operatori da invitare in relazione all’importo stimato della 
manutenzione da eseguire.  

Saranno pertanto invitati alla procedura ex art. 36 del Codice Appalti  gli operatori  estratti  che abbiano 
formulato manifestazioni di interesse pervenute nei termini  e secondo le modalità indicate che hanno carattere 
tassativo a  pena di esclusione, applicando i principi della rotazione mediante sorteggio. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Città di Venaria Reale 

Responsabile del procedimento: Arch. Roberta CARDACI 

 
AVVERTENZE  

a) la presente indagine non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva di valutare, a proprio 
insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva procedura negoziata. Il presente avviso è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 
di operatori in modo non vincolante per l’Ente. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di 
affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L’Ente si riserva altresì di 
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito 
all’indizione della successiva procedura negoziata ; 
b) non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata le offerte degli operatori che non abbiano 
preventivamente presentato, o presentato tardivamente la manifestazione d’interesse; che abbiano presentato in 
sede di manifestazione di interesse documentazione incompleta; che non siano in possesso dei requisiti previsti; 
c) la documentazione inviata non sarà restituita; 

d) trattamento dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e  
nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento. 

 
 

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici Ambiente 
Protezione Civile 

Arch. Diego Cipollina 

documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 

 

 


