COMUNE DI SERINO
Provincia di Avellino
Piazza Cicarelli – 83028 Serino www.comune.serino.av.it

Prot. 5792

www.comune.serino.av.it

Data 14/06/2018

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI PER IL PERIODO 2018-2019
PREMESSO QUANTO IN OGGETTO, SI FORNISCONO I SEGUENTI DATI:
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Serino (Avellino)
Settore IV – Lavori Pubblici – Urbanistica
RESPONSABILE DEL SETTORE : DOTT. ING. GASPARE ANTONIO GRIMALDI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : GEOM. MOSCARIELLO ALFONSO
PEC ufficiotecnico.serino@asmepec.it
Piazza Cicarelli, n. 1
83028 SERINO
Tel. 0825 594025 - Fax 0825 592539
Indirizzo internet www.comune.serino.av.it
2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO
IL SERVIZIO RICHIESTO SI RIFERISCE ALLA GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DI CONDIZIONAMENTO, ATTRAVERSO
L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, SI OCCUPI DELLA MESSA IN ESERCIZIO, CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI;
IMPORTO A BASE DI GARA:
importo dei servizi: € 14.754,10 (Euro quattordicimilasettecentocinquantaquattro/10);
oneri per i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 1.500,00 (millecinquecento);
importo soggetto a ribasso: € 13.254,10 (tredicimiladuecentocinquataquattro/10).
Incidenza della mano d’opera : €. 9.733,75 (novemilasettecentotrentatre/75)

3. REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare all’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse dovranno presentare
un’istanza con allegato la seguente documentazione :
a) Domanda di partecipazione alla gara;
b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo
80 del D.lgs n°50/2016, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
c) D.U.G.E. regolarmente compilato e sottoscritto;
d) Dichiarazione con la quale il partecipante dichiara di possedere i seguenti requisiti di ordine speciali :
- Requisito professionale : Iscrizione alla C.C.I.A.A. per il servizio di ch trattasi;
- Requisito di capacità economica : che abbiano realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari
conclusi, il cui bilancio sia stato approvato, un fatturato specifico per servizi di cui all’oggetto pari
ad almeno €10.000,00 per ogni anno ;
- requisito di capacità tecnica: Di essere in possesso della qualifica ai sensi del Regolamento
(CE) n. 842/2006 e del DPR 43/2012;
e) Attestato di presa visione degli impianti termici e di condizionamento presenti nelle strutture comunali;
4). MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria istanza, correlata da tutta la documentazione di cui al
punto 3, in plico sigillato sui lembi di chiusura, riportante come oggetto “ istanza di partecipazione alla
manifestazione di interesse per la procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di “DI
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI E
STRUTTURE COMUNALI PER IL PERIODO 2018-2019”. Il Plico dovrà essere consegnato presso l’Ufficio
Protocollo della Stazione Appaltante, tramite il servizio postale, corriere o a mano, entro e non oltre le ore
12:00 del 20 luglio 2018.
5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
La ditta che aderisce al presente avviso, dovrà inoltrare alla S.A., in plico chiuso e sigillato entro le ore
12 del giorno 20 luglio 2018 un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con la
seguente dicitura :
“Adesione alla manifestazione d’interesse per la partecipazione alla gara per l’affidamento del
servizio di “gestione e manutenzione ordinaria degli impianti termici e condizionatori degli edifici
e strutture comunali”- CIG n. ZDC211CBBB”.
Il plico sigillato, dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione :
1) ISTANZA di partecipazione a gara, resa ai sensi del DPR 445/00 in carta semplice e con firma non
autenticata, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (titolare, legale
rappresentante o procuratore). Qualora la suddetta dichiarazione sia presentata da un procuratore, dovrà
essere prodotta copia conforme all’originale della relativa procura;
2)

DICHIARAZIONI , rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte di ciascuno dei
seguenti soggetti in carica: i titolari delle imprese individuali, i soci delle società in nome collettivo, i soci
accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza , il
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di
società o consorzio, i direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa,) con allegata copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore;

3)

DICHIARAZIONI (nel caso ci siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del PRESENTE INVITO di gara), rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
dal legale rappresentante, per quanto è a propria conoscenza e per ciascuno dei seguenti soggetti
cessati nell’anno antecedente alla pubblicazione dell'invito di gara: i titolari delle imprese individuali, i soci
delle società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di rappresentanza, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzio, i direttori tecnici di qualsiasi tipo di
impresa. Si precisa inoltre che per cessati si intendono anche i soggetti che appartenevano a società
oggetto di fusione con la ditta concorrente o in carica in nuove società derivanti da cessione di ramo
d’azienda della ditta concorrente se, tali operazioni, si sono verificate nell’anno antecedente la
pubblicazione dell'invito di gara).
Si deve dichiarare che nei confronti del soggetto cessato (indica nominativo, data e luogo di nascita) non
sussistono a suo carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale; ovvero dichiarare che sussistono a suo carico le seguenti sentenze
definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; (elencare i ruoli,
le imputazioni e le condanne);
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( solo In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio), oltre a quanto sopra indicato:
se il raggruppamento/consorzio non è ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve essere
presentata una dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori
raggruppandi/consorziandi, da cui risulti l’indicazione dell’operatore che assumerà la qualifica di
mandatario/capogruppo, nonché l’impegno a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio in caso
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, mediante mandato collettivo speciale con
rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato come mandatario/capogruppo;
- se il raggruppamento/consorzio è già costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve essere
presentata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore mandatario o dal
legale rappresentante del consorzio, da cui risulti l’avvenuta costituzione del
raggruppamento/consorzio, oppure, in alternativa, deve essere presentata copia del mandato
collettivo speciale con rappresentanza conferito all’operatore mandatario o dell’atto costitutivo del
consorzio;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016,
deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000
e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui risulti l’indicazione dei consorziati
per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura in
qualsiasi altra forma (individuale o associata), a pena di esclusione del consorzio e dei consorziati,
ferma restando l’applicazione dell’art. 353 del codice penale;
4)
(per tutte le tipologia di Consorzi) copia conforme dello Statuto e dell’Atto costitutivo;
5)
Dichiarazione Protocollo legalità (modello allegato). Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal
legale rappresentante dell’impresa concorrente. Nel caso di Raggruppamenti le dichiarazioni dovranno
essere prodotte da ogni singola impresa. Alle dichiarazioni dovranno essere allegate, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittori.
CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE IN CASO DI CONSORZIO RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
l’istanza di ammissione con dichiarazione sostitutiva , le firme sulle buste e nell’offerta devono essere presentate da
ciascuna impresa raggruppanda o consorzio ordinario costituendo, IN ALTERNATIVA va fatta apposita, propria,
individuale istanza con questo modulo da ogni raggruppando o consorziano .
 L’istanza é invece sottoscritta dalla sola capo gruppo in caso di raggruppamento già costituito o di consorzio già
costituito.
- il Capitolato Speciale d’Appalto deve essere sottoscritto per accettazione da tutte le imprese raggruppande o
consorziande, ovvero dalla sola impresa capogruppo in caso di raggruppamento o di consorzio già costituiti;
 all’atto della presentazione dell’offerta, dovranno essere specificate le parti di servizio svolte da ciascuna
impresa facente parte del raggruppamento e/o del consorzio,
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi concorrenti rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

6.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

La gara verrà aggiudicata con il metodo previsto dall’articolo 95 comma 6 del D.lgs 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni (offerta economicamente più vantaggiosa – Allegato “G” al D.P.R.
207/2010, lettera A, punto 4, nell’ambito del quale i vari coefficienti di prestazione dell’offerta saranno ottenuti
dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari,
seguendo le linee generali di cui all’allegato citato, assegnando il coefficiente 1 (uno) all’offerta tecnica che
avrà riportato la somma dei punteggi più alta e proporzionando a questa i punteggi relativi alle altre offerte.
secondo i criteri di seguito riportati:
3
ufficiotecnico@comune.serino.av.it - Piazza Cicarelli – 83028 Serino P.IVA 00118430644

COMUNE DI SERINO
Provincia di Avellino
Piazza Cicarelli – 83028 Serino www.comune.serino.av.it

Prot. …………………

Data ………………….

www.comune.serino.av.it

PUNTEGGIO

CRITERIO

1

Ottimizzazione del funzionamento degli impianti idrici connessi
con gli impianti di riscaldamento e condizionamento;

CRITERIO

2

Ottimizzazione del funzionamento delle apparecchiature
proprie delle centrali termiche;

CRITERIO

30

30

3

Interventi mirati al contenimento dei consumi e
dell’inquinamento degli scarichi degli impianti.

30

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:

C(a) = ∑ [ Wi × V(a) i ]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
∑= sommatoria.
I coefficienti V(a) sono determinati attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari (caso numero 4 di cui al citato allegato G), sulla base dei seguenti criteri
discrezionali:
- Coefficiente 0,00
nel caso in cui l’offerta non contenga proposte migliorative;
- Coefficiente da 0,20 a 0,30
nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere LIEVE;
- Coefficiente da 0,30 a 0,40
nelcaso in cui il miglioramento proposto risulti essere SUFFICIENTE;
- Coefficiente da 0,50 a 0,60
nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere DISCRETO;
- Coefficiente da 0,60 a 0,70
nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere BUONO;
- Coefficiente da 0,80 a 1,00
nel caso in cui il miglioramento proposto risulti essere OTTIMO;

I documenti costituenti la “Proposta aggiuntiva ed integrativa offerta dal concorrente” costituiranno la
componente dell’offerta sulla quale la Commissione giudicatrice procederà all’attribuzione dei punteggi relativi
ai criteri di valutazione.
OFFERTA ECONOMICA max punti 10
ribasso percentuale offerto per l’esecuzione dei lavori.
Pi = 10 x Ri / Rmax
dove Pi=punteggio da attribuire; Ri=ribasso offerto; Rmax=ribasso più alto

max punti 10

7. PROCEDURA DI GARA
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Al ricevimento delle istanza di partecipazione, il R.U.P. provvederà alla verifica della documentazione
amministrativa, in seduta pubblica il giorno 24 luglio 2018, richiesta al punto 3) del presente avviso, al fine di
decretare l’ammissibilità dell’operatore a presentare offerta a seguito di lettera d’invito.
All’esito della verifica della documentazione amministrativa trasmessa, si procederà ad invitare a
gara tutti i soggetti i quali hanno superato la fase della verifica di ammissibilità.
Gli operatori economici, mediante invito diretto, dovranno trasmettere alla S.A., entro l’ora e la data
indicata sulla lettera d’invito, un plico contenente la loro offerta tecnica – economica richiesta dal presente
avviso.
Il plico contenente l’offerta economica-tecnica migliorativa e quella economica, a pena l’esclusione
dalla gara, dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, presso l’ufficio Protocollo
del Comune di Serino in Piazza Cicarelli 1 ;
Si precisa che il plico esterno deve essere chiuso con ceralacca sulla quale deve essere impressa
l’impronta di un sigillo a scelta dell’Impresa e controfirmato sui lembi di chiusura. Sul plico dovrà inoltre
chiaramente apporsi la seguente dicitura:
“Offerta per la gara del giorno 20 luglio 2018 ore 12,00 relativa al Servizio di “gestione e
manutenzione ordinaria degli impianti termici e condizionatori degli edifici e strutture comunali”
CIG. n. ZDC211CBBB;
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti la dicitura, “A - OFFERTA TECNICA” e “B OFFERTA ECONOMICA”.
Il Responsabile del Settore Tecnico, dopo la scadenza della data di presentazione delle offerte,
provvederà alla nomina di una Commissione Aggiudicatrice ai sensi e per gli effetti dell’art.77 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., ed a fissare la data della prima seduta pubblica, al fine di prendere atto delle istanze
pervenute e del contenuto della “BUSTA A” che dovrà essere conforme a quanto richiesto dalla lettera d’invito.
Successivamente la Commissione Aggiudicatrice si riunirà in una o più sedute in forma riservata per
valutare le offerte tecniche – migliorative presentate, e deliberare l’ammissibilità all’ultima fase di gara, in
seduta pubblica.
Nell’ultima seduta, in forma pubblica, si procederà all’apertura della busta “B OFFERTA
ECONOMICA”.
L'offerta economica, redatta in carta semplice, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della
Ditta, dovrà essere formulata sia in lettere che in cifre, con l'avvertimento che in caso di discordanza
sarà tenuto valido il prezzo più basso. La mancanza della sottoscrizione comporterà la nullità dell'offerta.
L’offerta di ribasso deve essere espressa con cifre percentuale con quattro cifre decimali. Si precisa che non si
terrà conto delle eventuali cifre successive alle quarte. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto
all'importo a base d'asta. Si precisa che non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte condizionate o con
riserva, incomplete o in aumento rispetto al valore stimato dell’appalto indicato nel bando di gara.
Eventuali carenze nella documentazione amministrativa potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .
8. VALIDITA’ DELL’OFFERTA/ANOMALE .
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
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La Stazione Appaltante richiederà all’offerente le giustificazioni eventualmente necessarie in aggiunta
a quelle già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta
medesima. Le giustificazioni potranno vertere sugli elementi elencati all’art. 97 del d.lgs. 50/2016.
L’aggiudicatario è tenuto a presentare alla S.A. contestualmente alla sottoscrizione del contratto o atto
equipollente una fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n°385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n°58,
conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004,
n°123, pari al 10% del valore del contratto ovvero a quanto disposto dall’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni.
9). FALLIMENTO DELL’APPALTATORE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, il Comune
di Serino si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e del capitolato . RICORSI:
avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla sua
pubblicazione.
10). ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente invito e i suoi allegati non vincolano la Stazione Appaltante, nel senso che la stessa si
riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di sorta: di annullare o revocare l’invito e
i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospenderne o
aggiornarne le operazioni. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione,
qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico. Niente potrà quindi
pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della Stazione Appaltante per mancato guadagno o per costi
sostenuti per la presentazione dell’offerta. Sono a carico dell’appaltatore tutte le tasse e i diritti relativi alla
stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa e alla sua registrazione.
L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana. La
stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva.
Qualora in sede di verifica l’aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti e dichiarati, la
Stazione Appaltante procederà:
a. alla revoca dell’aggiudicazione;
b. alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,servizi e
forniture, con le modalità e nei termini di cui alla determinazione dell’Autorità stessa n. 1 del
10.1.2008;
c. all’eventuale scorrimento della graduatoria.
Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario sarà tenuto a costituire la
cauzione definitiva , nonché ad intervenire per la sottoscrizione del contratto. Egli dovrà anche comprovare gli
altri requisiti richiesti a pena di revoca della aggiudicazione.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita con le modalità indicate dal codice dei contratti pubblici.
Ove nell’indicato termine l’aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate e/o si rifiuti di
sottoscrivere il contratto per sua colpa, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi
di sorta, revocherà l’aggiudicazione e potrà affidare l’appalto al concorrente che segue immediatamente nella
graduatoria, alle condizioni economiche da quest’ultimo già proposte in sede di gara. In tal caso, rimangono
comunque a carico dell’impresa inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa della Stazione
Appaltante sulla cauzione prestata.
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Modifiche normative od organizzative imposte da Superiori Autorità dovranno essere recepite nel
rapporto contrattuale salvo un congruo termine di adeguamento.
L’esecuzione in danno non esimerà comunque l’impresa da eventuali ulteriori responsabilità civili. I
dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di
vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione.
L’operatore economico per la partecipazione alla procedura di cui al presente avviso potrà avvalersi
della modulistica predisposta dalla S.A..
Responsabile Unico del Procedimento:
Geom. Moscariello Alfonso , UTC della S.A. con recapito telefonico 0825592540 e con indirizzo di posta
elettronica : ufficiotecnico@comune.serino.av.it.
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alla normativa
vigente al momento della celebrazione della gara.
IL Responsabile Unico del Procedimento
geom. Moscariello Alfonso

Il Responsabile del Settore Tecnico
Dott. ing. Grimaldi Gaspare Antonio
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