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C O M U N E    D I    G A L L E S E 

Provincia di Viterbo 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI 

PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER UN 

PERIODO DI 12 MESI.  

 

L’Amministrazione Comunale intende procedere all’indizione di una procedura nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, al fine di 

individuare gli operatori economici, imprese, cooperative sociali o loro consorzi, iscritte al M.E.P.A. 

e in possesso dei requisiti di legge da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di piccola 

manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per un periodo di 12 mesi.  

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione della manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura che verrà indetta dall’Ente attraverso il M.E.P.A., da parte degli operatori economici in 

possesso dei requisiti richiesti es iscritti al M.E.P.A. alla categoria “Gestione Immobili” - 

Sottocategoria “Servizi di pulizia, manutenzione, impianti e altri servizi accessori”. 

La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità 

ad essere inviatati a presentare offerta, parte di operatori economici, imprese, cooperative sociali o 

loro consorzi, iscritte al M.E.P.A., e vuole favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero possibile di soggetti rispetto ai principi di cui agli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs 

50/2016;  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non costituisce proposta 

contrattuale né istituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti e non vincola in 

alcun modo il Comune di Gallese che, per parte sua, rimane libero di avviare altre procedure o di 

interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Successivamente all’indagine di mercato, la Stazione appaltante svolgerà una procedura ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, invitando a presentare offerta a un massimo n. 5 

operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e siano in 

possesso dei requisiti individuati sulla base del presente avviso.  

In relazione ai lavori da affidare si precisa quanto segue: 

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Gallese (VT) – Piazza del Duomo 1 – 01035 – Gallese (VT) – tel. 0761497930-44 – pec  

comunedigallese@legalmail.it – mail ufficiotecnico@comune.gallese.vt.it . 

Art. 2 - OGGETTO, DURATA ED IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di piccola manutenzione ordinaria del patrimonio 

comunale per un periodo di 12 mesi, ovvero trattasi di servizi connessi alla manutenzione stradale 

nonché all’espletamento delle piccole attività di riparazione, pulizia e qualificazione del patrimonio 
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immobiliare comunale e in specifico, le varie attività da eseguirsi sono finalizzate alla manutenzione 

ordinaria del patrimonio comunale. 

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta un elenco indicativo e non esaustivo 

delle attività previste per tale servizio: 

a) Opere edili 

b) Opere da fabbro 

c) Opere idrauliche 

d) Opere di falegnameria 

e) Opere manutenzione ordinaria stradali 

f) Opere da vetraio  

L’importo a base d’asta presunto è pari a € 48.000,00 inclusi oneri per la sicurezza, ed IVA prevista 

per legge. 

Nell’importo del presente servizio si considerano comprese le spese per il personale, materiali, 

attrezzature e automezzi propri. Per quest’ultimi sarà possibile stipulare un comodato d’uso di quelli 

di proprietà dell’Ente.  

ART.3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

ART.4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., in possesso al momento della presentazione della domanda dei requisiti minimi di 

partecipazione di seguito specificati:  

1. Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., cioè non devono trovarsi in alcuna delle 

cause di esclusione indicate dal citato art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., né in altre cause di 

esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di 

contratti con la Pubblica Amministrazione. 

2. Requisiti di idoneità professionale:  
a) iscrizione nel registro della CCIAA in cui l’impresa ha sede, nell’attività oggetto della gara. 

oppure Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi 

della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d. m. 7 luglio 1997, n. 274.  

b) abilitazione al sistema MePA al momento della presentazione della manifestazione di 

interesse nella specifica Categoria “Gestione Immobili” - Sottocategoria “Servizi di pulizia, 

manutenzione, impianti e altri servizi accessori”; 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà 

alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In 

quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico 

intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di 

mercato e si precisa che in caso:  

- RTI, tutti gli operatori raggruppati dovranno essere abilitati al MePA, ai sensi dell’art. 51, 

comma 4 del “Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica 

amministrazione”, Consip –giugno 2018” nel rispetto delle previsioni del presente Avviso. 

- di ricorso all’istituto dell’avvalimento, anche l’impresa ausiliaria dovrà essere abilitata al 

MePA, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del “Regolamento del Sistema di E-Procurement 

della Pubblica amministrazione”, Consip – giugno 2018” nel rispetto delle previsioni del 

presente Avviso. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio 

i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 
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dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 

informazioni o dei dati richiesti. 

3. Requisito di capacità economico-finanziaria: Fatturato specifico medio annuo nel settore 

di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non 

inferiore a € 50.000,00 IVA esclusa 

4. . (Categoria “Gestione Immobili” - Sottocategoria “Servizi di pulizia, manutenzione, 

impianti e altri servizi accessori”). Si richiede tale requisito al fine di garantire la maggior 

affidabilità degli operatori economici. 

5. Requisito di capacità tecnica e professionale: aver svolto almeno n. 3 servizi nel settore 

oggetto della gara, prestati nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni, con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi. 

ART.5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la 

propria candidatura mediante, pena l’esclusione, l’apposita dichiarazione d’interesse, debitamente 

compilata in ogni sua parte secondo il Modello “A” allegato al presente Avviso, firmata dal 

dichiarante e con allegata una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo comunedigallese@legalmail.it entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 28.01.2023 . 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Non sarà presa in considerazione alcuna altra modalità di presentazione della manifestazione 

d’interesse. 

Non sono ammessi invii cartacei. 

La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica, pena l’esclusione. 

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi 

di: “Manifestazione di interesse a partecipare alla RdO sul MePA per l'affidamento per 12 mesi del 

servizio di piccola manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale”.  

Si ricorda che la PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, mittente e ricevente, sono di posta 

certificata, pertanto NON saranno prese in considerazione le e-mail spedite da caselle non certificate 

o con oggetto diverso da quanto sopra indicato.  

Art.6 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione Appaltante inviterà a partecipare alla procedura negoziata (RdO) su piattaforma MePA 

un massimo n. 5 operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse 

e siano in possesso dei suddetti requisiti. 

La Stazione Appaltante:  

a) in caso di numero di manifestazioni inferiore o pari cinque, gli operatori saranno tutti invitati;  

b) nel caso in cui il numero di manifestazione di interesse, risultassero superiore a 5 (cinque) la 

Stazione Appaltante provvederà a ricondurre le stesse a tale numero, mediante sorteggio in 

seduta pubblica da eseguirsi il giorno 31.01.2023 alle ore 10,00 presso l’ufficio tecnico del 

Comune di Gallese (VT)- Piazza del Duomo 1 – 01035 Gallese (VT). 

c) il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

✓ Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo 

(da 1 a n….) in base al numero progressivo di registro di protocollo generale dell’Ente. 

✓ Estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo 

estratti saranno invitate a presentare l’offerta, le altre saranno escluse; 
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✓ al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi 

delle cinque ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta 

presentazione delle offerte;  

✓ I verbali relativi alla manifestazione di interesse verranno pubblicati in data successiva 

alla presentazione delle offerte. 

✓ Delle suddette operazioni sarà steso apposito verbale.  

d) non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;  

e) si riserva l’eventualità di non procedere all’espletamento della gara. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 

invito per l’affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da espletarsi 

su piattaforma M.E.P.A. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi 

o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

Il servizio dovrà tener conto dei C.C.N.L., in vigore e degli accordi sindacali nazionali relativi al 

personale dipendente ed osservare le normative vigenti per l’utilizzo di attrezzature, macchinari e 

materiali previsti in ambito UE. 

L’Amministrazione si riserva di inserire la clausola sociale.  

ART. 7 –ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La 

Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.  

ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati, GDPR 2016/679, che ha 

introdotto, a partire dal 25/05/2018, un’unica legislazione negli stati dell’UE e che in Italia sostituirà 

il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) i dati forniti dalla ditta aggiudicataria saranno trattati dal 

Comune di Gallese esclusivamente nell’ambito della presente indagine di mercato e della successiva 

procedura negoziata.  

ART. 9 – PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni consecutivi con le seguenti modalità:  

• sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.comune.gallese.vt.it nella 

sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e contratti  

•  sull’Albo Pretorio Comunale on-line.  

ALLEGATI: “MODELLO A”: istanza di manifestazione d’interesse e dichiarazione requisiti minimi 

di partecipazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000.  

Per informazioni sul presente Avviso, gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico - 

tel. 0761497930-44 – email ufficiotecnico@comune.gallese.vt.it  
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