Prot.n. _______ del _________
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per l’affidamento del SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PRIVATI COMPRESI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANREMO PER LA DURATA DI MESI DODICI.
Questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere al successivo affidamento
del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici privati compresi nel territorio del comune di
sanremo per la durata di mesi dodici, tramite procedura negoziata previa consultazione del maggior numero
di operatori potenzialmente interessati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36
del d.lgs. 50/2016.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato al solo ricevimento delle manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori, non vincolante in alcun modo per
l’Amministrazione comunale. Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di
merito.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni d’interesse non fossero in numero sufficiente o
qualora lo ritenesse necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti
minimi richiesti per la partecipazione o di invitare anche un numero di soggetti inferiore a cinque se non
dovesse esserci un numero sufficiente di soggetti idonei.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non dare seguito all’indizione della successiva procedura di
gara per l’affidamento del servizio, così come di contrattare con un solo soggetto qualora vi fosse un unico
soggetto interessato.
1) OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto del servizio è l’esecuzione delle verifiche, degli impianti termici privati installati in Comune di
Sanremo secondo quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e dal D.P.R. n.74 del 16 aprile 2013 dal DGR
1673 del 22/12/14 .
Le modalità di esecuzione del servizio verranno individuate nel disciplinare di gara oggetto della successiva
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016.
Il contratto avrà validità per anni uno.
2) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo del servizio è pari ad € 96.620,00, Iva di legge esclusa, e trova copertura con mezzi ordinari di
bilancio.
3) PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016.
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio in argomento verrà effettuato con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso da
applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara, in applicazione dell’articolo 95, comma 4 lett. c, del decreto
legislativo n. 50/2016.
5) REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

2. requisiti elencati nell’allegato C al D.P.R. 74/2013, ed in particolare:
 formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e
b) di cui all’art. 4 del D.M. 37/2008 relativa alla tipologia dell’impianto da ispezionare;
3. idoneità alla redazione dei rapporti di Tipo 1-2-3-4 di cui agli allegati II-III-IV-V- del D.M. 10/02/2014;
4. possesso di idonea strumentazione tecnica quale:
- analizzatore di combustione conforme alla norma UNI 10389-1,
- analizzatore di tiraggio avente i requisiti di cui alla norma UNI 10845,
- indicatore di riflusso fumi in ambiente di tipo elettronico a segnalazione acustica.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, la domanda di candidatura deve essere sottoscritta da tutti
i componenti il raggruppamento.
Per la dichiarazione del possesso dei suddetti requisiti è consigliabile utilizzare l’allegato A) al presente
avviso.
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I candidati devono presentare le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
avviso per l’affidamento del servizio di controllo e ispezione degli impianti termici privati siti nel comune di
Sanremo
mediante
l’invio
di
istanza
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
comune.sanremo@legalmail.it, indicando i propri dati identificativi.
La manifestazione di interesse, da rendere possibilmente utilizzando l’allegato modello:
 deve contenere l’indicazione dell’interesse a partecipare alla procedura negoziata, con i presupposti
indicati al precedente punto 6;
 deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da altro soggetto in grado di
impegnare legalmente il candidato;
 qualora il candidato non sia in possesso di firma digitale dovrà allegare alla PEC la scansione della
manifestazione di interesse sottoscritta manualmente e corredata da copia di un documento di identità in
corso di validità;
 nell’oggetto della PEC devono essere riportati il numero di protocollo del presente avviso e l’oggetto.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 30 OTTOBRE 2017
(farà fede la data e l’ora di arrivo della PEC), a pena di irricevibilità.
Oltre il termine di presentazione sopra stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra candidatura.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non dà luogo all’accertamento del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per la partecipazione alla procedura, possesso che, invece, dovrà essere dichiarato
dall’operatore economico, e accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge, in occasione
dell’espletamento della procedura negoziata.
7) NUMERO MINIMO E MASSIMO DI OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
La Stazione Appaltante procederà all’invito alla successiva procedura negoziata di un numero minimo di
operatori economici pari a 5 (cinque).
Qualora pervenissero fino a 20 (venti) manifestazioni di interesse si procederà all’invito di tutti i candidati.

Qualora dovessero pervenire più 20 (venti) candidature, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di
ricondurre a 20 (venti) il numero degli invitati alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico fra i
candidati, effettuato nel seguente modo:
 si procederà ad assegnare ad ogni candidato un numero in base all’ordine di arrivo delle manifestazioni di
interesse pervenute, determinato dal numero di protocollo assegnato;
 ogni numero verrà scritto in un foglietto che verrà ripiegato almeno quattro volte;
 tutti i foglietti verranno inseriti in un contenitore;
 il sorteggio verrà quindi effettuato dal dirigente del – Dirigente Settore LL.PP. fondi Europei ed Espropri (o
suo delegato) in seduta pubblica, alla presenza di due testimoni che non hanno svolto, né svolgeranno,
alcuna funzione in relazione alle presenti procedure;
 delle operazioni di sorteggio verrà dato conto in apposito verbale.
Delle operazioni di sorteggio sarà data successiva notizia mediante pubblicazione di avviso sul profilo
committente del Comune di Sanremo nella sezione “amministrazione trasparente”, nel rispetto del disposto
dell’articolo 53 del decreto legislativo 50/2016, inerente l’accesso agli atti e riservatezza, che espressamente,
al comma 2, prevede “Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito: … omissis…”b) nelle procedure
ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a
presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito
l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse,
dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;”…
omissis…
Il successivo comma 3 del medesimo articolo prescrive che gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei
termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non pervenga un
numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il
numero minimo di operatori sopra indicato ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e, comunque, almeno
pari a quello previsto dal Codice di contratti vigente.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, si informa che i dati raccolti saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con
l’ausilio di mezzi informatici. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 196/2003 circa i
diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si informa che titolare del trattamento è il Comune di SANREMO, mentre responsabile del
trattamento dei dati è il Geom. Claudio Fassola Responsabile del Servizio Ambiente”.

9) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi sul profilo committente del
Comune di Sanremo nella sezione “amministrazione trasparente” e all’Albo Pretorio on line del Comune di
Sanremo.

10) EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE
L’Amministrazione, a fronte delle manifestazioni pervenute, si riserva la facoltà di dare avvio alle procedure
negoziate, secondo le modalità di cui all’articolo 36, comma 2, lett. b) e all’articolo 63, comma 6, del decreto
legislativo n. 50/2016, per l’individuazione dell’affidatario del servizio.
La presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della
Stazione Appaltante e non ingenera nei candidati alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Claudio Fassola, responsabile del Servizio Ambiente
12) ALTRE INFORMAZIONI
Per informazioni tecniche: Alessio Crocetta tel 0184580464 mail.
a.crocetta@comunedisanremo.it
Il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza e Dirigente del Settore LL.PP. del
Comune di Sanremo
Ing. Danilo Burastero
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed
integrazioni.

