COMUNE di SASSARI
CF 00239740905
_______________________________________________________________________________-

Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PRESENTARE DEI PREVENTIVI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI
MACCHINARI IN DOTAZIONE ALL’ISTITUTO CASA SERENA DI SASSARI
Questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio
in oggetto che riguarda sopratutto i macchinari di seguito elencati in dotazione all’Istituto Casa
Serena:
a) Forni, cucine, Fry Top, tavolo caldo bagnomaria, pentoloni, fornello a gas, lavastoviglie e
piccoli elettrodomestici da cucina;
b) Celle frigorifere, frigoriferi e freezer;
c) Gruppo elettrogeno;
d) Macchinari della lavanderia.
L'aggiudicatario dovrà ispezionare le apparecchiature almeno una volta al mese effettuando il
servizio con propria attrezzatura, compreso il materiale di uso comune.
La sostituzione di parti o ricambi, il cui costo è a carico esclusivo dell’Istituto, potrà essere
eseguita solo previa autorizzazione o richiesta espressa dell’Amministrazione che potrà anche
richiedere ulteriori preventivi ad altre ditte.
Per ogni intervento o ispezione effettuata dovrà essere redatta una relazione che dovrà essere
consegnata alla segreteria dell’Istituto.
L’affidatario ha l’obbligo di intervenire entro un tempo massimo di dodici ore dalla
segnalazione di un guasto garantendo il servizio anche nei giorni festivi.
Fino a concorrenza del monte orario mensile, quantificato in dieci ore o più se ricorra la
circostanza di cui al comma successivo, la manodopera –qualunque sia la natura dell’intervento
eseguito- deve intendersi compresa nel canone mensile corrisposto alla Ditta per la manutenzione
ordinaria.
Nel caso in cui gli interventi eseguiti nel corso di un mese dovessero richiedere un impiego
di mano d’opera inferiore a dieci ore il tempo residuo potrà essere impiegato per eventuali
interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari nei mesi successivi.
Nel caso in cui un intervento richieda un numero di ore tali da superare il monte orario
mensile lo stesso potrà essere eseguito solo previa autorizzazione o richiesta espressa
dell’Amministrazione.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
per favorire la consultazione e la partecipazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione.
Il Comune si riserva di individuare successivamente il numero di soggetti idonei ai quali
sarà inviata la richiesta di preventivo in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 36 del D. Lgs.
n.50/2016 e dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Le manifestazioni di interesse hanno solo lo scopo di comunicare all'Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte perciò in seguito al presente avviso non verranno
redatto graduatorie e non si procederà all'attribuzione di punteggi.
L'amministrazione si riserva di chiedere i preventivi per le riparazioni utilizzando modalità
informali e snelle (anche tramite mail e telefono) e prevedendo termini ristretti.
L'importo massimo per ogni anno di servizio è di euro 3.750 all'anno IVA inclusa, la durata
di validità della manifestazione di interesse è di due anni.
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice in materia
di protezione dei dati personali) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. I dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata.

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all'articolo 45 commi 1 e 2 del D. Lgs.
n.50/2016 in possesso dei requisiti di seguito elencati:
- requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D. Lgs. n.50/2016: iscrizione alla CCIA
- fatturato minimo annuo degli ultimi due anni non è stato inferiore a 3.000 euro
-- assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Le ditte interessate possono manifestare in proprio interesse ad essere invitate utilizzando la scheda
allegata al presente avviso.
La stessa dovrà essere compilata, firmata digitalmente e trasmessa via Pec all'indirizzo
protocollo@pec.comune.sassari.it, o inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o

consegnata a mano. La richiesta dovrà pervenire presso gli uffici del Settore Coesione Sociale e
Pari Opportunità entro le ore 12 del giorno 25.07.2017. Eventuali schede che dovessero pervenire
successivamente verranno escluse.
Il Dirigente
dottor Mario Mura

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE DEI
PREVENTIVI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MACCHINARI IN
DOTAZIONE ALL’ISTITUTO CASA SERENA DI SASSARI

(dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________ CF ___________________________,
nato/a a _______________________________________________, il _____________________,
residente a ________________________, in via _______________________________________,
in qualità di __________________________ della ditta ___________________________________
P.I. ___________________________ con sede con sede legale a ______________________
in via _____________________________ PEC ______________________________
altro indirizzo mail _____________________________, n. tel ________________________
DICHIARA

- di manifestare interesse a presentare un preventivo per il servizio in oggetto,
- che il fatturato minimo annuo degli ultimi due anni non è stato inferiore a 3.000 euro.
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _____________ al n. _________ per l'espletamento dei servizi
in oggetto;
- che non sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016

Data ___________________
IL DICHIARANTE

ALLEGARE LA SCANSIONE DI UNA COPIA FOTOSTATICA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’
DEL DICHIARANTE

