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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(art. 66 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI
ESTINTORI E VIE DI ESODO
(triennio: 2021 – 2023)
Si rende noto che l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, intende esperire
un’indagine preliminare finalizzata ad individuare soggetti idonei per l’affidamento della
prestazione in oggetto mediante RDO sul portale MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) e dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
1) STAZIONE APPALTANTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE – Via Fransuà Fontan, 1 –
10050 Salbertrand (TO) – tel. 0122 854720 – fax 0122 854421 – www.parchialpicozie.it
2) RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti
norme:
- D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate;
- D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- linee guida ANAC;
- ogni altra disposizione di legge specificatamente inerente gli appalti pubblici di servizi.
Inoltre, costituiscono parte integrale e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati:
- capitolato di servizio

– modello “Domanda”
3) PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO:
Le prestazioni consistono essenzialmente nel controllo e manutenzione degli estintori e
delle vie di esodo presenti in alcuni immobili in uso all’Ente Parco, come dettagliate nel
CAPITOLATO DI SERVIZIO, che costituisce allegato sostanziale al presente avviso.
I soggetti che presenteranno la domanda di partecipazione alla procedura e che
risulteranno in regola con le modalità ed i requisiti indicati nel presente avviso verranno
successivamente interpellati per la presentazione dell’offerta sul portale degli Acquisti in
Rete (MePA).
Il contratto sarà stipulato a corpo, nel rispetto della Determinazione Dirigenziale n.
78/2016 e della normativa in vigore.
4) VALORE ECONOMICO STIMATO
- Importo stimato della prestazione posto a base di gara (soggetto a ribasso) nella
successiva fase di richiesta di presentazione di offerta: € 10.278,00 IVA esclusa
5) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
 idonea capacità professionale riferita all’esecuzione delle prestazioni indicate al
punto 3) del presente avviso e dettagliate nel Capitolato di servizio allegato;
 iscrizione al portale degli Acquisti in rete della P.A. (MePA) per l’iniziativa oggetto
del presente avviso: Servizi – servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) –
impianti antincendio;
 possesso dei requisiti che consentono di trattare con la pubblica amministrazione;
 non rientrare nelle cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
 possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010;
 rispetto, all’interno della propria Impresa, degli obblighi di sicurezza previsti alla
vigente normativa;
 regolarità nei versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 conoscenza delle caratteristiche dei siti di intervento.
Note: Possono presentare domanda i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016,
costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del
D.Lgs 50/2016, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs
50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.Lgs 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura di
affidamento; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato.
Ai sensi dell’art. 45 comma 1, del D.Lgs 50/2016, saranno ammessi alla procedura di
affidamento anche operatori economici aventi sede in altro stato dell’Unione Europea.

Sono esclusi dalla procedura di affidamento i concorrenti che, in base alla dichiarazione
contenuta nella documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo
ex art. 2359 c.c., se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle
offerte ad un unico centro decisionale.
Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato dal partecipante alla
procedura, secondo i disposti del DPR 445/2000.
6) TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Le prestazioni richieste dovranno essere espletate nel rispetto delle scadenze e delle
tempistiche dettagliatamente riportate nel capitolato di servizio allegato.
7) FINANZIAMENTO
L’affidamento viene finanziato con fondi propri dell’Ente Parco
8) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del servizio di cui all’art. 1 avverrà su presentazione di regolari fatture
elettroniche con cadenza annuale e saldo finale alla scadenza, previa acquisizione della
stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Decr. Min. Lav.
24/10/07); il pagamento avverrà da parte degli uffici contabili entro 30 giorni dal
ricevimento, previa verifica della regolarità contributiva.
9) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire
entro le ore 12,00 del giorno 19 febbraio 2021, a pena di esclusione dalla
selezione, con la seguente modalità:
- mediante un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) avente ad oggetto
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO RELATIVO AL
CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI E VIE D’ESODO”, da inviarsi unicamente al
seguente indirizzo PEC della Stazione appaltante: alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva od
aggiuntiva rispetto alla domanda precedente. Farà fede l’ora di arrivo indicata dal gestore
del sistema di posta elettronica certificata.
Al messaggio di PEC dovrà essere allegata:
a) la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato (“Domanda”),
debitamente compilata, e sottoscritta in alternativa con le seguenti modalità:
- firma digitale del legale rappresentante;
- firma autografa e successiva scansione del documento firmato. In tal caso dovrà essere
allegata alla domanda la scansione fronte e retro di un documento d’identità in corso di
validità.
La domanda può essere anche sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante; in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Si fa presente che l’utilizzo del suddetto modello “Domanda” non è obbligatorio, a
condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi contenute.
In questa fase esplorativa non dovrà essere presentata alcuna offerta economica da parte
dei richiedenti.

10) MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE
OFFERTA
La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e
completezza delle istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione
richiesti, sulla base delle autocertificazioni prodotte. Gli esiti delle verifiche saranno
riportati in apposito documento, il quale conterrà l’elenco dei richiedenti risultati idonei a
partecipare alla successiva fase della procedura inerente la richiesta di presentazione
dell’offerta tramite RDO su MePA.
11) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata, con l’espletamento delle procedure previste per
l’affidamento diretto, con il criterio del miglior ribasso offerto sul prezzo a base di gara
stimato in € 10.278,00 (euro diecimiladuecentosettantotto) IVA esclusa, ai sensi dell’art.
95, comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/2016, rilevato a seguito della presentazione delle
offerte da parte dei soggetti interpellati tramite RDO su MePA.
12) DEPOSITO CAUZIONALE
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'esatta e
fedele osservanza degli obblighi derivanti dall’accettazione dell’incarico, il soggetto a cui
sarà aggiudicata la prestazione deve prestare il deposito cauzionale non inferiore al 10%
dell’importo della prestazione medesima, versato nelle forme previste dall’Ente. In
alternativa, in subordine al versamento cauzionale, potrà essere praticato un ulteriore
sconto/ribasso sul prezzo della prestazione.
13) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei ad assumere l’appalto in quanto in possesso dei requisiti richiesti, per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
Con il presente avviso non è indetta procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione di punteggi.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non
procedere alla fase della richiesta di presentazione delle offerte sia di non procedere
all’affidamento del servizio; in tal caso i soggetti che hanno presentato la domanda non
potranno richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore dell'Ente:
Dott. Michele Ottino – 0122 854720 – ottino@alpicozie.eu
Le richieste di informazioni sulla presente procedura dovranno essere richieste al tecnico
referente della Sede di Mentoulles:
Geom. Manuela Juvenal – 0121 83757 – juvenal@alpicozie.eu
Le risposte alle richiesta di chiarimenti, se ritenute di interesse generale, saranno
pubblicate sul sito internet.

14) TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dalla Ditta sono trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le
norme in materia di contratti pubblici. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore,
Dott.Michele Ottino.
Il presente avviso e la relativa documentazione, sono pubblicati sul sito internet
www.parchialpicozie.it - Albo Pretorio dell’Ente.
Salbertrand, 04.02.2021
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Ottino - Direttore

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Allegati:
- allegato A - capitolato di servizio
- allegato B - domanda di partecipazione all’indagine di mercato

