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AVVISO PUBBLICO 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E RICARICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO, 

PRESSO LE STRUTTURE DEI SERVIZI GESTITI DALLA ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE  
CIG ZFA30D5D15 

 

 

E’ indetta un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui può essere successivamente formulata 

espressa richiesta di offerta (RDO) tramite la piattaforma elettronica MEPA, per l’affidamento del 

servizio di manutenzione, verifica e ricarica dei presidi antincendio, presso le sedi della Albaservizi 

Azienda Speciale. L’indagine di mercato è finalizzata all’individuazione degli operatori da invitare, in 

numero pari a cinque, alla procedura negoziata da svolgere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016  

 

 

1) Requisiti specifici richiesti: 

Possono presentare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato gli operatori economici, 

abilitati ed accreditati al MePA, in possesso dei seguenti requisiti:  

1. inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016; 

2. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura; 

3. iscrizione alla piattaforma del MEPA - categoria merceologica “Servizio agli impianti antincendio ed 

estintori”. 

 

2) Domanda di ammissione  

I candidati dovranno trasmettere, tramite PEC, la domanda di partecipazione, firmata digitalmente, 

redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, corredata da copia fotostatica del documento 

d’identità in corso di validità al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

albaservizi@pec.albaservizi.net, entro e non oltre le ore 12,00 del 16/03/2021 (la PEC dovrà avere il 

seguente oggetto: domanda di partecipazione all’indagine esplorativa per l’affidamento del servizio di 

manutenzione, verifica e ricarica dei presidi antincendio, presso le sedi della Albaservizi Azienda 

Speciale). Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto 

termine. 

 

3) Durata del Servizio  

Il presente affidamento ha la durata di anni due, con decorrenza marzo 2021 e scadenza marzo 2023, 

comprensiva dell’eventuale proroga contrattuale, massima di tre mesi, ai sensi dell’art. 106 c.11 del 

DLgs 50/2016. 
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4) Prestazioni da svolgere 

L’affidamento comprende il controllo e la manutenzione ordinaria dei presidi antincendio. Il servizio 

deve assicurare il mantenimento del livello prestazionale dei presidi antincendio presenti presso le sedi 

dei servizi gestiti dalla Albaservizi, come di seguito riportate:  

 

 ESTINTORI POLVERE ESTINTORI CO2 IDRANTI PORTE REI 

ASILO ALBANO 8 3   1 

ASILO CECCHINA 4   4 4 

LUDOTECA  4       

SERV. ASS.LE 1       

TOTALE 17 3 4 5 

 

Inoltre l’affidamento comprende, nel biennio, anche n. 2 interventi di revisione a norma UNI 9994 e n. 4 

prova pressioni idranti. 

 

5) Importo a Base di Gara 

Il valore complessivo presunto per l’appalto è pari ad Euro 900,00 oltre IVA, per il periodo marzo 2021-

marzo 2023.  

Gli interventi straordinari, quali ad esempio, sostituzione estintori, sostituzione maniglioni non a norma 

CE, fornitura cartelli ecc, dovranno essere comunicati preventivamente all’ufficio amministrativo, e 

verranno eseguiti dopo l’autorizzazione della Albaservizi Azienda Speciale. 

Per i lavori di manutenzione straordinaria, la fatturazione dovrà essere separata da quella della 

manutenzione ordinaria, in quanto l’Azienda si riserva la facoltà di un’ulteriore indagine di mercato, 

procedendo con un nuovo affidamento. 

 

6) Individuazione degli Operatori da Invitare  

Verranno invitati alla presentazione delle offerte fino ad un massimo di n. 5 (cinque) operatori 

economici che hanno manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 

Qualora le manifestazioni di interesse superino i cinque operatori, l’Azienda provvederà ad un sorteggio 

per individuare i cinque operatori economici a cui trasmettere la richiesta di offerta. 

Nel caso in cui, a seguito del presente avviso pre-informativo, non pervengono almeno cinque valide 

domande di partecipazione, l’Azienda si riserva la facoltà di invitare altre imprese o di procedere 

comunque con l’unico operatore che ha manifestato il proprio interesse. 
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7) Criterio di Aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art 95 comma 4 lett. b del 
D.lgs 50/2016, tramite R.D.O. sul M.E.P.A.  
L’Albaservizi potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta 
valida.  
 

7) Esclusione delle Manifestazioni di Interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;  

b) mancanti degli allegati;  

c) i cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;  

d) prive di copia documento di identità o con documento di identità privo di validità.  

 

8) Trattamento Dati Personali 

Il trattamento dei dati personali sopra riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) 

Reg. UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. I dati personali forniti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole 

finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tali scopi. 

 

9) Avvertenze  

Il presente avviso ha, esclusivamente, la funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l’Azienda, 

per cui eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di alcuna richiesta 

da parte delle imprese interessate. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Azienda a 

procedere all’affidamento, l’Albaservizi si riserva la facoltà di procedere o meno all’effettiva attribuzione 

dell’affidamento, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità a suo insindacabile giudizio. 

La procedura di comparazione verrà conclusa entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande e ne sarà data pubblicità tramite il sito web istituzionale. 

Il presente avviso è pubblicato il giorno 02/03/2021, sul sito web www.albaservizi.it, con scadenza il 

giorno 16/03/2021 alle ore 12,00 

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo, sig.ra Alessia Bisogno, tel.: 0693295468 – mail: 

alessia.bisogno@albaservizi.net 

 

a.b.         

   IL RUP 
Dott. Gianfranco Navatta 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

http://www.albaservizi.it/

