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Avviso pubblico per Manifestazione di interesse  
a partecipazione RDO in MEPA per ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE 

ECONOMICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE PER 24 MESI. 

Fornitori iscritti al Mepa alla categoria: LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI 

 
L’Ente “La C.A.S.A”, in esecuzione della Determinazione n° 134 del 21.05.2019, intende avviare 
una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, 
mediante “Richiesta di offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ex art. 54 del D.lgs. 50/2016 per il servizio di 
manutenzione edile. 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione d'interesse, da parte di imprese 
qualificate del settore ed iscritte al MEPA alla categoria “Lavori di Manutenzione - Edili”, per 
partecipare alla procedura negoziata che verrà indetta dall’Ente nel mercato elettronico della 
pubblica amministrazione. 
L’Ente si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gare informale per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche 
in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
 

ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA 
 

Accordo quadro ex art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, per l’esecuzione di tutti i lavori, forniture e 
prestazioni di mano d’opera necessari alla manutenzione edile, alla manutenzione delle coperture e 
pulizia canali di gronda, serramenti, finestre, porte interne ed esterne, degli immobili di proprietà 
dell’Ente. 
Sono comprese, altresì, le forniture di materiale. 
I lavori di manutenzione saranno contabilizzati a misura. 
Con tale accordo verranno pattuite, con un unico operatore economico, le condizioni generali di 
futuri contratti applicativi inerenti gli interventi da effettuarsi di volta in volta, secondo necessità, 
non predeterminati nel numero e nel singolo importo.  
La ditta dovrà essere in grado di disporre di tutte le apparecchiature e macchinari necessari alla 
manutenzione, riparazione e realizzazione degli interventi che dovessero essere necessari. 
 
Dovrà essere garantita la reperibilità di personale 24 ore su 24 per l’esecuzione di interventi di 
emergenza con intervento entro 4 ore dalla chiamata. 
 

ART. 2 - DURATA  
 

L’affidamento del servizio avrà la durata di 24 mesi dalla data di consegna. 
L’Ente si riserva di effettuare un periodo di prova di tre mesi per constatare l’efficienza del servizio, 
al termine del quale sarà confermato o meno l’affidamento. 
In caso di esito negativo, l’Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, rivolgersi 
alla seconda classificata od indire nuova gara. 



 
 

 
 

                                                                             
UFFICIO ACQUISTI 

 acquistilacasaschio@pec.it 

 

   

 

 

    

    

 

LA C.A.S.A. - Via Baratto, 39 - 36015 Schio (VI) - Tel. 0445-599811 Fax 0445-599898 – C.F. e P.I. 00897450243 

 
info@lacasaschio.it 

 
lacasaschio@pec.it 

 
www.lacasaschio.it 

 

L’Ente si riserva di prorogare i termini di scadenza per un termine non superiore ai 6 mesi alle 
stesse condizioni economiche di aggiudicazione nell’eventualità di esaurirne la capienza. 
Si precisa, altresì, che il servizio potrà avere una minor durata determinata dall’esaurimento del 
valore complessivo massimo stimato, stabilito nel successivo punto 3). 
 

ART. 3 - VALORE STIMATO DEL SERVIZIO 
 

L’importo a base di gara è di € 39.900,00 oltre iva compresi oneri per la sicurezza da suddividere 
nell’arco di validità dell’accordo quadro. 
Per l’accordo quadro il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell’accordo quadro, ma verrà 
applicato sull’elenco prezzi a base di gara. 
Il servizio sarà corrisposto per ogni singolo intervento di manutenzione realmente svolto in seguito 
a presentazione di consuntivo della ditta esecutrice e sulla base dei prezzi unitari presentati in sede 
di gara. 
Fermo restando i prezzi unitari contrattualizzati, la prestazione è pattuita con riferimento ad un 
determinato arco di tempo (contratto di durata), per interventi non predeterminati nel numero, ma 
che si renderanno necessari secondo le esigenze dell’Ente e , pertanto, l’operatore economico 
affidatario rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o indennizzo qualora l’Ente 
ordini (mediante i singoli affidamenti), a propria discrezione e senza necessità di alcuna preventiva 
comunicazione, interventi di importo complessivamente inferiore, anche oltre il limite di un quinto 
dell’importo stimato a base d’asta dell’accordo quadro. 
 
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio. 
 
Il codice CIG sarà comunicato in sede di procedura negoziata. 
 

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

Possono presentare manifestazione interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 
n°50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 Requisiti di ordine generale:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma 
singola, raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione 
previste dalla legge. In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i 
concorrenti per i quali sussistano: 

  le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016; 
  la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.; 
  le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001; 
  la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/2006; 
  la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998; 
  la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione. 
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 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 Essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura di gara; 
 Essere iscritti al MEPA al bando “Lavori di Manutenzione – Edili – OG1”; 
 Possesso dell’attestazione SOA categoria OG1 (Edifici civili e industriali) in corso di validità 

O in alternativa all’attestazione SOA 
 Possesso dei requisiti art. 90 DPR 207/2010 per lavorazioni riconducibili categoria OG1 per 

importo non inferiore ad Euro 40.000,00 
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti 
dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 che consistono: 
- nella dichiarazione di aver eseguito lavori analoghi (Lavorazioni riconducibili alla 

categoria OG1), direttamente nel quinquennio precedente, per l’importo complessivo 
non inferiore all’importo dei lavori da affidare (Euro 40.000,00); 

- dichiarazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore 
al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio; 

- adeguata attrezzatura tecnica.  

Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con “Dichiarazione Sostitutiva di Atto 
Notorio”. 
 

ART. 5 - PROCEDURA 
 

La procedura prevede una preliminare indagine di mercato al fine di individuare operatori 
economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti. Per tale motivo viene pubblicato il 
presente avviso pubblico che resterà in pubblicazione dal 22.05.2019 al 06.06.2019. 
L'aggiudicazione verrà effettuata a norma dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. n° 50/2016, in base al 
criterio del minor prezzo. 
L’appalto verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi del combinato dell'art. 36, comma 
2, lett. a) attraverso l’emissione di una richiesta di offerta (R.d.O) effettuata a mezzo mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione. 
Nella documentazione allegata alla RdO saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali 
e richiesti eventuali ulteriori documenti da produrre. 
 

ART. 6 - MODALITA' DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse, indirizzata all’Ente “LA C.A.S.A. - Centro Assistenza Servizi per 
Anziani” – via Baratto, n.  39 – 36015 Schio (VI) - Ufficio Acquisti, dovrà pervenire entro e non 
oltre il termine perentorio del giorno 06.06.2019 ore 12.00, all'indirizzo PEC 
acquistilacasaschio@pec.it specificando nell'oggetto la dicitura: "Manifestazioni di interesse a 
partecipazione RDO in MEPA per accordo quadro con unico operatore economico per servizio di 
manutenzione edile”. 
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La manifestazione d'interesse redatta in conformità del modulo Allegato a) dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata, o mediante firma digitale oppure in 
formato PDF firmato, con allegata la fotocopia, sempre in formate PDF, di un documento di 
identità in corso di validità, pena la non ammissibilità dell'istanza. 
Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, le richieste pervenute prima della 
pubblicazione del presente avviso, come pure quelle pervenute oltre il termine stabilito. 
 

ART. 7 - PROCEDURA DI SELEZIONE FORNITORI 
 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento 
che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti 
dal presente avviso, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi, effettuando la selezione degli 
Operatori Economici. Detto elenco rimarrà riservato fino alla fine della procedura, con la 
pubblicazione dell'esito di aggiudicazione. 
L’avviso sui risultati della procedura con l'indicazione anche dei soggetti invitati verrà pubblicato a 
seguito dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 dalla 
Stazione Appaltante sul sito internet http://www.lacasaschio.it. 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare 
la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 
giustificativi. 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo di 
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. 
Si procederà pertanto all'invito di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, che 
abbiano formulato manifestazione di interesse. In difetto, qualora pervenute manifestazioni di 
interesse in numero inferiore a 5 (cinque), si procederà ad invitare tutti coloro che abbiano 
prodotto regolarmente la stessa e siano stati inclusi nell'elenco di cui sopra. Di detta fattispecie 
sarà fatta menzione nell'avviso di aggiudicazione a procedura conclusa. 
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, inclusi nell'elenco di cui sopra, sia superiore a 5 
(cinque), in ossequio ai principi di economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al 
conseguimento dello scopo cui sono preordinati, tempestività del procedimento, correttezza, libera 
concorrenza non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e 
rotazione, si ritiene opportuno, anche in relazione all'importo della procedura, limitare 
l'espletamento della fase successiva di negoziazione ad un numero massimo di concorrenti pari a 5 
(cinque). 
In questo caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per 
individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a), del 
D.lgs. n. 50/2016. In tale caso, il sorteggio pubblico avverrà alle ore 11.30 del giorno 07.06.2019 
presso Sala Consiglio della Palazzina uffici in Via Baratto, n. 39 a Schio (VI). 
Eventuali rinvii del giorno del sorteggio o comunicazione di non effettuazione del sorteggio in 
quanto sono pervenute manifestazioni di interesse in misura inferiore a cinque, saranno pubblicati 
nel sito dell’Ente. 
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L’Ente si riserva, comunque, di procedere anche in presenza di numero di manifestazioni di 
interesse inferiore a cinque, come da art. 91 comma 2 del D.lgs. n° 50 del 18.04.2016. 
L’accordo quadro sarà concluso ai sensi dell’art. art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 ed 
aggiudicato con il criterio del minor prezzo, trattandosi di contratto da stipulare a misura. 
E' comunque sempre facoltà della Stazione Appaltante non procedere ad alcuna aggiudicazione 
qualora si ritengano inadeguate o non meritevoli di aggiudicazione le offerte pervenute, in 
particolare qualora le negoziazioni effettuate siano al di sotto del limite minimo di 5 (cinque) 
partecipanti. In tali caso si procederà ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 a nuove procedure. 
 

ART. 8 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si precisa che: 

 la manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 
presupposto per alcun affidamento o contratto;  

 non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in 
più forme o con più candidati;  

 le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

 la presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e 
ritenuta valida; 

 i dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del 
D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura;  

 il presente avviso sarà pubblicato dal 22.05.2019 al 06.06.2019 sul sito web dell’Ente 
www.lacasaschio.it alla sezione Bandi e Gare; 

 l’avvenuto affidamento del servizio sarà reso noto a tutti i partecipanti nelle forme previste 
dalla legge vigente; 

 le informazioni sia di natura amministrativa sia di natura tecnica possono essere richieste, 
fino alla data del 04.06.2019, esclusivamente in forma scritta all’indirizzo di posta certificata 
acquistilacasaschio@pec.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell’Ente alla sezione 
Bandi e Gare. Successive richieste di chiarimenti, e in ogni caso le richieste verbali, saranno 
considerate come non pervenute. 

 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, è il 
Segretario Direttore dell’Ente.                                                             

                                                                              IL SEGRETARIO DIRETTORE 
       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         F.to Dott. Matteo Maroni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
Schio, 22.05.2019 
Prot. N° 1937                                                                
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