COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA
03030

PROVINCIA DI FROSINONE

P. Iva 00635050602 - Cod. Fisc. 8100523 060 2 - c.c.p. 11545035 -

PROT. 7158

Tel. 0776/463366-67

Fax 0776/463324

Villa Santa Lucia, lì 27.10.2022

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ad una indagine di mercato PER
L'AFFIDAMENTO AI SENSI AI SENSI dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020,
convertito in legge 11/09/2020, n. 120 e all'art. 51 del d.l. n. 77/2021, convertito in legge
29/07/2021, n. 108, PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO
TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL QUALE AFFIDARE IL SERVIZIO DI
CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DI IMPIANTI TERMICI,
IDRICO-SANITARI,
POMPE DI CALORE, PANNELLI FOTOVOLTAICI E
R
CLIMATIZZATO I PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI per ANNI TRE. CIG
Z4438566E7.
ENTE APPALTANTE: Comune di Villa Santa Lucia (Fr)
codice fiscale: 81005230602
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.villasantalucia.fr.it
telefono: 0776463366; fax: 0776463324
Il Comune di Villa Santa Lucia deve individuare un operatore economico per l'attività indicata in
epigrafe.
Non è ammesso il subappalto.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, possono presentare la manifestazione
d'interesse di cui al presente avviso al Comune di Villa Santa Lucia (Fr) utilizzando il modello
allegato che dovrà essere inviato all'indirizzo: protocollo@pec.comune.villasantalucia.fr.it
ENTRO il 04.11.2022 ALLE ORE 12,00. Il termine è fissato in misura inferiore a giorni 15 a
causa dell'approssimarsi dell'avvio degli impianti termici previsto per il 08.11.2022.
ENTRO IL SUDDETTO TERMINE NON DOVRA' ESSERE
PRODOTTA NESSUNA ALTRA DOCUMENTAZIONE
Si informa che:
•
Il Comune di Villa Santa Lucia (Fr) non è in alcun modo vincolata a procedere
all'affidamento;
•
con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara di appalto o di procedura negoziata;
•
l'acquisizione della manifestazione d'interesse ha il solo scopo di rendere pubblica la
disponibilità ali' assunzione deU' affidamento, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti;
•
i pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità della prestazione attestata dal
Comune di Villa Santa Lucia (Fr), nonché dell'inesistenza di condizioni impeditive al pagamento
previste dalla normativa in materia di accertamento della regolarità contributiva e fiscale e di
tracciabilità dei flussi finanziari.
• Il valore presunto del contratto è pari a €. 15 .000,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza.
• Non è ammesso il subappalto.
• Saranno prese in considerazione n. 3 manifestazioni di interesse. Qualora pervengano nel
termine stabilito un numero di manifestazioni di interesse superiori a 3, si provvederà mediante
sorteggio per l'individuazione di n. 3 soggetti da invitare a RdO sul MEPA;
Per partecipare alla procedura occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di partecipazione:
Inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n.50/2016 e smi;
Requisiti speciali di partecipazione:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo degli Artigiani, di cui al Decreto
Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata ai servizi di cui all'oggetto anche con
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riferimento alla lettera C e D, e per gli impianti a gas, anche lettera E dell'art. 1 comma 2 del
suddetto Decreto;
b) Abilitazione per la manutenzione degli impianti di condizionamento ai sensi della lettera C
del DM 37/08;
c) Abilitazione per la sanificazione degli impianti di condizionamento ai sensi del DM 274/97
e della legge 82/94;
d) Possesso di Patentino F-GAS e certificazione F-GAS impresa;
e) Espletamento dell'attività oggetto del presente avviso in favore di organismi della Pubblica
Amministrazione nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso;
f) Fatturato specifico nel corso dell'anno antecedente la pubblicazione del presente avviso per
l'attività oggetto della procedura per un importo non inferiore a quello a base d'asta;
g) Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per categoria
compatibile con l'attività oggetto del presente avviso.
Il Comune di Villa Santa Lucia procederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e,
dopo la verifica dei requisiti, formalizzerà l'invito a produrre l'offerta economicamente più
vantaggiosa, assegnando un termine che potrà non essere superiore a 1 O giorni.
Eventuali
chiarimenti e/o
quesiti dovranno
pervenire
via
e-mail all'indirizzo
patrimonio@comune.villasantalucia.fr.it e potranno essere richiesti al seguente recapito telefonico
del Comune di Villa Santa Lucia: 0776463366 int. O. La documentazione ufficiale, con gli allegati
al presente avviso è disponibile sul sito internet del Comune di Villa Santa Lucia all'indirizzo
http://www.comune.villasantalucia.fr.it/ nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE BANDI DI GARA E CONTRATTI.
Per manifestare l'adesione al presente avviso, nonché per la stipula del successivo contratto con
l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazjoni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.vo n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti della citata normativa il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Villa Santa Lucia. Modalità del trattamento dei dati: il
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ELENCO IMPIANTI

IMPIANTI TERMICI

EDIFICIO

UBICAZIONE

POTENZA

TIPOLOGIA

COMBUSTIBILE

Municipio e scuola
primaria

Viale Dante Alighieri, 8

110 kw

Caldaia murale
a gas a
condensazione

Metano

Scuola dell'infanzia
capoluogo

Viale Dante Alighieri, 12

35 kw

Caldaia murale
a gas a
condensazione

Metano

Scuola media

Via Santa Scolastica n. 2

80 kw

Caldaia murale
a gas a
condensazione

Metano

Campo sportivo

Via Madonna della
Neve,1

7kw

Pannelli solari
termici+ pompa
di calore

Pompa di calore

Scuola primaria
Frazione Piumarola

Via della Sorgente

200 kw

Caldaia a
basamento a
gas a
condensazione

metano

Scuola dell'infanzia
Frazione Piumarola

Via della Sorgente

30 kw

Pompa di calore

Pompa di calore

inoltre presso la sede comunale sono installati n. 15 climatizzatore split con unità esterna inverter a pompa
di calore.

ELENCO EDIFICI COMUNALI
•

Sede comunale -via Dante Alighieri n. 8;

•

scuola dell'infanzia -via Dante Alighieri n. 12;

•

scuola primaria - via Roma 24;

•

scuola secondaria di primo grado -via Santa Scolastica n. 2;

•

cimitero comunale -via Pozzi Ilo

•

campo sportivo comunale - via Madonna della Neve n. 1;

•

scuola dell'infanzia Frazione Piumarola -via della Sorgente n. 7;

•

scuola primaria Frazione Piumarola -via della Sorgente n. 5.

1

I

Al Comune di Villa Santa Lucia (Fr)
Viale Dante Alighieri n. 8
03030 Villa Santa Lucia (Fr)
PEC: protocollo@pec.com une. villasantalucia.fr.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO Al SENSI Al SENSI dell'art. 1, comma 2,
lett. a) del d.l. n. 76 /2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120 e all'art. 51 del d.l. n. 77 /2021, convertito in legge
29/07/2021, n. 108, PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE E C O N O M I C O TR A M I T E R I CHIE S TA 01
O F F E R TA S U L M E R C A TO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL QUALE AFFIDARE IL SERVIZIO DI
CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DI IMPIANTI TERMICI, IDRICO-SANITARI, POMPE DI
CALORE, PANNELLI FOTOVOLTAICI E CLIMATIZZATORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI per ANNI TRE. CIG Z4438566E7.
li sottoscritto NOME ------- COGNOME --------

Nato a _____ il _______ residente a ________ vi a _________

ln qualità di legale rappresentante del _____________________
Natura Giuridica: -----------------------------Sede legale:-------------------------------
Codice fiscale ------------------------------Indirizzo
te !. cell. _______ PEC _______________________
chiede
di essere invitato alla procedura in oggetto
dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art.71 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
- di possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nell'Avviso relativo alla manifestazione
di interesse in epigrafe:
Requisiti generali di partecipazione

Inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n.50/2016 e smi;

Requisiti speciali di partecipazione

Requisiti generali di partecipazione:
Inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n.50/2016 e smi;
Requisiti speciali di partecipazione:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo degli Artigiani, di cui al Decreto
Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata ai servizi di cui all'oggetto con riferimento
alla lettera C e D, e per gli impianti a gas, anche lettera E dell'art. 1 comma 2 del suddetto
Decreto;
b) Abilitazione per la manutenzione degli impianti di condizionamento ai sensi della lettera C
del DM 37/08;
c) Abilitazione per la sanificazione degli impianti di condizionamento ai sensi del DM 274/97
e della legge 82/94;

d) Possesso di Patentino F-GAS e certificazione F-GAS impresa;
e) Espletamento delrattività oggetto del presente avviso in favore di organismi della Pubblica
Amministrazione nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso;
Fatturato
specifico nel corso dell'anno antecedente la pubblicazione del presente avviso per
f)
l'attività oggetto della procedura per un importo non inferiore a quello a base d'asta;
g) Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEP A) per categoria
compatibile con l'attività oggetto del presente avviso.
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Villa Santa Lucia nei modi di legge in occasione
della procedura di affidamento.
Allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità.
FIRMA: ------------N.B. Nel caso di richiesta di partecipazione in forma plurisoggettiva (ad esempio consorzio o ATI)
indicare i dati di tutti gli operatori.

