AVVISO PUBBLICO
(AP17_10)
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA per il
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO DEI NODI WI‐PIE SITI IN ALESSANDRIA,
ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANIA, VERCELLI
AMMINISTRAZIONE CSI-Piemonte, C.so Unione Sovietica 216 10134 - Torino, Italia, Tel: 011 3168229,
Fax: 011316260, e-mail: ufficio.acquisti@csi.it, PEC: ufficio.acquisti@cert.csi.it, www.csipiemonte.it.
Ulteriori informazioni disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Settore: Servizi.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione programmata ed interventi di riparazione degli
impianti elettrici e di condizionamento dei nodi WI-PIE siti in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara,
Verbania e Vercelli.
MODALITA’ APPROVVIGIONAMENTO: Procedura Negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera
b) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.
FINALITA’: Il CSI-Piemonte, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, avvia
un’indagine di mercato - mediante il presente avviso pubblico - volta all’individuazione di almeno 5
operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dell’Indagine (R.U.P.): Enrica Maria Valle
VALORE DELL’INIZIATIVA Euro 48.280,00 (oltre oneri di legge, oltre oneri per la sicurezza da
interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 1.720,00 e oltre valore dell’opzione di proroga).
DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi a decorrere dalla stipula del contratto con facoltà di opzione di
proroga per massimo 6 mesi, ai sensi dell’art. 106. Comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
REQUISITI MINIMI
Sono ammessi a presentare candidatura gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. che posseggono i seguenti requisiti:


Requisiti idoneità professionale (ex art. 83, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i): iscrizione al
Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato.
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Capacità economica e finanziaria (ex art. 83, c. 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i): si richiede
fatturato globale almeno pari a 96.560,00 € nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso all’interno del quale sia compreso per il settore di attività oggetto
dell’appalto (manutenzione impianti elettrici e di condizionamento) un fatturato specifico
almeno pari a 60.000,00 €.
Capacità Tecnica e Professionale (ex art. 83, c. 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i): si richiede
dichiarazione circa esperienze maturate nel settore di attività oggetto dell’appalto (manutenzione impianti elettrici e di condizionamento) nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso.
Requisiti di idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i: la stazione appaltante procederà al controllo del possesso di tali requisiti in capo all’aggiudicatario provvisorio della
procedura Negoziata in oggetto.
Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Abilitazione perfezionata o in corso di perfezionamento del Candidato alla piattaforma
MEPA (bando “Servizi” - categoria “Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) – sottocategoria 1: impianti di climatizzazione e produzione ACS e sottocategoria 4: impianti elettrici e speciali.

Si precisa che verranno invitati alla procedura solo i fornitori che risulteranno abilitati al Bando e
alla categoria/sottocategoria di riferimento al momento dell’indizione.
Resta inteso che la stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai candidati circa
il possesso dei requisiti, ai fini della presente indagine di mercato da comprovare a cura del fornitore
aggiudicatario ai fini dell’aggiudicazione stessa ai sensi dell’art.36 comma 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
MODALITA’ INVIO CANDIDATURA
Il presente avviso è pubblicato esclusivamente sul sito internet istituzionale
(http://www.csipiemonte.it/web/it/bandi-e-gare/indagini-di-mercato) sino al 13/11/2017.
Pertanto entro le ore 12,00 del giorno 13/11/2017 gli Operatori interessati dovranno far pervenire
tramite PEC all’indirizzo ufficio.acquisti@cert.csi.it la propria candidatura compilando il fac-simile
disponibile al link (http://www.csipiemonte.it/web/it/bandi-e-gare/indagini-di-mercato) inserendo
obbligatoriamente nell’oggetto il codice identificativo del presente Avviso Pubblico.
Eventuali candidature pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.
Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla presente
indagine ed alla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate a mezzo posta elettronica
certificata, all’indirizzo ufficio.acquisti@cert.csi.it, entro il 31/10/2017 ore 12.00.
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I quesiti posti e le relative risposte, resi in forma anonima, saranno pubblicati sul sito internet del
Consorzio all’indirizzo www.csipiemonte.it, alla pagina “Bandi e gare – Indagini di mercato”, nella
sezione dedicata alla presente indagine entro il 06/11/2017.
Si invita, pertanto, a consultare periodicamente il sito.
Il RUP, supportato dagli Uffici competenti, esaminerà in seduta riservata tutte le candidature
pervenute verificando l’attestazione dei requisiti minimi indicati nell’Avviso Pubblico di Indagine per
il servizio oggetto dell’affidamento, al fine di individuare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, almeno 5 operatori economici da invitare alla Procedura Negoziata di cui
all’oggetto.
Nel caso in cui il numero delle candidature presentate, in possesso dei requisiti richiesti, risulti:
- inferiore a 5, il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata ulteriori
Operatori Economici;
- superiore a 5, il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di invitare tutti i candidati, oppure di procedere al sorteggio pubblico, che si terrà presso il CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica,
216 – Torino. Data e ora saranno comunicate tramite avviso pubblicato sul sito nella sezione
“Indagini di Mercato”(http://www.csipiemonte.it/web/it/bandi-e-gare/indagini-di-mercato)
Delle suddette attività verrà redatto apposito verbale.
ALTRE INFORMAZIONI
La pubblicazione del presente Avviso Pubblico esplorativo, finalizzato ad una indagine di mercato
per l’Individuazione di Operatori Economici non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo il CSI-Piemonte che sarà libero di avviare o meno la procedura.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.
Torino,
Il RUP Enrica Maria Valle
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