Laveno Mombello (VA), lì 08 agosto 2018
Prot. 198/18

Il responsabile del procedimento : Arch. Emanuela Tomasini

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE,
TELEGESTIONE ED INCARICO TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI DI LAVENO
MOMBELLO (VA). AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E DELLE
LINEE GUIDA ANAC N. 4 DEL 26 OTTOBRE 2016. CIG ZED249F406

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Laveno Mombello s.r.l., società partecipata unica del Comune
02110100126
C.F. e P.IVA:
21014 Laveno Mombello – Viale Garibaldi n. 11
Indirizzo:
0332.66.84.39 – 0332.66.08.27
Telefono – fax:
Indirizzo internet: www.lavenomombellosrl.it
Pec:
ufficio@pec.lavenomombellosrl.it
RUP:
Arch. Emanuela Tomasini

OGGETTO DELL’APPALTO
1)
2)

3)
4)

Luogo di esecuzione: Immobili di proprietà del Comune di Laveno Mombello (VA). Vedi elenco dettagliato art. 23
del disciplinare allegato
Descrizione:
‐ servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti termici, compresa la gestione del sistema del
monitoraggio a distanza ove presente
‐ eventuale manutenzione straordinaria degli impianti termici, qualora si rendesse necessaria
‐ incarico di terzo responsabile per gli immobili elencati nel disciplinare art. 20
Codice CIG: ZED249F406
Importo complessivo a base dell’offerta (inclusi oneri per la sicurezza e al netto IVA): € 25.000,00.= (euro
venticinquemila/00), di cui:
‐ Importo complessivo del servizio di manutenzione ordinaria, gestione degli impianti, incarico terzo
responsabile (inclusi oneri per la sicurezza e al netto IVA): € 15.000,00.= (euro quindicimila/00), di cui:
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 500,00.= (euro cinquecento/00).
importo complessivo del servizio al netto degli oneri di sicurezza e soggetti a ribasso: € 14.500,00.= (euro
quattordicimilacinquecento/00).
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo
‐ Importo presunto per lavori di manutenzione straordinaria:
La stazione appaltante provvede a stanziare una ulteriore somma di € 10.000,00.= (euro diecimila/00), IVA
esclusa, per interventi di manutenzione straordinaria e di miglioria e potenziamento che si rendessero
necessari sugli impianti comunali. Gli interventi in oggetto saranno realizzati solo qualora se ne verifichi la
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5)
6)

necessità. Pertanto tale stanziamento e l’offerta presentata dalla ditta non impegna in alcun modo la società
scrivente alla realizzazione degli stessi. Tale importo dev’essere quindi inteso come massima cifra spendibile
dalla stazione appaltante per detti interventi, che verranno remunerati solo e soltanto se e ove richiesti e
autorizzati dalla stessa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
Inizio servizio: 15 settembre 2018
Termine servizio: 15 aprile 2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
7)
8)
9)

10)

11)

12)
13)

Subappalto: è vietato il subappalto;
Inizio esecuzione: l’esecuzione del servizio ha inizio a seguito di regolare stipula del contratto, fatta salva la
possibilità di consegna d’urgenza del servizio nei casi di legge;
Requisiti ordine generale offerente ai sensi art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
Il concorrente, mediante autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i., dovrà attestare l’assenza dei motivi
di esclusione ai sensi dell’art. 80 d.lg.50/2016 s.m.i. (dichiarazione contenuta nell’allegato 1);
Requisiti minimi specifici offerente ai sensi art. 83 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
Il concorrente, mediante autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i., dovrà attestare il possesso dei
requisiti ai sensi dell’art. 83 d.lg.50/2016 s.m.i. (dichiarazione contenuta nell’allegato 1);
a) idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato
per settore relativo all’oggetto del presente appalto;
b) capacità economica e finanziaria – capacità tecniche e professionali:
i_ elenco dei principali servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi,
date e destinatari, pubblici o privati. L’importo dei servizi analoghi eseguiti direttamente nel triennio
antecedente la data di richiesta di offerta non deve essere inferiore all'importo del contratto da stipulare;
ii_ per impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il possesso dei requisiti richiesti
al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" è dimostrato mediante
iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla Pubblica Amministrazione e pertinenti per categoria ovvero mediante
l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi
delle norme EN ISO 9001:2008, per l'attività di conduzione e manutenzione degli impianti termici, da parte di
un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo.
Garanzia definitiva: Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l'appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui
all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale o al diverso importo
dovuto in caso di ribassi superiori al dieci per cento e comunque nella misura indicata all’art. 103 cit. Alla
garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016
per la garanzia provvisoria. Per ulteriori dettagli si rimanda agli art. 1.2 del Disciplinare del servizio;
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore: si veda l’art. 1 lettera h) del disciplinare del servizio.
Documentazione:
Allegato A Disciplinare del servizio

Codesto operatore economico, se interessato, per presentare la sua migliore offerta dovrà attenersi ed
osservare le seguenti prescrizioni.

PROCEDURA
14) Tipologia di appalto: appalto di servizi ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
15) Procedura di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi art. 36 co. 2 lett. a D. Lgs. 50/2016
16) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett.. c) del D. Lgs. 50/2016
L’attribuzione del punteggio per ogni offerta economica sarà effettuato dal RUP in base alla seguente formula
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Ptot = (PmaxMO x RiMO) / RmMO + (PmaxMS x RiMS) / RmMS
Ptot
punteggio totale da attribuire all’operatore economico considerato
PmaxMO punteggio massimo attribuibile per il servizio di manutenzione ordinaria, gestione ed
incarico terzo responsabile degli impianti, pari a 80 punti
RmMO ribasso migliore, ovvero il ribasso migliore (più alto) offerto fra le ditte partecipanti
ribasso offerto dall’operatore economico considerato
RiMO
PmaxMS punteggio massimo attribuibile per il servizio di manutenzione straordinaria, pari a 20 punti
ribasso migliore, ovvero il ribasso migliore (più alto) offerto fra le ditte partecipanti;
RmMS
ribasso offerto dall’operatore economico considerato
RiMS

17)
18)
19)
20)

21)

22)
23)
24)
25)

26)

27)

Il punteggio massimo attribuibile per il servizio di manutenzione ordinaria, gestione incarico ed incarico terzo
responsabile degli impianti è pari a 80 punti.
Il punteggio massimo attribuibile per il servizio di manutenzione straordinaria è pari a 20 punti.
Termine di ricezione delle offerte: perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno 07/09/2018;
Indirizzo di ricezione delle offerte: indirizzo pec: Laveno Mombello s.r.l., viale Garibaldi n. 11, 21014 Laveno
Mombello.
Termine e modalità per la richiesta di chiarimenti: la richiesta di chiarimenti dovrà pervenire esclusivamente via
PEC .Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre sei giorni prima del termine di scadenza delle offerte;
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: lingua italiana
Apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 07/09/2018 alle ore 14:30 presso gli uffici della società in viale
Garibaldi, 11 Laveno Mombello (VA), piano primo, il RUP procederà alla verifica delle manifestazioni di interesse
pervenute, alla loro apertura, e alla formulazione della graduatoria.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Termine di validità dell’offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Varianti: non sono ammesse offerte in variante e/o condizionate e/o plurime e/o indeterminate.
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: i plichi contenenti la documentazione e l’offerta
devono pervenire agli uffici della società Laveno Mombello s.r.l. a mezzo del servizio postale o mediante agenzia
di recapito autorizzata entro e non oltre il termine perentorio stabilito al punto 17) della presente lettera: farà
fede il timbro di protocollazione, recante la data e l’orario di ricezione del plico. E’ altresì facoltà del mittente il
recapito a mano dei plichi presso gli uffici della società entro il suddetto termine perentorio e solo in orario di
apertura al pubblico: in tal caso l’impiegato rilascerà ricevuta recante la data e l’orario della consegna. Il recapito
tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione entro le ore 12:00 del giorno 07/09/2018, a nulla rileva il fatto che lo stesso sia eventualmente
pervenuto entro la scadenza prescritta presso l’Ufficio Postale. Trascorso il predetto termine perentorio non sarà
ammessa alcuna offerta. Fino al momento della consegna all’Ufficio Protocollo rimangono altresì a carico del
mittente i rischi di deterioramento e/o distruzione del plico: in caso di ricezione di plico deteriorato verrà redatto
da parte dell’impiegato apposito processo verbale. Il termine stabilito al punto 15) della lettera di invito rimane
fisso ed invariabile anche in caso di scioperi, salva la facoltà della stazione appaltante di proroga del medesimo.
Modalità di preparazione e contenuto dei plichi: I plichi devono recare all’esterno l’intestazione e l’indirizzo
del mittente nonché la dicitura <<Plico contenente documentazione e offerta per il servizio di manutenzione,
telegestione ed incarico terzo responsabile degli impianti termici comunali di Laveno Mombello (VA) – CIG
ZED249F406>>. I plichi devono essere idoneamente sigillati, o con ceralacca oppure con una striscia di carta
incollata oppure con altro mezzo idoneo ad assicurare la segretezza del contenuto su tutti i lembi di chiusura,
compresi i lembi di costruzione del plico medesimo, i quali sono altresì timbrati o controfirmati. I plichi devono
contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate nelle modalità sopra
prescritte per il plico contenitore e recare al loro esterno l’intestazione dell’offerente e rispettivamente la
dicitura “busta A ‐ Documentazione” e “busta B ‐ Offerta economica”. La documentazione deve essere firmata
dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla
documentazione presentata, con apposizione del timbro della ditta..
Contenuto “busta A – Documentazione amministrativa”: Nella “busta A – Documentazione amministrativa”
devono essere inseriti tutti i seguenti documenti:

Sede legale: 21014 Laveno Mombello – Viale Garibaldi n. 11 – Tel. 0332668439 – Fax 0332660827
Email: ufftecnico@lavenomombello.srl – C.F./P.I.e Iscr. Registro imprese Varese n. 02110100126
REA Varese n. 231998 – Capitale sociale € 600.000,00 int. Vers.
Società sottoposta alla direzione e coordinamento dal Comune di Laveno Mombello – C.F. e P.I. 00213100126

LAVENO MOMBELLO S.R.L.

28)

29)
30)

31)

32)
33)

a) Allegato I – Dichiarazione cumulativa
‐ dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 s.m.i.
‐ dichiarazione sostitutiva dei requisiti specifici minimi richiesti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,
come descritti al punto 12)
‐ dichiarazione di piena accettazione delle condizioni previste dal “Disciplinare del servizio di
manutenzione e telegestione degli impianti termici comunali” – Allegato A; dichiarazione di
responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutta la
documentazione fornita, di essersi recati sui luoghi di esecuzione dei servizi, di avere preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione del servizio, e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati
documentali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità di mano d’opera necessaria per
l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia del
servizio in appalto;
‐ dichiarazione inerente il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99 in merito
all’obbligo di assunzione di persone disabili;
b) copia della carta d’identità: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia della carta d’identità, in
corso di validità, del soggetto dichiarante. La firma non dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 38 del DPR
28/12/2000, n. 45.
Contenuto busta “B – Offerta economica”:
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica in bollo. L’offerta deve riportare
l’indicazione di ribasso espresso mediante ribasso percentuale unico da applicarsi sull’importo del servizio posto
a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., tenuto conto dell’importo
indicato relativo al costo del personale, con le seguenti precisazioni:
a) il foglio dell’offerta è sottoscritto dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i
medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata, con apposizione del timbro della
ditta. In alternativa può essere firmata digitalmente dagli stessi aventi titolo;
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato
in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
c) il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza;
d) ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l’operatore deve indicare i propri costi aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
nonché i costi stimati della manodopera. La carenza di tali indicazioni comporterà l’immediata
esclusione del concorrente dalla gara.
Soccorso istruttorio: non è ammesso soccorso istruttorio. La carenza di dichiarazioni obbligatorie ai sensi della
presente manifestazione di interesse comporterà la non ammissione alla presente procedura;
Offerte non convenienti o idonea: ai sensi dell’art 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l’amministrazione si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
Tracciabilità: L’esecutore conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 s.m.i., ha l’obbligo di
comunicare il numero di conto corrente bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al
contratto nonché la generalità ed il codice fiscale degli operatori autorizzati ad effettuare operazioni sul conto
corrente. L’esecutore altresì ha l’obbligo d’inserire, a pena di nullità, in caso di eventuali contratti sottoscritti con
subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto,
un’apposita clausola ai fini del rispetto degli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria posti in capo al fornitore
medesimo. In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, la società Laveno Mombello s.r.l.
procederà all’immediata risoluzione del contratto.
I.V.A.: A norma di legge.
Trattamento dei dati personali: ai sensi del GDPR 2016/679, i dati forniti saranno trattati dalla società Laveno
Mobello s.r.l. esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e
gestione dei contratti. Il “Titolare” del trattamento è la società Laveno Mombello s.r.l. rappresentato ai fini del
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D.Lgs. 196/03 s.m.i. dall’Amministratore Unico.
34) Note: la presentazione dell’offerta vincola in nessun modo la presente Società; tale richiesta è finalizzata ad una
indagine tra operatori di settore al fine di poter aggiudicare motivatamente il servizio, ai sensi dell’art 36 comma
2 lettera a) del Dlgs 50/2016 s.m.i.
35) Responsabile del Servizio: il Responsabile del Servizio è l’ Arch. Emanuela Tomasini – tel. 0332.66.84.39.

L’amministratore Unico
Gianfranco Brovelli

Allegati:
A ‐ Disciplinare del servizio;
1‐ Dichiarazione cumulativa dell’offerente
2 – Offerta economica
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