
Città di Imperia
Comune di Imperia

Settore LLPP Manutenzioni e Patrimonio
unità operativa LLPP

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO – RdO su MePA 

 (art 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016)

OGGETTO DELL'APPALTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI VERTICALI
(ascensori, elevatori, montacarichi, ecc) SITUATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL
COMUNE DI IMPERIA PER UNA DURATA DI 5 ANNI

CIG: 88168620B2

Amministrazion Aggiudicatrice:
Comune di Imperia
Settore LLPP Manutenzioni e Patrimonio
Viale Matteotti 157 – 18100 Imperia
pec: protocollo@pec.comune.imperia.it

Responsabile del Procedimento:
Ing.  Marco Marvaldi, Dirigente del Settore LLPP Manutenzioni e Patrimonio
In esecuzione alla determina a contrarre n. 0282 del 04/03/2021 

con il presente avviso si chiede agli operatori economici di manifestare l'interesse a essere invitati
alla procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, avente ad
oggetto l'appalto per la 

importo a base di gara: € 86.678,40

di cui

importo soggetto a ribasso € 83.460,00

oneri di sicurezza € 3.218,40

Tempo previsto per la realizzazione del servizio: 5 anni

Criterio di aggiudicazione:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (di cui all'art 63 del D. Lgs. 50/2016), ai
sensi dell'art 36 comma 2 lettera b), con il criterio del minor prezzo (art 36 comma 9-bis del D. Lgs.



50/2016), applicando l'art 97 comma 8 (così come modificato dalla L. 120/2020) per l'esclusione
automatica delle offerte anomale;

Requisiti per la partecipazione:

possono manifestare interesse i soggetti di cui all'art 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei
requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all'art  80  del  D.  Lgs.  50/2016  e  di  idoneità  professionale  e
finanziaria ai sensi degli art 83 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art 90 del DPR 207/2010

i partecipanti devono essere iscritti al MePA (Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione /
impianti elevatori) alla data della RdO

iscrizione nel registro della CCIAA in cui l’impresa ha sede, nell’attività oggetto della gara. 

Modalità di presentazione delle candidature:

le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mezzo di posta elettronica certificata, entro e
non oltre le ore 12 del giorno 17/07/2021;

SARANNO AUTOMATICAMENTE ESCLUSE DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE LE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PERVENUTE DOPO TALE SCADENZA.

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  UTILIZZANDO  L'APPOSITO  MODELLO
PREDISPOSTO DALLA S.A. (allegato al presente avviso) firmata digitalmente o corredata da copia
fotostatica del documento di indentità in corso di validità del sottoscrittore.

Trattamento dati personali:

I  dati raccolti  saranno trattati  ai  sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,  esclusivamente
nell’ambito della presente gara. 

Il presente avviso è finalizzato all'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Amministrazione.

La  suddetta  partecipazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali
richiesti  per  l'affidamento  dei  lavori,  che  invece  dovrà  essere  dichiarato  dall'interessato  ed
accettato dalla S.A. in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Pubblicazione:
il presente avviso viene pubblicato:
all'Albo Pretorio on-line del Comune di Imperia
sito del Comune di Imperia nel link "amministrazine trasparente"
Appalti Liguria in "altri avvisi"

Il Dirigente del Settore
LLPP Manutenzioni e Patrimonio

Dott. Ing. Marco MARVALDI
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: MARVALDI MARCO
Data: 12/07/2021 15:24:12



Città di Imperia
Comune di Imperia

Settore LLPP Manutenzioni e Patrimonio
unità operativa LLPP

(ALLEGATO A)

OGGETTO:  INDAGINE  DI  MERCATO  AI  FINI  DELL'INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA – RdO su MePA -  PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI VERTICALI (ascensori, elevatori,
montacarichi, ecc) SITUATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI IMPERIA
PER UNA DURATA DI 5 ANNI

CIG: 88168620B2

AL COMUNE DI IMPERIA

Settore LL.PP. Manutenzioni e Patrimonio 

PEC: protocollo@pec.comune.imperia.it

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________

nato il _________________________ a  _______________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante della Ditta  ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

con sede legale in  ______________________________________________________________________ CAP.__________

codice fiscale n. _________________________________ partita IVA n.  _______________________________________

tel. ____________________________________      fax   __________________________________

indirizzo email ______________________________________ PEC _____________________________________________

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di
cui al DPR n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in



caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445

DICHIARA 

- di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in
oggetto;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
-  che  la  Ditta  è  iscritta  al  n______________________  del  registro  Imprese  presso  la  CCIAA  di
_________________________________  dal  ________________________________  attività  svolta
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________;

-  Di  voler  ricevere  ogni  comunicazione  inerente  la  presente  procedura  tramite  Posta
Certificata all’indirizzo: ________________________________________________________________________________
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche
con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ____________________________________

 Firma del Legale Rappresentante*

*(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 1 del TU n. 445/2000, ovvero non autenticata, ma corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del

documento di identità del firmatario)


