COMUNE DI UDINE
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio Servizi Educativi e Sportivi
U.O. Ristorazione Scolastica

Udine, ______________________

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai sensi dell' art. 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016
Il Comune di Udine - Servizio Servizi Educativi e Sportivi - Unità Operativa Ristorazione Scolastica
intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati per procedere
all’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di elettrodomestici e
attrezzature varie in dotazione alle mense scolastiche.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse degli
operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a essere
invitati a presentare un’offerta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la Stazione Appaltante.
•

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Udine - Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità – Servizio Servizi Educativi e
Sportivi - U. O. Ristorazione Scolastica – via Lionello 1 – 33100 Udine

-

C.F./P.IVA

00168650307
Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente ad Interim del Servizio Servizi Educativi e
Sportivi dott. Filippo Toscano
•

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha ad oggetto le tipologie di intervento/attività specificate qui di seguito:

a) ricognizione generale dei beni oggetto del servizio, da effettuarsi entro 10 settimane dalla data
di avvio del servizio, finalizzata alla compilazione di una scheda tecnica per ogni bene (arredi
compresi) presente in ciascun plesso; la scheda dovrà contenere una sezione con i dati
identificativi del bene con le relative caratteristiche tecniche ed una sezione in cui si dia conto
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dello stato manutentivo e del programma delle successive verifiche e/o degli interventi di
manutenzione preventiva nel periodo contrattuale di riferimento;
b) manutenzione preventiva programmata.
Gli interventi di manutenzione programmata consistono in attività di accertamento delle
condizioni del bene, di pulizia di quelle parti raggiungibili solo mediante gli interventi di
manutenzione, di verifica del corretto funzionamento del bene e del mantenimento della sua
conformità alle norme legislative e tecniche per esso prescritte, di eventuale regolarizzazione e
messa in efficienza dello stesso, di segnalazione all'Amministrazione comunale dell'eventuale
necessità di inibirne l'uso fino ad un successivo intervento manutentivo e in ogni altra operazione
prevista nel programma per consentire la riduzione della probabilità di guasti, il mantenimento
dei requisiti di sicurezza e l'ottimale funzionamento del bene.
c) manutenzione correttiva o a guasto.
Gli interventi di manutenzione correttiva sono effettuati a seguito della rilevazione/segnalazione
da parte del Comune (quindi si tratta di interventi a chiamata) di qualsiasi tipo di evidente
logorio, avaria, malfunzionamento, guasto improvviso del bene allo scopo di riportare
quest'ultimo nello stato in cui lo stesso può svolgere le sue funzioni.
•

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 33 mesi con decorrenza presunta dal 1° novembre 2016 e
scadenza il 31 luglio 2019. Esso potrà essere prorogato al massimo fino al 31.12.2019.
•

VALORE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo presunto a base dell'appalto, comprensivo di eventuale proroga, è di €
46.850,00 (quarantaseimilaottocentocinquanta/00), al netto dell'IVA. L'importo

totale

presunto a base d'appalto soggetto a ribasso (riferito pertanto al periodo di durata del contratto,
esclusa eventuale proroga) è di € 41.950,00 (quarantunmilanovecentocinquanta/00), al netto
dell'IVA.
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•

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
- assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016;
- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per il settore oggetto della procedura.

•

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
cinque operatori economici ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lett. b), del D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b) del D.Lgs. n.50/2016.
•

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati alla procedura di cui al presente
Avviso potranno far pervenire la manifestazione di interesse esclusivamente attraverso posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.udine.it.
La manifestazione di interesse dovrà:
•

pervenire entro le ore 12,15 del giorno GIOVEDI' 8 SETTEMBRE 2016;

•

essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato A);

•

essere sottoscritta del legale rappresentante dell'impresa mediante firma digitale oppure
con firma autografa e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità.

L'oggetto del messaggio PEC dovrà recare la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DI ELETTRODOMESTICI E
ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE PER IL PERIODO 01.11.201631.07.2019”

Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Udine www.comune.udine.gov.it.
Per eventuali chiarimenti contattare: dott. Flavio Pecorari - tel. 0432/1272286, fax
0432/1270346, e-mail ristorazione.scuole@comune.udine.it
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Il Dirigente ad Interim del Servizio
dott. Filippo Toscano
__________________

Allegato: modulo domanda manifestazione di interesse

Il presente documento è firmato digitalmente. Certificatore: InfoCert Spa - Validità: dal …...al …...
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