PROVINCIA DI ORISTANO
AVVISO PUBBLICO
per l'esperimento di indagine di mercato per la verifica della disponibilità di operatori economici
cui affidare il servizio di manutenzione degli impianti fissi di estinzione e degli estintori portatili
installati presso gli stabili di competenza della Provincia.
Il Dirigente del Settore EDILIZIA E PUBBLICA ISTRUZIONE, in esecuzione dell'atto dirigenziale n. 16
del 7 gennaio 2015
RENDE NOTO
che con il presente avviso/indagine di mercato, intende verificare la disponibilità di operatori
economici cui, eventualmente, affidare il servizio di manutenzione degli impianti fissi di
estinzione e degli estintori portatili installati presso gli stabili di competenza della Provincia, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, e, a tal proposito, precisa:
1. IMPORTO DELLE PRESTAZIONI
Al momento non è possibile stabilire l’importo della prestazione in quanto non sono precisamente
definite le risorse disponibili e gli interventi da effettuare.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’indagine di mercato è finalizzata all'individuazione di soggetti cui affidare il servizio di
manutenzione degli impianti fissi di estinzione e degli estintori portatili installati presso gli stabili di
competenza della Provincia di cui all'allegato “A” al presente avviso.
3. REQUISITI SPECIFICI E GENERALI
Gli operatori economici interessati a segnalare la propria disponibilità devono possedere i requisiti
specifici previsti per la prestazione richiesta e devono possedere i requisiti generali e professionali
di cui all'art. 38 e 39 del D. Lgs 163 del 2006. Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti
ne devono auto dichiarare il possesso esclusivamente utilizzando l’allegato modello, a pena di non
accoglimento dell’istanza di segnalazione.
Resta inteso che l’invio della segnalazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti
che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati dall'interessato ed accertati dalla Provincia di
Oristano qualora ci fosse una procedura di affido.
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE/AUTODICHIARAZIONI:
L’operatore economico interessato a segnalarsi per l’indagine di mercato dovrà presentare, a cura
del proprio rappresentante legale:
• un proprio curricolo descrivente brevemente la propria organizzazione e le attività svolte;

•
•

•

•

dichiarazione, esente da bollo, del possesso dei requisiti specifici, con indicazione dei titoli
di abilitazione;
dichiarazione, esente da bollo, esclusivamente sull’allegato modello, del possesso dei
requisiti generali per l’esecuzione delle attività;
la suddetta documentazione dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 06/02/2015:
per PEC avente per oggetto "Avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento del
servizio di manutenzione degli impianti fissi di estinzione e degli estintori portatili
installati presso gli stabili di competenza della Provincia", all’indirizzo
provincia.oristano@cert.legalmail.it. In tal caso tutti i files dovranno essere firmati digitalmente
dal rappresentante legale;
a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano , a
Provincia di Oristano, Settore Edilizia e Pubblica Istruzione, Via Enrico Carboni - 09170
Oristano, in plico chiuso, recante all'esterno la dicitura "Avviso per manifestazione di
interesse per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti fissi di estinzione
e degli estintori portatili installati presso gli stabili di competenza della Provincia” e con
indicata l'intestazione dell'operatore economico. In tal caso, tutti i fogli dovranno essere
firmati dal rappresentante legale e, ai sensi dell'art. 38 del D.R.P. n. 445/2000, dovrà essere
allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Ai fini dell'accoglimento
fanno fede la data e l'ora di ricezione da parte dell'ufficio protocollo e non quella di
spedizione.

L'inoltro dell’istanza è a completo ed esclusivo rischio dell'operatore economico richiedente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia di Oristano ove, per qualsiasi motivo di
qualunque natura, l’istanza non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.
5. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Provincia di Oristano- Settore Edilizia e Pubblica Istruzione che sarà
libera di avviare interlocuzioni, per affidare il servizio in narrativa, anche con altri operatori
economici e non solo con quelli risultanti dall’indagine.
La Provincia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, anche per sole ragioni di opportunità,
il procedimento avviato, senza che gli operatori economici interessati possano vantare alcuna
pretesa.
Qualora si proceda con la procedura di affido e pertanto a richiedere e valutare offerte la
convenienza economica delle offerte verrà confrontata e valutata con le condizioni disponibili nel
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)/CONSIP.
6. PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o sul presente avviso, contattare il funzionario geom.
Massimo Deidda, al numero 0783 3556209.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Provincia informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196 del 2003, che:
• Il trattamento dei dati conferiti con la domanda di partecipazione è finalizzato allo sviluppo
del procedimento di gara in oggetto, nonché alle attività ad esso correlate e conseguenti;
• Il trattamento potrà essere effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
• Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;

•
•
•

Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti potrebbe comportare l'esclusione
dell’istanza;
I dati conferiti (anche sensibili) potranno essere comunicati ad altre Pubbliche
Amministrazioni, qualora vi sia l’obbligo per adempimenti procedimentali;
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs 196 del 2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del
trattamento degli stessi per la Provincia di Oristano, individuato nel Dirigente del Settore,
ing. Enzo Sanna tel. 0783 3556204 – fax 0783 3556213 - provincia.oristano@cert.legalmail.it.

Oristano, 9 gennaio 2015
Il Dirigente
Ing. Enzo Sanna

