
AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, FUNZIONI 

DI TERZO RESPONSABILE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRO-SANITARI DI COMPETENZA 

DEL COMUNE DI PELAGO, NONCHE’ DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 

DEGLI UFFICI COMUNALI 

  

Il responsabile Lavori Pubblici, Arch. Stefania Sassolini 

RENDE NOTO 

che il Comune di Pelago intende acquisire manifestazioni di interesse di Operatori Economici 

interessati all’eventuale affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 , del D.L. 

n. 77/202 e dell’art. 36, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di manutenzione di alcuni 

impianti termici e idro-sanitari di competenza del Comune di Pelago per tre anni. 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, ma costituisce unicamente indagine di 

mercato finalizzata a reperire un elenco di operatori da invitare alla successiva procedura 

concorrenziale e favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti 

potenzialmente interessati all’affidamento del servizio in epigrafe; pertanto il presente avviso non 

vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque momento potrà interrompere la presente 

procedura ed intraprenderne altre.  

 

Successivamente verrà avviata una procedura tramite Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana (cd. Portale START) ed il servizio sarà affidato all’operatore economico che avrà presentato 

il maggior ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara. 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere mediante affidamento diretto qualora risulti 

presentata una sola domanda. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Pelago, Viale della Rimembranza n. 40, Pelago (FI) – P.Iva 01369050487  

Responsabile del procedimento: Arch. Stefania Sassolini  

e-mail: s.sassolini@comune.pelago.fi.it 

posta elettronica certificata: comune.pelago@postacert.toscana.it 

sito web https://www.comune.pelago.fi.it 

 

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

Il servizio che si vuole affidare ha ad oggetto la manutenzione ordinaria e le funzioni di terzo 

responsabile, nonché il pronto intervento e la manutenzione straordinaria relativamente ad alcuni 

impianti termici ed idro-sanitari di competenza dell’Amministrazione Comunale meglio descritti 

all’Allegato A al presente Avviso, nonché degli impianti di climatizzazione degli Uffici Comunali 

posti in Via della Rimembranza n. 40 ed in Via Pontevecchio n. 1. 

 

2.1 MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE 

 espletare la funzione di TERZO RESPONSABILE per gli impianti termici e di 

climatizzazione invernale (indipendentemente dalle modalità di generazione del calore), ai 

sensi del D.P.R. 26/08/1993 n. 412 e s.m.i. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74; 

 espletare la funzione di TERZO RESPONSABILE per gli impianti termici e di 

climatizzazione estiva, ai sensi del D.P.R. 26/08/1993 n. 412 e s.m.i. e del D.P.R. 146/2018 e 

s.m.i.; 

 Espletare la funzione di OPERATORE per gli impianti termici di climatizzazione estiva, ai 

sensi del regolamento CE n. 517/2014 e s.m.i. e del D.P.R. 146/2018 e s.m.i.; 
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 Erogare il servizio di climatizzazione invernale negli edifici inclusi nell’allegato A garantendo 

le condizioni di confort, stabilite dalla normativa nonché il periodo di funzionamento coerente 

con dette prescrizioni e/o con le ordinanze specifiche, ovvero coerentemente con le 

comunicazioni del Comune di Pelago nel rispetto D.P.R. 26/08/1993 n. 412 e s.m.i. e del 

D.P.R. 16/04/2013 n. 74; 

 Erogare il servizio di fornitura acqua calda sanitaria alle condizioni e temperature previste 

dalla normativa fatta salva diversa comunicazione del comune di Pelago; 

 Effettuare le attività di conduzione, gestione ed esercizio degli impianti termici e assimilati, 

secondo le prescrizioni del D.P.R. 26/08/1993 n. 412 e s.m.i., del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 e 

s.m.i., D.Lsg. n. 4 del 16/01/2008 e s.m.i., del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 e s.m.i., norme e 

Regolamenti emanati dalla Regione Toscana garantendo continuità ed efficienza del servizio 

erogato; 

 Pianificare ed effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a garantire la 

costante affidabilità degli impianti secondo le indicazioni nei manuali di istruzione tecniche 

per l’uso e le manutenzioni delle apparecchiature nonché quelle prescritte da norme UNI e 

CEI. 

 

2.3 PRONTO INTERVENTO 

L’Appaltatore dovrà garantire la possibilità di interventi per emergenza entro 30 minuti dalla 

chiamata. 

2.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

L’Amministrazione Appaltante si riserva, durante il periodo di durata dell’appalto, di ordinare 

all’appaltatore lavori di manutenzione straordinaria particolarmente urgenti, necessari ed 

indifferibili, per i quali verrà presentato preventivo offerta. 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori economici interessati dovranno formulare manifestazione di interesse, in conformità al 

modello allegato (all. B), firmato digitalmente, che dovrà pervenire al protocollo dell’Amministra-

zione Comunale, al seguente indirizzo PEC comune.pelago@postacert.toscana.it. 

L’istanza dovrà riportare nell’oggetto della pec la dicitura: “Manifestazione di interesse per la proce-

dura di affidamento del servizio di manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione di com-

petenza comunale”. 

La manifestazione di interesse di cui sopra, debitamente sottoscritta e firmata digitalmente, unita-

mente a copia del documento di identità del legale rappresentante, dovrà pervenire, a pena di esclu-

sione dall’invito, entro e non oltre il giorno 13 Giugno ore 10,00.  

La richiesta di presentazione di offerte verrà inviata da parte della Stazione Appaltante, a seguito 

della scadenza dei termini previsti per la manifestazione d’interesse, esclusivamente alla casella di 

posta elettronica indicata dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile 

su START nell’area riservata all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara. 

L’ Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso 

in cui il modello “Manifestazione di interesse”: 

- manchi; 

- non sia firmato digitalmente; 

- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere 

di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
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- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 

entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di 

interesse; 

- risulti privo delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello. 

 

4. DURATA 

L’Appalto avrà durata di tre anni presumibilmente decorrenti dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2025, 

quindi per tre stagioni. 

  

5. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO E AGGIUDICAZIONE 

L’importo presunto dell’appalto, non vincolante per l’Amministrazione, è pari ad € 36.882,21 oltre 

IVA per il triennio. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 

al netto degli oneri per la sicurezza, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo 

posto a base di gara. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 

e s.m.i. . 

All’atto dell’offerta i concorrenti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

1. insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

2. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerente e riconducibile al servizio di cui in oggetto in 

particolare: 

Istallazione, riparazione e manutenzione di bruciatori, caldaie, apparecchiature termotecniche, 

impianti idro-termo-sanitari, di condizionamento, a gas, trasporto e trattamento delle acque; 

installazione, riparazione e manutenzione di impianti di refrigerazione e frigoriferi in genere;  

Attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature 

fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse contenenti taluni gas fluorurati 

ad effetto serra (articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 146/2018) ai sensi del Regolamento di Esecuzione 

(UE) 2015/2067. 

 

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente Avviso e tutti i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet del Comune di Pelago 

all’indirizzo https://www.comune.pelago.fi.it  “Amministrazione trasparente” “Bandi di gara e con-

tratti”. 

Le richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo a.magherini@co-

mune.pelago.fi.it oppure potranno essere richieste telefonicamente al numero 055.8360277 - 

055.8327331 - mail: a.magherini@comune.pelago.fi.it . 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, in tutto o in parte la seguente procedura così 

come di prorogarne i termini, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti, ovvero 

di non procedere alla successiva fase di affidamento.  
Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 

del Regolamento UE n. 679/2016 per tutte le esigenze procedurali. I partecipanti alla gara, indicando 

i dati richiesti, autorizzano implicitamente l’utilizzazione dei medesimi limitatamente agli adempi-

menti delle procedure di gara. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Pelago.  

 

8. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Ai sensi dell'art. 8 Legge 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è il 

Responsabile Lavori Pubblici del Comune di Pelago, Arch. Stefania Sassolini, 

s.sassolini@comune.pelago.fi.it ;  

 

 

 

Il Responsabile Lavori Pubblici 

Arch. Stefania Sassolini 
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