AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA
PARTE DI IMPRESE DA INVITARE PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESIDI
ANTINCENDIO
OGGETTO: SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO DEL PARCO ESTINTORI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI,
DEGLI IDRANTI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO.
D.M 10/03/1998 – D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
SI RENDE NOTO

che la Camera di Commercio di Messina intende, attraverso il presente avviso.
acquisire manifestazioni di interesse, da parte delle ditte operanti sul mercato al fine
di individuare i soggetti da invitare per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, ai
sensi dell'art. 36 comma 2, D.Lgs. 50/2016
Si forniscono, a tal proposito,le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà
l'invito a partecipare alla gara, che verrà inoltrato dall'amministrazione alle imprese
individuate alla scadenza del presente avviso:
Importo appalto a base d'asta: € 9.000,00 oltre iva vigente per la prestazione del
servizio in oggetto; non sono ammesse offerte in aumento e/o pari ;
Durata del servizio : 2019/2021
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo di cui all'art.95 comma 4
D.Lgs. 50/2016
Luogo di esecuzione: Camera di Commercio di Messina
Soggetti ammessi a partecipare:
Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale – Possono partecipare tutti gli operatori economici di
cui all’art. 45 comma 2) del D. lgs 50/2016, in possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del medesimo decreto, che non si trovino in alcuna delle cause di
esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione.
Requisiti di ammissione di ordine speciale:
Iscrizione Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività

corrispondenti all’oggetto del presente avviso ( codice CPV 50413200-5) e, se
stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea, iscrizione nel registro
professionale o commerciale, per attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto e di
essere in regola con il versamento del Diritto Annuale;
Requisiti di capacità economica-finanziaria: dichiarazione del fatturato globale
con riferimento all'ultimo triennio (2016-2017-2018) non inferiore a complessivi €.
9.000,00 (IVA esclusa);
Requisiti di capacità tecnica e professionale: Avere svolto con buon esito negli
ultimi tre anni (anno 2016, 2017, 2018) un servizio di manutenzione impianti di
presidi antincendio per un fatturato globale di impresa non inferiore all’importo posto
a base di gara e quindi non inferiore ad € 9.000,00 (IVA esclusa), da comprovare,
qualora aggiudicatari, mediante presentazione di certificati rilasciati e vistati dalle
Amministrazioni o dagli Enti medesimi.
I requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale, in caso di
partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, devono essere
posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. I requisiti economici
finanziari e tecnico organizzativi previsti dal presente avviso devono essere posseduti
nella misura di cui agli artt. 47-48 D.Lgs. 50/16;
Il possesso dei requisiti viene fornito, esclusivamente, presentando una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello predisposto dalla
Stazione Appaltante
Le dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte dal Legale
Rappresentante della ditta o società partecipante. La sottoscrizione può essere
eseguita anche da procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, deve essere
allegata, a pena di esclusione, la relativa procura.
Caratteristiche del servizio
Controllo , revisione e collaudo del parco estintori della Camera di Commercio di
Messina circa 50 portatili, collaudo e prova idrica idranti, manutenzione degli
impianti e delle attrezzature di spegnimento e rilevazione incendi ( sistemi fissi
automatici di rilevazione, di segnalazione manuale e di allarme di incendio, impianti
di spegnimento automatici, porte tagliafuoco) comprese tutte le forniture di materiale,
nonchè le prestazioni di mano d'opera degli estintori, degli impianti ed
apparecchiature di prevenzione e lotta agli incendi ( idranti e gruppi di
pressurizzazione, impianti di spegnimento automatico se esistenti, porte tagliafuoco),
nonchè la sostituzione di parti usurate e non più funzionanti di componenti degli
impianti di rilevazione e di spegnimento secondo quanto previsto dalla normativa
tecnica e di legge vigenti.
Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla
procedura, inviando il modello, allegato A, corredato di copia documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore, tramite una delle seguenti modalità:

– presentazione diretta presso l'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di
Messina , sito al I° piano del palazzo, negli orari di ricevimento pubblico;
– a mezzo Pec all'indirizzo : provveditorato.cciaame@legalmail.it
– a mezzo posta Raccomandata A/R all'indirizzo: Camera di Commercio
Messina , Piazza Cavallotti 3 – 98122 Messina
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 14/12/ 2018 a pena esclusione.
La Camera inviterà alla procedura cinque (5) concorrenti, seguendo l'ordine
cronologico di presentazione qualora le dichiarazioni di interesse siano in numero
superiore a cinque.
La Camera si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta anche in presenza di
una sola dichiarazione di interesse.
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del procedimento –
Giuseppina Padalino – Provveditore della CCIAA di Messina ( tel. 0907772280)
Firmato digitalmente

