AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI FABBRICATI
COMUNALI, AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001, IN SCADENZA NELL'ANNO 2020
- CIG: Z4E2CFB247 Il Comune di Pinerolo intende procedere all'affidamento del servizio di verifica degli impianti di messa a
terra, ai sensi del d.P.R. 462/2001, in scadenza nell'anno 2001, secondo le seguenti modalità:
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto n. 1, 10064 – Pinerolo (To)
Pec: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Si procederà a sorteggiare un operatore economico da invitare a presentare l'offerta avviando una
trattativa diretta sul MePA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
L'aggiudicazione avverrà con l'accettazione delle tariffe previste dal decreto del presidente dell'Istituto
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) del 7 luglio 2005, tenuto conto delle
potenze installate dei diversi impianti soggetti a verifica.
3. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio prevede l'espletamento delle verifiche periodiche obbligatorie degli impianti di messa a terra,
di cui agli artt. 4 e 7 del d.P.R. n. 462/2001, di tutti gli immobili di proprietà del Comune di Pinerolo, in
scadenza nell'anno 2020.
In particolare, all'art. 4, comma 1, viene prescritto l'obbligo di sottoporre i dispositivi di messa a terra
degli impianti elettrici a verifica periodica ogni cinque anni e negli ambienti a maggior rischio in caso di
incendio con periodicità biennale.
La verifica ha lo scopo di stabilire la conformità dell’impianto di terra alle disposizioni legislative vigenti,
in particolare del d.Lgs. 81/2008, ed alle norme di buona tecnica CEI 0-14, CEI 64-14 e delle
corrispondenti Norme IEC e documenti di armonizzazione europea.
Gli edifici soggetti a verifica periodica degli impianti di messa a terra sono individuati nell'elenco posto
al fondo del quaderno d'oneri, allegato al presente avviso.

4. IMPORTO DEL SERVIZIO
L'importo complessivo del servizio è di € 12.850,00 al netto dell'IVA.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione d'interesse i soggetti così come definiti all’art. 45 del d.Lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e di idoneità professionale ai sensi dell’art.
83 del d.Lgs. 50/2016.
Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti che, alla data di presentazione
dell’istanza, risultano iscritti al portale www.acquistinretepa.it.
L'operatore economico dovrà essere in possesso:


dell'iscrizione alla CCIAA inerente l'attività oggetto del servizio;



dell'abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN
ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, rilasciata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

6. TERMINE E MODALITA' PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L'operatore economico interessato alla partecipazione, dovrà compilare il modulo allegato al presente
avviso, indicante la propria manifestazione di interesse, rendendo la contestuale dichiarazione ai sensi
del d.P.R. 445/2000.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3
agosto 2020, in formato PDF, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ed inviata
all’indirizzo PEC protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it. Dovrà essere allegata, in formato PDF, la
copia del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Si precisa che:


non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo il suddetto termine;



alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica;



le generalità dei soggetti che presenteranno la propria manifestazione di interesse e dei concorrenti
ammessi al sorteggio, rimarranno riservate fino al termine della scadenza di presentazione
dell’offerta.

7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Verrà invitato alla trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, l'operatore
economico che verrà sorteggiato in seduta pubblica, che si svolgerà il giorno 10/08/2020 alle ore 10:00.
Eventuali rinvii del giorno di sorteggio, saranno pubblicati mediante apposito avviso sul sito del Comune
di Pinerolo - sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e Contratti - 48 ore prima della seduta
stessa, che si svolgerà presso il Settore LL.PP., stanza 208 del Palazzo comunale di piazza Vittorio
Veneto n. 1 a Pinerolo.
Nello specifico il sorteggio si svolgerà secondo la seguente procedura:


individuazione del numero di protocollo generale dell'Ente assegnato in sede di arrivo a ciascun

operatore economico che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare, nel rispetto del termine
di scadenza e delle prescrizioni dell'Avviso;


associazione a ciascun protocollo, secondo l'ordine di arrivo, di un numero progressivo a
cominciare dal n. 1 e così di seguito per tutti i numeri di protocollo relativi a tutti gli operatori
economici istanti;



sorteggio in seduta pubblica, tra tutti i numeri assegnati come sopra indicato, di un operatore
economico che sarà invitato alla successiva trattativa diretta su MePA;



sorteggio, nella medesima seduta pubblica, di un secondo operatore economico che sarà invitato a
trattativa diretta solo qualora il primo estratto, a seguito della verifica dei requisiti, non risulti idoneo.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento future del Comune di Pinerolo.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
8. DURATA
L’appalto ha durata dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla conclusione dell'attività di verifica
che dovrà comunque terminare entro il 31 dicembre 2020. Il servizio dovrà essere avviato entro 15
giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, pena l'applicazione della penale di € 100 per ogni
giorno di ritardo nell'avvio delle verifiche.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere alla consegna del servizio in pendenza di stipula
del contratto.
La liquidazione del servizio effettuato avverrà in unica soluzione alla conclusione di tutte le verifiche
richieste e successivamente alla consegna dei relativi verbali.
Il Comune di Pinerolo, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di
prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque
per un massimo di mesi sei (6). In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui
al presente appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune di Pinerolo.
9. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti al Comune di Pinerolo saranno raccolti e trattati ai sensi del d.Lgs. 101/2018, ai fini del
presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Fabrizio Cogno
Settore Lavori Pubblici – Servizio Fabbricati
tel. 0121.361.394 - e-mail: fabbricati@comune.pinerolo.to.it

11. ALTRE INDICAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici idonei all’assunzione del servizio in oggetto, in quanto in possesso dei requisiti
richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza contemplati dal Codice.
Con il presente avviso è indetta soltanto la procedura di selezione del contraente e non sono previste
graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. Il Comune di Pinerolo, a suo insindacabile giudizio, si
riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente
avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato
interesse ad essere invitati alla procedura.
La stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente eventuali note o precisazioni di
interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Fabrizio COGNO)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/200 e del d.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa .

