Città di Vigevano
Provincia di Pavia
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Manutenzione Patrimonio

AVVISO PER INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI FORNITORI DI LAVORI,
BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE IN GENERE DEL
PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021/2023
VISTA
La determinazione dirigenziale n.63 del 29 gennaio 2021 di approvazione dell' albo FORNITORE DI LAVORI, BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE IN GENERE DEL PATRIMONIO COMUNALE, costituito
da n. 52 soggetti che si sono accreditati a seguito di lettera di invito PG 69751 del 01/12/2020;
DATO ATTO CHE
al fine di integrare ed aggiornare per il triennio 2021- 2023 l’anzidetto l’albo, con il citato atto si dispone di
pubblicare idoneo avviso con cui si invitano gli operatori economici, eventualmente interessati a presentare,
ove di interesse, la propria candidatura come FORNITORE DI LAVORI, BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE IN GENERE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021/2023 in relazione alle
Categorie di seguito riportate.
Resta inteso che
a) l'aggiornamento delle iscrizioni avverrà su base semestrale e più precisamente:
- aggiornamento a luglio 2021, 2022 e 2023 per le domande pervenute entro giugno di ciascun anno di
riferimento;
- aggiornamento a gennaio dell’anno 2022 e 2023 per le domande pervenute entro dicembre 2021 e 2022.
b) ciascuna ditta può presentare manifestazione d’interesse per le attività d effettivamente esercitate
dall'operatore economico come risultanti dal certificato della C.C.I.A.A. o dalla Commissione Provinciale per
l’artigianato.
Categoria 1 - Fornitura articoli per manutenzione
Classe 1: materiale elettrico e di illuminazione
Classe 2: materiale idraulico ed igienico-sanitario
Classe 3: materiale edile in genere, ferramenta, vernici e smalti, materiale ferroso, utensileria e attrezzature
di officina e falegnameria, cartellonistica, articoli per la sicurezza sul lavoro
Categoria 2 - Prestazioni di servizi per manutenzione
Classe 1: opere da muratore
Classe 2: opere da fabbro
Classe 3: opere da falegname
Classe 4: opere da pittore, decoratore e restauratore
Classe 5: opere da vetraio
Classe 6: opere da marmista
Classe 7: opere da elettricista
Classe 8: opere da idraulico e termoidraulico
Classe 9: spurghi biologiche, pozzi neri e condotti fognari
Classe 10: servizi di pulizia, sgombero, bonifica
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Categoria 3 - Articoli e prestazioni d’opera per impianti speciali
Classe 1: amplificazione ed allarme
Classe 2: antincendio
Classe 4: automazione cancelli
Classe 5: elettrodomestici industriali
Classe 6: impianti di sollevamento persone o cose (ascensori e montacarichi)
Categoria 4 - Analisi ambientali e prove di laboratorio in genere

Requisiti di partecipazione
Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale desumibili dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori interessati devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza per l’invio della candidatura di cui al presente avviso:
– Iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale comprendente le forniture/
lavori/servizi di cui alle categorie sopra elencate;
– Regolarità contributiva (D.U.R.C.).
Termine e modalità di presentazione candidatura
Ciascun operatore economico dovrà presentare la documentazione allegata alla presente, debitamente
compilata e sottoscritta digitalmente, e più precisamente:
a) domanda di iscrizione,
b) dichiarazioni a corredo,
c) per la sola categoria 2 un elenco indicante i costi orari di manodopera e mezzi eventualmente impiegati
per lo svolgimento del lavoro/servizio.
Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e
dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in
caso di dichiarazioni mendaci.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 giugno 2023 tramite
PEC al seguente indirizzo: protocollovigevano@pec.it
Chiarimenti
Potranno essere presentate richieste di chiarimenti ai seguenti punti di contatto, telefonicamente oppure
mediante inoltro di e-mail entro il giorno 30 giugno 2023:
- Filippetti geom. Claudia

cfilippetti@comune.vigevano.pv.it

tel. 0381.299 306

- Viale geom. Costanza

cviale@comune.vigevano.pv.it

tel. 0381.299 347

Precisazioni ulteriori
L'inoltro della propria candidatura non è in alcun modo costitutiva di diritti in capo agli operatori economici.
In ampia parte, i possibili approvvigionamenti e prestazioni d’opera richieste a ciascun operatore saranno
contenute nell'importo contrattuale di Euro 5.000,00.=.
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Per eventuali affidamenti di importo superiore si richiede che l’operatore economico risulti iscritto alla
piattaforma regionale SINTEL, nell’elenco telematico fornitori abilitati per il Comune di Vigevano.
A tal proposito, l’operatore dovrà fornire apposita dichiarazione al riguardo, nell’apposito modello allegato.
Stante la tipologia delle possibili prestazioni richieste non è ammesso il subappalto.
Per alcuni tipi di approvvigionamenti e prestazioni d’opera (es. materiale di ferramenta, vernici, utensileria
varia, interventi urgenti, ecc.) verranno privilegiate ditte aventi sede/operanti nel territorio comunale, in
quanto in grado di offrire tempestivamente le forniture richieste.
Gli operatori economici che si abilitano a MEPA e/o a SINTEL, successivamente alla richiesta di iscrizione
nell’elenco, sono invitati a comunicare l’avvenuta abilitazione con l’indicazione delle categorie
merceologiche alle quali sono abilitati.
Trattamento dei dati personali
La stazione appaltante informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo
procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento
avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni
personali è definito dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle norme in materia di regime di
pubblicazione degli atti del T.U.E.L.
La Ditta può esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la
rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da
quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con
quanto indicato nella presente informativa.
Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata al Dirigente del Settore, quale Responsabile del
trattamento.
Detta informativa, di natura puramente indicativa e preliminare, sarà formalizzata secondo i criteri di cui agli
artt.13 e 14 GDPR 679/16 (REGOLAMENTO EUROPEO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PRIVACY).
Ulteriori disposizioni
Tutti i documenti presentati, a pena di esclusione, dovranno essere predisposti in conformità al D.P.R.
n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. La sottoscrizione dei documenti dovrà avvenire da
parte del legale rappresentante dell’operatore economico concorrente o dal soggetto dichiarante qualora
diverso dal legale rappresentante, purché munito dei necessari poteri.
La Stazione Appaltante può richiedere, fatto salvo il principio della par condicio, chiarimenti ed integrazioni
alle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, nonché procedere, in qualsiasi fase
della procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti documentati con dichiarazioni sostitutive. Qualora
dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, si procederà, fatti salvi gli adempimenti previsti
dalla legge penale, alla revoca degli atti eventualmente già adottati.
Distinti Saluti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Clara Mascherpa
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