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AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DI 

PIATTAFORMA ELEVATRICE A SERVIZIO DEL CENTRO ANZIANI. 

 
 

Art. 1 – Oggetto dell'avviso.  

L’A.S.P. PERGOLA intende procedere ad una indagine di mercato conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di manifestazioni di interesse per l’affidamento, per un periodo di anni due, del 

servizio di manutenzione con assistenza di una piattaforma elevatrice a servizio del Centro Anziani sito 

a Pergola in Via Mameli n. 6, conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. n. 162/1999 e s.m.i.. 

L’importo presunto del servizio, per tutta la durata dell’affidamento (anni 2), è stato stimato Euro 

850,00 oltre I.V.A. .  

La descrizione analitica del servizio e le ulteriori condizioni regolanti il rapporto verranno 

successivamente fornite alle ditte invitate a presentare offerta, comunque si evidenzia che dovranno 

essere effettuate almeno n. 4 visite ogni anno. 

L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 c. 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 2 – Descrizione dell’impianto 

La piattaforma in questione di marca Vimec, modello E08, ha una portata di Kg. 600, fermate n. 2, 

servizi n. 2 e porte ai piani a battente manuale. 

 

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione alla procedura 

Il presente avviso costituisce indagine finalizzata alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla quale saranno invitate le ditte che manifesteranno 

interesse al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti di partecipazione. Non sarà pertanto 

redatta alcuna graduatoria delle domande pervenute, né dovrà essere presentata alcuna offerta 

conseguente al presente avviso. I concorrenti aderenti al medesimo, per la partecipazione alla 

successiva procedura negoziata, alla quale saranno invitati formalmente, dovranno possedere i seguenti 

requisiti: 

• assenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure d'appalto di cui all'art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016; 

• iscrizione alla competente C.C.I.A.A. competente per territorio per attività oggetto della 

presente manifestazione di interesse. 

• possesso dell’abilitazione di cui all’art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 162/1999 e s.m.i. . 

 

 

Qualora dovesse risultare che ditte che hanno manifestato l’interesse in possesso dei requisiti richiesti 

dovessero essere in numero superiore a cinque, si individueranno le cinque ditte da invitare mediante 
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sorteggio pubblico che sarà effettuato il giorno 5 Novembre 2016 alle ore 11.00 presso l’Ufficio 

Direzione dell’A.S.P. PERGOLA.  

 

Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà ad individuare 

direttamente il fornitore. 

 

Art. 4- Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse presentando apposita e formale 
istanza, entro le ore 12.00 del giorno 4 Novembre 2016, preferibilmente con l'utilizzo 

dell'allegato “Modello A”, completo di dichiarazioni sostitutive e con allegata fotocopia di 

documento d’identità in corso di validità. L’istanza in questione dovrà essere presentata 

secondo una delle seguenti modalità: 

• in busta chiusa, a mezzo di servizio postale, agenzia di recapito o mediante consegna a mano, 

presso l'Ufficio Protocollo del  

A.S.P. PERGOLA  

Via Mameli n. 6  

61045 PERGOLA (PU) . 

All'esterno della busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Contiene manifestazione di 

interesse per servizio di manutenzione piattaforma elevatrice”; 

 

• Posta elettronica certificata, da inviare al seguente indirizzo: postacert@pec.asp-pergola.it 

 

Resta stabilito e inteso che: 

• il recapito delle istanze trasmesse a mano, mediante agenzia di recapito o a mezzo del servizio 

postale entro i termini, rimane di esclusivo rischio del mittente; 

• per le istanze presentate tramite PEC farà fede la data e ora di avvenuta consegna che viene 

automaticamente attribuita dal sistema; 

• le istanze presentate tramite PEC dovranno essere trasmesse da indirizzo di posta elettronica 

certificata; 

• l’A.S.P. PERGOLA si riserva di sospendere o revocare in qualsiasi momento il procedimento 

senza che i richiedenti di partecipazione alla selezione possano avanzare pretesa alcuna;  

• la manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo l’A.S.P. PERGOLA. 

 

Art. 5- Informazioni 

Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste al responsabile del procedimento, 

Renzo Moraschini, tel. 0721 734325 – fax 0721 734325 – p.e.c. postacert@pec.asp-pergola.it  email: 

info@asp-pergola.it  

 

Art. 6- Pubblicazioni 

Il presente avviso è pubblicato a decorrere dalla data odierna fino al giorno 4 novembre 2016 nel sito 

istituzionale internet dell’A.S.P. PERGOLA (www.asp-pergola.it) nella sezione Manifestazioni di 
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interesse (presente nella home page) ed all’interno della sezione Amministrazione Trasparente (Bandi 

di gara e contratti); nelle citate sezioni troveranno risposta eventuali quesiti e saranno pubblicate 

eventuali rettifiche, chiarimenti e precisazioni relativi al presente avviso.  

Il presente avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’A.S.P. PERGOLA. 

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a partecipare alla manifestazione d'interesse a 

visitare il suddetto sito sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per venire a 

conoscenza di quanto stabilito nel presente punto. 

 

Art. 7 – Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. del D. Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattai manualmente e/o con procedure 

informatiche nel rispetto del citato decreto. I dati forniti potranno essere comunicati agli Enti presso i 

quali saranno svolti gli eventuali accertamenti sull’autocertificazione fornita o per adempimenti 

obbligatori per legge. Titolare del trattamento è l’A.S.P. Pergola. 

 

 

 

Pergola, 19.10.2016 

 

         IL DIRETTORE 

            F.to: Renzo Moraschini 


