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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si rende necessario individuare una ditta specializzata nell’esecuzione del servizio di manu
tenzione delle cabine elettriche ubicate nelle sedi di ASP “Città di Piacenza (via Campagna n.157 e Via Lan
di n.8), che garantisca, per un periodo di anni tre, una tempistica di interventi certa e rapida, al fine di assicu 
rare la piena funzionalità degli impianti a servizio degli immobili dell’Ente e il regolare svolgimento dei ser 
vizi prestati dal medesimo. In particolare detti servizi sono rivolti a persone in stato di fragilità (anziani non  
autosufficienti e disabili) che richiedono adeguati e costanti livelli di assistenza;

Visti
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, ed in particolare gli articoli 30, 
32, 36 e 37;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (con  
la relativa Legge di conversione n. 120/2020) ed in particolare l’art.1, comma 2 lett. a) che prevede il ricorso  
all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 € nonché, per servizi e forniture, ivi compre
si i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00; €
-l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, riguardante l’obbligo delle Amministrazioni 
Pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip 
S.p.A. e dalle Centrali di Committenza Regionali ovvero a rispettarne i parametri prezzo/qualità;
- l’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 relativo all’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubbli 
ca Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle  
soglie di rilievo comunitario;
- le Linee Guida Anac n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore  
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”;

Preso atto che non sono attive convenzioni quadro di CONSIP SPA, di cui all’art. 26 della legge 488/99 e 
s.m.i, ovvero della centrale di committenza regionale di riferimento, in grado di soddisfare le esigenze del
l’ASP;

Considerato che, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), dispo
ne che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudica
trici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Ritenuto di individuare il soggetto affidatario tramite avviso pubblico di indagine di mercato con contestua
le richiesta di offerta aperta a tutti gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalla  
documentazione di gara, utilizzando la “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche”, accessi
bile al seguente link https://asp-piacenza.acquistitelematici.it/  , al fine di procedere a successivo affidamen
to del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 tramite trattativa diretta 
sul MePa con la ditta che offrirà il maggior ribasso unico percentuale per l’esecuzione delle prestazioni og
getto del presente atto;

Dato atto che:
- trattandosi di una procedura di gara semplificata, comunque aperta al mercato (art. 3 lett. sss del D.lgs.  
50/2016 e ss.mm.ii.), ogni operatore economico in possesso dei requisiti richiesti dall'Amministrazione può 
partecipare alla competizione e formulare la propria offerta, che dovrà essere espressa, come meglio di se 
guito specificato, in ribasso unico percentuale per l’esecuzione del servizio in parola.
- il criterio che verrà utilizzato per l'aggiudicazione dell'appalto è il criterio del minor prezzo;

Precisato che

https://asp-piacenza.acquistitelematici.it/


- Nel caso in cui pervenga una sola offerta, comunque ritenuta valida, ASP si riserva la facoltà di pro 
cedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante (nello 
specifico formalizzazione dell’affidamento tramite la piattaforma MePA di Consip S.p.A.).

- Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice dei contratti non si procederà all'aggiudicazione se nessu 
na offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

- La procedura in oggetto si svolgerà attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di ASP; il gesto
re della piattaforma è la DigitalPA. La formalizzazione del preventivo (ritenuto il migliore in termini 
economici – maggior ribasso unico percentuale offerto) avverrà sulla piattaforma MEPA;

- Mediante detto sistema telematico saranno gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, va
lutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

- L'utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione, obbligatoriamente previsto dall'art. 40, com
ma  2  del  D.lgs.  18  aprile  2016  n.  50  (Codice  degli  Appalti)  in  recepimento  della  Direttiva 
2014/24/EU sugli appalti pubblici, disciplinato dagli artt. 52 e 58 del Codice, garantisce il rispetto 
della parità di condizioni, dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e contribuisce al rag 
giungimento dell'obbiettivo di semplificazione e maggiore efficacia e trasparenza delle procedure,  
oltre che ad un accrescimento delle possibilità di partecipazione da parte degli Operatori Economici.

- Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla piattaforma telematica con 
le proprie chiavi di accesso (User Id e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione  
all'indirizzo internet https://asp-piacenza.acquistitelematici.it/ 

- le modalità di presentazione dell’istanza sono disciplinate nell’Avviso pubblico di indagine di mer
cato con contestuale richiesta di offerta, che si approva con il presente atto;

- la partecipazione alla presente procedura sarà consentita a tutti gli operatori economici operanti nel 
ramo oggetto della concessione che ne faranno richiesta;

- la (seconda) fase di trattativa diretta della presente procedura verrà svolta sul MEPA nei termini di  
cui alla Lettera Invito, in cui sono altresì contenute le clausole essenziali negoziali e le condizioni di 
espletamento del servizio;

Precisato altresì che l’Avviso pubblico di indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta non impe
gna in alcun modo l’Ente, ma costituisce una mera fase di ricerca sul mercato e che per la fase successiva di 
affidamento diretto si provvederà con trattativa diretta sul MePA con l’operatore economico che avrà effet
tuato in fase di indagine di mercato il miglior prezzo in termini di ribasso unico percentuale offerto per  l’e
secuzione del servizio oggetto del presente atto;

Esaminato e ritenuto di approvare lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato con contestuale ri
chiesta di offerta, il relativo fac-simile di istanza/offerta e la lettera invito (con relativo allegato) indicante le  
condizioni particolari di contratto allegati alla presente determinazione, finalizzati ad individuare l’operatore 
economico da invitare a successiva procedura di trattativa diretta sul MePA ai sensi dell’art. 1, comma 2, let 
tera a), del D.L. n.76/2020;

Dato atto che
- . le istanze di partecipazione/offerte saranno ricevute esclusivamente con ricezione mediante la “Piattafor
ma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche”, accessibile al seguente link https://asp-piacenza.acquisti
telematici.it/ 
 -. la successiva fase di affidamento sarà espletata tramite il portale  Mercato Elettronico della Pubblica Am
ministrazione (MEPA) di Consip spa attraverso una trattativa diretta  con l’operatore economico che avrà 
presentato una candidatura con le modalità indicate nell’allegato schema avviso pubblico offrendo il ribasso  
unico percentuale più altro da applicarsi all’importo stimato dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione del 
presente servizio (1) Manutenzione ordinaria: ribasso unico percentuale offerto applicato sull’importo stima
to di € 22.000,00; 2) Manutenzione straordinaria: ribasso unico percentuale offerto applicato sul listino prez
zi  delle  Opere  Pubbliche  della  Regione  Lombardia  anno  2020  (link: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/en
ti-e-operatori/autonomie-locali/acquisti-e-contratti-pubblici/osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezza
rio-lavori-opere-pubbliche ) stimato in euro 10.500,00;

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/acquisti-e-contratti-pubblici/osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-lavori-opere-pubbliche
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/acquisti-e-contratti-pubblici/osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-lavori-opere-pubbliche
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- il suddetto avviso pubblico di indagine di mercato con contestuale richiesta di preventivo non impegna in  
alcun modo ASP “Città di Piacenza” ma costituisce una mera fase di ricerca sul mercato e che per la fase  
successiva di affidamento diretto si provvederà con successivo atto dirigenziale;

Dato altresi atto che
- l’avviso pubblico di indagine di mercato con contestuale richiesta di preventivo verrà pubblicato sul  

sito istituzionale di ASP e sulla piattaforma delle gare telematiche dell’Ente per almeno quindi gior
ni;

- l’importo stimato per il  compenso per l’esecuzione della prestazione oggetto del presente atto è  
quantificato in € 24.250,00 oltre IVA come per legge (di cui € 22.000,00 per manutenzione ordina 
ria, € 2.250,00 per reperibilità);

- Al suddetto importo occorrerà aggiungere € 820,00 (euro 520,00 sulla manutenzione ordinaria ed 
euro 300,00 sulla manutenzione straordinaria) per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 
10.500,00 per manutenzione straordinaria (non soggetta a ribasso e non ricompresa nel canone posto 
a base di gara).

- il servizio sarà affidato, ai sensi dell’art.1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, all’operatore che avrà pre
sentato la migliore offerta - secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D. Lgs. n.  
50/2016 - offrendo il ribasso unico percentuale più alto da applicarsi all’importo stimato dalla Sta
zione Appaltante per l’esecuzione del presente servizio (1) Manutenzione ordinaria: ribasso unico  
percentuale offerto applicato sull’importo stimato di  € 22.000,00;  2)  Manutenzione straordinaria 
(euro 10.500,00): ribasso unico percentuale offerto applicato sul listino prezzi delle Opere Pubbliche 
della Regione Lombardia anno 2020 (link: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituziona
le/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/acquisti-e-contrat
ti-pubblici/osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-lavori-opere-pubbliche ) e nel rispetto 
di quanto previsto dalla documentazione di gara.

Richiamati:
-  il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016);
- il DL Semplificazioni e s.m.i. (D. L. n. 76/2020 e s.m.i.);
- il vigente Statuto di ASP “Città di Piacenza”;
- il vigente Regolamento di contabilità diASP “Città di Piacenza”;
- il vigente “Regolamento di organizzazione di ASP “Città di Piacenza”
- il Bilancio Annuale Economico Preventivo 2020  il Bilancio Pluriennale di Previsione e il Piano Pro 
grammatico 2020-2022 approvati con Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 21.10.2020;

D E T E R M I N A:

1. di dichiarare le premesse e gli allegati ivi richiamati parte integrante e sostanziale della presente de
terminazione; 

2. di approvare lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato con contestuale richiesta di pre
ventivo, il relativo fac-simile di istanza/offerta e la lettera invito (con relativo allegato) indicante le  
condizioni particolari di contratto allegati alla presente determinazione e finalizzati ad individuare  
l’operatore economico da invitare a successiva trattativa diretta sul MePA ai sensi dell’art. 1, com
ma 2, lettera a), del D.L. n.76/2020;

3. di dare atto che l’importo stimato per il compenso per l’esecuzione della prestazione oggetto del 
presente atto è quantificato in € 24.250,00 oltre IVA come per legge (di cui € 22.000,00 per manu 
tenzione ordinaria - soggetta a ribasso, € 2.250,00 per reperibilità – non soggetta a ribasso); al sud
detto importo occorrerà aggiungere € 820,00 (di cui euro 520,00 per manutenzione ordinaria ed euro 
300 per manutenzione straordinaria) per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 10.500,00 
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per manutenzione straordinaria (non soggetta a ribasso e non ricompresa nel canone posto a base di 
gara).

5. di dare atto che l’avviso pubblico di indagine di mercato con contestuale richiesta di preventivo 
verrà pubblicato per almeno 15 giorni e la partecipazione alla presente procedura sarà consentita a 
tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla documentazione di gara e che ne  
faranno richiesta;

6. di dare atto che il Rup della procedura, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il sotto
scritto Alfredo Rizzato, Responsabile del Servizio Affari Generali, Gare e Contratti;

7. di dare atto che il servizio sarà affidato, ai sensi dell’art 1 comma 2 del D.L. n.76/2020, al
l’operatore che avrà presentato la migliore offerta esprimente il ribasso unico percentuale più altro da 
applicarsi all’importo stimato dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione del presente servizio (1) Ma
nutenzione ordinaria: ribasso unico percentuale offerto applicato sull’importo stimato di € 22.000,00;  
2) Manutenzione straordinaria (euro 10.500,00): ribasso unico percentuale offerto applicato sul listino 
prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia anno 2020 (link: https://www.regione.lombar
dia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/autono
mie-locali/acquisti-e-contratti-pubblici/osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-lavori-ope
re-pubbliche) , ovvero secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e  
nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione in parola

8. di dare atto che i prezzi di cui al precedente punto sono da intendersi al netto dell’iva di  
legge;

9. di dare atto che l’Amministrazione (ASP) si riserva di non procedere all’aggiudicazione 
della procedura, di sospendere, di rinviare o annullare in ogni momento l’intero procedimento per  
sopravvenute  ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presup
posti giuridici su cui la procedura si basa, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna;

10. di dare atto che gli atti della presente procedura verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ASP e 
sulla piattaforma delle gare telematiche dell’Ente nel rispetto della normativa vigente

11. .di dare atto che il presente provvedimento è conforme ai documenti programmatici dell’Ente.

12. .di dare atto che avverso il presente atto è possibile esperire ricorso innanzi al Tribunale Ammini 
strativo Regionale dell’Emilia Romagna – Sezione di Parma entro il termine di 30 giorni dalla pub
blicazione del presente atto

       IL RESP. DEL SERVIZIO
   AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI

           Dott. Alfredo Rizzato
            (firmato digitalmente)
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IL RESP. DELL’UFFICIO

GESTIONE RISORSE ECON-FINAN. E UMANE
   Dott. Claudio Callegari
      (firmato digitalmente)
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OGGETTO : INVITO A PRESENTARE OFFERTA TRAMITE INDAGINE DI 

MERCATO PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2, LETT. A DEL 
D.L 76/2020  E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DELLE CABINE ELETTRICHE UBICATE NELLE SEDI DI ASP “CITTÀ DI 
PIACENZA (VIA CAMPAGNA N.157 E VIA LANDI N.8) PER ANNI TRE 
– CIG  Z172F35762 

  

1. PREMESSA  
Si rende necessario individuare una ditta specializzata nell’esecuzione del servizio di  
manutenzione delle cabine elettriche ubicate nelle sedi di ASP “Città di Piacenza (via 
Campagna n.157 e Via Landi n.8 – d’ora in poi detta anche “Amministrazione”), che 
garantisca, per un periodo di anni tre, una tempistica di interventi certa e rapida, al fine 
di assicurare la piena funzionalità degli impianti a servizio degli immobili dell’Ente e il 
regolare svolgimento dei servizi prestati dal medesimo. In particolare detti servizi sono 
rivolti a persone in stato di fragilità (anziani non autosufficienti e disabili) che richiedono 
adeguati e costanti livelli di assistenza 

 
2. TIPO DI PROCEDURA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Ai fini della realizzazione del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 
n.76/2020 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante individuerà il soggetto affidatario 
tramite avviso pubblico di indagine di mercato con contestuale richiesta di offerta 
aperta a tutti gli operatori economici interessati.   
Trattandosi di una procedura di gara semplificata, comunque aperta al mercato (art. 
3 lett. sss del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), ogni operatore economico in possesso 
dei requisiti richiesti dall'Amministrazione può partecipare alla competizione e 
formulare la propria offerta, che dovrà essere espressa, come meglio di seguito 
specificato, in termine di ribasso unico percentuale per l’esecuzione del 
servizio di manutenzione in parola. Pertanto la predetta procedura è aperta a 
tutti gli operatori economici suddetti, senza alcuna limitazione (purché in possesso 
dei requisiti richiesti dal presente documento); per tale motivo per tale procedura 
non si applica il criterio c.d. di “rotazione”. 
Il criterio che verrà utilizzato per l'aggiudicazione dell'appalto è il criterio del minor 
prezzo (in termini di maggior ribasso unico percentuale offerto per 
l’esecuzione del servizio).  
Nel caso in cui pervenga una sola offerta, comunque ritenuta valida, 
l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura 
di affidamento con l'unico concorrente partecipante.   
Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice dei contratti non si procederà 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto.  La procedura in oggetto si svolgerà attraverso l'utilizzo 
della Piattaforma telematica di negoziazione di ASP Città di Piacenza ( link 
https://asp-piacenza.acquistitelematici.it/  ); il gestore della piattaforma è la società 
DigitalPA.   
Mediante detto sistema telematico sono gestite le fasi di pubblicazione, 
presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni. 



L'utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione, obbligatoriamente previsto 
dall'art. 40, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti) in 
recepimento della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici, disciplinato dagli artt. 
52 e 58 del Codice, garantisce il rispetto della parità di condizioni, dell'integrità dei 
dati e la riservatezza delle offerte e contribuisce al raggiungimento dell'obbiettivo di 
semplificazione e maggiore efficacia e trasparenza delle procedure, oltre che ad un 
accrescimento delle possibilità di partecipazione da parte degli Operatori Economici.  
Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla piattaforma 
telematica con le proprie chiavi di accesso (User Id e password o chiave univoca) 
ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet https://asp-
piacenza.acquistitelematici.it/    

3. ENTE APPALTANTE  
ASP Citta di Piacenza Via Campagna n.157 - Piacenza PEC: asp-piacenza@pec.asp-
piacenza.it  
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Alfredo Rizzato, Responsabile dell’Ufficio 
Gare e Contratti e Affari Generali dell’Ente  

4. RECAPITO DELLA STAZIONE APPALTANTE  
Il «profilo di committente» per la procedura in oggetto, sezione del sito informatico 
«Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, 
comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente 
https://asp-piacenza.acquistitelematici.it/   Non è ammesso il recapito di alcun atto 
o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica denominata 
" Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche " e, in particolare, non è 
ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della stazione appaltante.  

5. RICHIESTA CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI  
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione 
di quesiti scritti da inoltrare direttamente dalla piattaforma https://asp-
piacenza.acquistitelematici.it/  prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, entro termini nella medesima indicati (6 giorni prima 
della scadenza del presente avviso).  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana.  Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice le risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma 
anonima all'indirizzo internet https://asp-piacenza.acquistitelematici.it/  Non sono 
ammessi chiarimenti telefonici.  
Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 
76, comma 5, del Codice dei contratti, assumendosi ogni responsabilità in merito 
alla correttezza dei dati inseriti. 

6. OGGETTO DELL'APPALTO – DURATA -   
L’affidamento è costituito da un unico lotto attesa la natura semplificata della 
procedura utilizzata.  Le modalità di espletamento del servizio sono quelle di seguito 
descritte. 

È richiesto il servizio di reperibilità 24h/24 con l’esecuzione dell’intervento 
entro 1 ora dalla segnalazione. Pertanto per il servizio di reperibilità suddetto, 
la Stazione appaltante riconosce un importo complessivo triennale pari a Euro 
2.250,00, oltre iva come per legge. 



  

Oggetto della 
manutenzione  

Descrizione 
 intervento  

manutentivo  

Frequenza  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

controllo delle cabine 
elettriche in B.T e di 
trasformazione e Q.E. 
Pulizia dei contatti degli 
interruttori e degli 
strumenti di misura 
compresa la 
sostituzione delle 
lampade spia e dei 
fusibili deteriorati, 
controllo dei segnali 
sonori  

Annuale  

 

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Controllo a vista 
dell'insieme delle 
apparecchiature per 
verificare che non 
presentino alterazioni 
che ne pregiudichino il 
buon funzionamento; 
nel caso si rilevi ha 
presenza di topi, 
dovranno essere posate 
esche avvelenate da 
parte di ditta 
specializzata  

Trimestrale  

 

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Verifica del buon 
funzionamento delle 
serrature, dei locali e 
degli interblocchi  

Trimestrale  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Verifica dell’impianto di 
rifasamento con 
riscontro sulle bollette  

Trimestrale  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

 Verifica  carico 
 equilibrato  

sulle 3 fasi  

Trimestrale  



Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Verifica di tutti i 
serraggi dei cavi agli 
interruttori installati sul 
quadro BT con chiave 
dinamometrica e 
controllo dei capicorda 
conduttori affinché non 
presentino tracce di 
bruciature o 
surriscaldamento  

Trimestrale  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Pulizia di tutte le parti 
interne dei quadri, 
eliminando la polvere 
dalle sbarre, dai 
contatti, dagli strumenti 
nonché pulizia dei 
contatti di potenza dei 
selezionatori nei quadri 
di MT e ripristino strato 
di vaselina  

Trimestrale  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Verifica di tutto il 
complesso dei circuiti 
ausiliari di protezione e 
controllo  

Trimestrale  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Controllo dello stato di 
fusibili, degli 
interruttori automatici 
di protezione e dei 
differenziali, delle 
lampade di 
segnalazione, etc.   

Trimestrale  

 

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

 Controllo  delle 
 sorgenti  

ausiliarie   

Trimestrale  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Controllo della manovra 
meccanica del relè di 
protezione elettrica del  

pulsante di sgancio  

Trimestrale  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Controllo dello stato di 
funzionamento della  

strumentazione  

Trimestrale  



Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Verifica della perfetta 
esecuzione dei 
movimenti meccanici 
dei sezionatori e degli 
interruttori generali, sui 
quadri MT e BT con 
esecuzione delle 
manovre manuali per 
accertare che non siano 
incollati o sfiammino  

Trimestrale  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Controllo accurato dello 
stato dei cavi sulle 
passerelle portacavi e 
verifica di eventuali 
danneggiamenti 
meccanici o di altra 
natura o segnali di 
incipiente 
invecchiamento con 
riscontro di eventuali  

sovratemperature   

Trimestrale  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Inversione dei 
trasformatori per il 
funzionamento 
alternato  

(se previsto)  

Trimestrale  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Verifica della resistenza 
dei singoli dispersori e 
verifica della resistenza 
globale misurata in più 
punti  

Trimestrale  

 dell’impianto 
 utilizzatore.  

Misura  del  valore 
dell’impedenza 
dell’anello di guasto  

 

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Eventuale misura, con 
apposita 
strumentazione, delle 
tensioni di passo e 
contatto, secondo la 
metodologia indicata 
dalle norme CEI  

All’occorrenza  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Prova di isolamento dei 
cavi di potenza  

Trimestrale  



Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Verifica del serraggio 
delle giunzioni 
bullonate dell’impianto 
e loro protezione con 
strato di vaselina, 
controllo del 
collegamento a terra di 
tutte le masse 
metalliche e di tutti gli 
apparecchi elettrici  

Trimestrale  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Verifica degli impianti 
ed apparecchi di 
illuminazione 
sussidiaria e di 
emergenza  

Trimestrale  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Verifica della 
segnaletica di sicurezza 
installata all’interno ed 
all’esterno dei locali  

Trimestrale  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Verifica della perfetta 
integrità delle dotazioni 
di sicurezza  

Trimestrale  

Cabine elettriche e 
quadro di cabina  

Pulizia degli ambienti, 
degli scomparti, dei 
cunicoli passacavi, etc… 

Trimestrale  

Quadro M.T. Controllo del serraggio 
dei morsetti e delle 
connessioni elettriche 

Trimestrale 

Ispezione degli 
strumenti con controllo 
e rilevamento della 
tensione e della 
corrente 

Semestrale 

Controllo del 
collegamento alla rete 
di terra 

Semestrale 

Trasformatore MT/BT Verifica del livello 
dell’olio e controllo 
dell’assenza di perdite 

 

Semestrale 

Verifica del livello 
dell’olio del relè dei 
trasformatori e 
controllo dell’assenza di 
aria nei relè stessi 

Semestrale 



Verifica del corretto 
appoggio dei 
trasformatori sui binari 

Annuale 

Verifica del colore dei 
sali dei trasformatori 

Semestrale 

Controllo della 
temperatura di 
funzionamento a 
regime dei 
trasformatori 

Trimestrale 

Controllo del 
funzionamento dei 
circuiti di allarme e 
sgancio delle sonde 
termometriche 

Semestrale 

Ispezione isolatori Semestrale 

Quadro generale di BT Controllo di lampade e 
fusibili 

Semestrale 

Controllo dei circuiti Semestrale 

Ausiliari di allarme e di 
sgancio 

 

Controllo del 
collegamento alla rete 
di terra 

Annuale 

Controllo del serraggio 
dei morsetti relativi a 
connessioni elettriche 

Semestrale 

Verifica del 
funzionamento 
automatico di 
intersezione dei 
condensatori 

Semestrale 

Prove interblocchi 
elettrici 

Semestrale 

Controllo del tempo di 
intervento degli 
interruttori automatici 
di protezione 

Semestrale 

Controllo del tempo 
d’intervento 
dell’interruttore 
differenziale 

Semestrale 

 



Ciascuna scheda di manutenzione andrà poi trascritta e/o conservata in copia in 
apposito libretto di manutenzione che andrà conservato nel locale preposto e che 
dovrà essere costantemente aggiornato 

L’appalto avrà inizio con la consegna dello stesso ad opera del Responsabile Unico 
del Procedimento di ASP, che si potrà avvalere dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, ed avrà 
durata di anni 3. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante potrà 
prorogare, a suo insindacabile giudizio, il servizio in parola per mesi tre (quantificata 
nella misura massima di Euro 2.064,16 oneri della sicurezza inclusi). La proroga è 
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
finalizzate ad individuare un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

7. PENALI - FATTURAZIONE  

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di reperibilità e/o mancato pronto 
intervento su chiamata entro le tempistiche indicate all’art. 1 verrà applicata una 
penale nella misura di € 100,00 (CENTO/00) per ogni mezz’ora di ritardo. 
Per le altre inadempienze relative alle manutenzioni periodiche (indicate nella tabella 
di cui all’art. 1), verrà applicata una penale pari ad € 18,00 per ogni giorno di ritardo. 
Qualora la somma degli importi delle penali sia superiore al dieci per cento 
dell'importo contrattuale l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle 
penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto via pec alla 
ditta dall’Ente; la ditta dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente 
nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. 
Qualora dette deduzioni non siano ricevibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia 
stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla 
ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 
La ditta è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) 
dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in 
nessun caso la ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa 
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
La ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 
precludono il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali 
maggiori danni. 
Nel caso in cui la società aggiudicataria non provveda agli interventi richiesti nei 
termini e con le modalità di cui all’Art. 1, l'Amministrazione potrà procedere ad 
affidare gli interventi ad altra ditta con spesa a carico della ditta aggiudicataria. La 
spesa relativa sarà liquidata dall'ASP e successivamente detratta dall'importo 
dovuto alla ditta aggiudicataria all'atto del primo pagamento utile. 
 
Il termine di pagamento è di 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica da 
parte dell’ASP. 
Le fatture relative all’attività di MO “a canone”, comprensiva dei relativi oneri della 
sicurezza dovranno essere emesse ogni tre mesi, salvo diverso accordo tra le parti, 
previo accertamento e verifica della prestazione da parte della Stazione Appaltante. 
Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo 
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere 



svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
Le fatture relative i lavori di MS (manutenzione straordinaria), comprensiva dei 
relativi oneri della sicurezza, dovranno essere emesse a conclusione dei singoli 
interventi, salvo diverso accordo tra le parti, previo accertamento e verifica della 
prestazione da parte della Stazione Appaltante.  
  

Si precisa che la fattura elettronica dovrà essere intestata ad ASP Città di Piacenza, 
corrente in Via Campagna n. 157, 29121, Piacenza, cod. univoco Ufficio UFZOAK, C.F. 
01555270337. La prestazione, ai fini IVA, è sottoposta a regime di split-payment. 

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente 
dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A 
questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette 
giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, 
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sullo stesso. 

Si sottolinea che il Tesoriere dell’ASP Città di Piacenza applica una commissione a carico 
del beneficiario pari ad euro 2,50 per ogni pagamento effettuato tramite bonifico 
bancario. Pertanto sarà ad esclusivo carico dell’aggiudicatario la commissione sopra 
indicata. 

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta e 
della regolarità della fornitura/servizio. 

Il C.I.G. e il CUP (se previsto) relativi alla fornitura in oggetto, i cui estremi saranno 
comunicati dalla stazione appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in 
tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. 136/2010 e s.m.i. 

8. VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo del servizio oggetto del presente appalto, per anni tre, ammonta a Euro 
35.570,00 oltre iva come per legge di cui: 

1. Servizio a canone                                           €  24.250,00 : 

di cui: 

a. Manutenzione ordinaria (soggetta a ribasso)               €  22.000,00 

b. Reperibilità (non soggetta a ribasso)              €    2.250,00 

2. Oneri della sicurezza per MO(non soggetti a ribasso)             €       520,00 

3.  Manutenzione straordinaria                €   10.500,00 

4. Oneri della sicurezza per MS(non soggetti a ribasso)             €       300,00 

 

Le Ditte partecipanti alla presente procedura dovranno effettuare il ribasso unico 
percentuale da applicarsi nel seguente modo, compilando il modulo offerta 
economica allegato (All.A): 

a) Manutenzione ordinaria (MO): ribasso unico percentuale offerto applicato 
sull’importo stimato di € 22.000,00; 



b) Manutenzione straordinaria (MS): ribasso unico percentuale offerto applicato sul 
listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia anno 2020 (link: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/se
rvizi-e-informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/acquisti-e-contratti-
pubblici/osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-lavori-opere-pubbliche 
) 

Verranno considerate le prime tre cifre decimali dopo la virgola. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante potrà 
prorogare, a suo insindacabile giudizio, il servizio in parola per mesi tre (quantificata 
nella misura massima di Euro 2.064,16 oneri della sicurezza inclusi). La proroga è 
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
finalizzate ad individuare un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

L’offerta presentata dall’offerente è valida per 180 giorni. 

L’importo complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. 
Lgs. n. 50/2016, è pari ad € 37.634,16 (comprensivo di eventuali proroghe e/o 
eventuali opzioni). 

  

9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, REQUISITI E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE  

Possono candidarsi solo operatori economici, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 
del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati:  
1. requisiti di carattere generale dell'operatore economico:  

- Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 D.lgs. 
50/2016;  

 - Insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del 
D.lgs. n. 165/2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex 
dipendenti di pubbliche amministrazioni;   

2. requisiti di idoneità professionale dell'operatore economico (art. 83, 
comma 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016):  
-  Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura.  

- disponibilità di personale qualificato per l’esecuzione del servizio come previsto 
nelle Norme CEI 11-27, in particolare di addetti alla manutenzione che 
eseguono i servizi elettrici dovranno possedere un attestato di partecipazione 
a corsi di formazione per “Svolgimento di lavori elettrici sotto tensione in BT 
e fuori tensione e lavori in prossimità in AT e BT” che attesti la loro qualifica 
di Persone Esperte (PES) o di Persone Avvertite (PAV) conforme al livello 1A 
e 2A della Norma CEI 11-27 Ed TERZA. 

- possesso del Certificato di sistema qualità aziendale conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9001:2000 o equivalente, rilasciato da 
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee, per servizi di manutenzione 
di impianti elettrici 



-possesso di idonea polizza assicurativa RCT per un massimale non inferiore ad 
250.000 Euro; 

 

Inoltre l’operatore economico dovrà essere abilitato al MEPA (Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione) al Bando di abilitazione “Categoria merceologica “ 
Servizi agli impianti (Manutenzione e Riparazione) -  Manutenzione e Riparazione di 
Impianti Elettrici e speciali” nel cui ambito è ricompreso il servizio oggetto del 
presente appalto (si veda di seguito) 

 

10. MODALITÀ DI ACCESSO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno 
preventivamente registrarsi sul Portale (https://asp-piacenza.acquistitelematici.it/ 
) attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. Gli operatori economici, 
dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all’indirizzo PEC un 
messaggio di conferma di avvenuta registrazione e quindi saranno abilitati ad 
operare sulla Piattaforma Telematica.  
Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine 
ultimo per la presentazione delle offerte.  
Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di 
presentare la propria offerta, dovranno, seguendo le indicazioni del Manuale 
Operativo, rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente 
documento.  
Con l’accesso alla sezione dedicata alla presente procedura ciascun operatore 
economico potrà inoltrare/inviare richieste di chiarimento secondo le modalità del 
Manuale Operativo. N.B. Si precisa, così come previsto nel paragrafo che segue, che 
le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno a mezzo di posta 
elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo dichiarato dall’operatore 
economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo.   
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte 
esclusivamente in formato elettronico, attraverso la "Piattaforma di Gestione Albo 
fornitori e Gare telematiche" di ASP.  
Non sono ammesse altre modalità di presentazione dell’offerta.   
I concorrenti dovranno inserire nella "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare 
telematiche", entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle 
offerte/preventivo” indicato dalla procedura telematica, tutta la documentazione 
richiesta, che costituirà l’offerta, firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta e 
comunque la non ammissione alla procedura.  
Tutta la documentazione, pena esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente.  
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come risultante 
dai log del Sistema.  
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale 
termine, anche per causa non imputabile al concorrente.   
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non 
ammissione alla procedura.  
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei 
documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.  
I concorrenti esonerano ASP da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la 



piattaforma ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 
procedura.  
ASP si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri gravi 
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile 
l’accesso alla piattaforma o che impediscano di formulare l’offerta.  
La sospensione e/o l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento 
o difetto degli strumenti utilizzati dagli operatori concorrenti.  
Per la presentazione dell’offerta seguire le indicazioni contenute del Manuale 
Operativo, messo a disposizione dalla piattaforma ed accessibile all’interno della 
piattaforma stessa.  
Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati 
all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via 
telematica attraverso la piattaforma predetta, in formato elettronico ed essere 
sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, 
comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005.   
Non saranno ammesse offerte pervenute oltre il termine ultimo per la presentazione 
delle offerte  
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta su modelli predisposti dalla Stazione 
appaltante.  
L’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante 
legale del concorrente o da un procuratore speciale a pena di esclusione dalla 
procedura di gara (ovvero in caso di raggruppamenti ecc..secondo le indicazioni ivi 
riportate). 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara 
(semplificata) siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli 
offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità 
dell’offerta sino alla data che sarà indicata.  Il mancato riscontro alla richiesta della 
stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara.  
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da 
parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.  
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in 
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.   
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà 
la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 
della traduzione.  
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso 
di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).  
I requisiti di partecipazione potranno essere comprovati nei modi e nelle forme delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 
dicembre  
Il RUP, eventualmente supportato dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, provvederà, attesa 
la peculiarità della procedura (semplificata) in oggetto, ad individuare l’operatore 
economico che avrà formulato la migliore offerta/preventivo (ovverosia il maggiore 
ribasso unico percentuale offerto). Quest’ultimo operatore, a sua volta, sarà invitato 
a formalizzare tramite la piattaforma MEPA (mediante trattativa diretta) l’offerta 
presentata sull’Elenco fornitori e gare telematiche di ASP. A tal riguardo si precisa 
che qualora l’operatore individuato, quale migliore offerente, non fosse iscritto al 



Bando di abilitazione MEPA “Categoria merceologica “ Servizi agli impianti 
(Manutenzione e Riparazione) -  Manutenzione e Riparazione di Impianti Elettrici” e 
speciali per tempo, la Stazione Appaltante non procederà alla formalizzazione del 
preventivo e interpellerà, per la formalizzazione dell’affidamento, il partecipante che 
avrà presentato la seconda migliore offerta/preventivo. Pertanto la mancata 
iscrizione e/o rinnovo al MEPA sarà addebitabile esclusivamente all’operatore 
economico interessato.  

Inoltre si precisa che la verifica dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara 
verrà effettuata dalla Stazione Appaltante in sede di trattativa diretta avviata con il 
miglior offerente. L’eventuale accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
predetti comporterà l’esclusione del partecipante e la segnalazione dello stesso alle 
competenti Autorità. La stazione appaltante, in questo caso, provvederà a 
interpellare l’operatore economico che avrà presentato la seconda migliore offerta. 

11. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA ECONOMICA  

I soggetti interessati dovranno produrre la propria istanza che dovrà contenere le 
seguenti informazioni:  

  
1. Domanda di partecipazione all’indagine di mercato;  
2. disponibilità immediata ad effettuare il servizio previsto 

dall’affidamento;  
3. il ribasso unico percentuale (in cifra ed in lettere – si veda art. 8 del 

presente avviso) per il servizio di manutenzione delle cabine elettriche 
ubicate in Via Campagna n.157 e Via Landi n.8 di proprietà di ASP “Città 
di Piacenza” per anni tre;  
4. che, nella formulazione dell’offerta economica, si è tenuto conto dei 

costi del lavoro, della sicurezza e assicurativi ed in particolare di quanto 
previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;   

Le offerte dovranno essere inviate mediante la piattaforma entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno _______.  

Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
preventivo/offerta valida.  
  
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.   
  
In caso di migliore offerta presentata in identica misura da due o più concorrenti, si 
procederà, all’individuazione dell’aggiudicatario tramite sorteggio in seduta 
pubblica. 
In caso di declaratoria di revoca o decadenza dell’aggiudicatario definitivo, si 
procederà in favore del concorrente secondo classificatosi.  
L'istanza/offerta formulata dall'impresa si intenderà vincolante per un periodo di 
180 giorni dalla presentazione.  
La presentazione dell'offerta da parte del concorrente non vincola in nessun modo 
la Stazione Appaltante.  
Si precisa che saranno escluse le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o 
riserve di qualsiasi natura alle condizioni di espletamento della fornitura, ovvero che 
siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano e/o modifichino le condizioni 
stabilite, nonché offerte incomplete e/o parziali.  



Ogni documento caricato sulla piattaforma telematica, deve essere 
sottoscritto con firma digitale (ad eccezione del documento di 
riconoscimento). 
Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento sono ammesse 
solo firme multiple.  

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 
83, comma 9 del Codice, per quanto compatibile attese la peculiarità della presente 
procedura.  

13. CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO  
Fatto salvo l’eventuale esperimento dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale 
previsti dal Capo II, Parte Seconda del Codice, e rimanendo espressamente esclusa 
la compromissione in arbitri ex art. 209 del Codice, per tutte le controversie 
derivanti dal contratto o dalla gestione del rapporto nell’ipotesi di esecuzione del 
contratto in via d’urgenza, è competente il Foro di Piacenza.  
Per l'impugnazione dei bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente 
lesivi, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nel termine 
di trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 73, comma 4, del d.lgs. 50/2016 
(art. 120, D.lgs. n. 104/2010) - Organismo competente: Tribunale Amministrativo 
Regionale per l’Emilia Romagna - Sezione di Parma  
 

14. TRATTAMENTO DATI  
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui 
al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le 
finalità connesse alla presente procedura, nonché all’eventuale stipula e gestione 
del contratto 

15. PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso di Indagine di Mercato, con contestuale richiesta di offerta, sarà 
pubblicato a decorrere dall'emissione e sino a scadenza:  

► sulla piattaforma informatica di ASP  all'indirizzo https://asp-
piacenza.acquistitelematici.it/   

► sul del sito web istituzionale di ASP http://www.asp-piacenza.it/index.php  
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa.  
  

  

 Allegati: 

- istanza di partecipazione e offerta/preventivo - All. A (da compilare nella fase di 
indagine di mercato con richiesta di preventivo); 

- lettera invito, con relativo allegato, per successiva trattativa diretta con affidatario 
del servizio (Allegato B e B1); 

 



Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................... 

nato a .............................. (Provincia ................. ) il .............................................................................. 

residente a ………………………........................................................................................ (provincia............) in 

Via........................................................................................................................................ n. ............. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

dell'Impresa ……………………………….............................................................................................................. 

codice fiscale...................................................... partita I.V.A. ................................................................. 

PEC.............................................................. e-mail ................................................................................ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
alla partecipazione alla procedura indetta da ASP “Città di Piacenza”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 per 

‘affidamento del servizio di manutenzione delle cabine elettriche MT/BT ubicate nelle Strutture di Via 

Campagna n.157 e Via Landi n.8 di proprietà di ASP “Città di Piacenza” per anni tre – Avviso prot. n. ___ del 

______- CIG Z172F35762 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/00, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze previste dal Codice dei Contratti, 

DICHIARA 
1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2) di voler partecipare alla procedura in oggetto come: 

�  Imprenditore/Ditta singola, sia individuale che società (anche Cooperativa) o Consorzio di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. a) e b), D. Lgs. n. 50/2016; 

� Consorzio Stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016; 

� raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), D. Lgs. n. 

50/2016; 

� Ditta consorziata ad un Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile ai 

sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

�  Ditta, indicata all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, facente parte di 

un’aggregazione di imprese aderente al contratto di rete ex art. 3, comma 4-ter, del D.L. 

n.5/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2009; 

 

2) (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi), che la partecipazione alla presente procedura viene 

effettuata dalle seguenti Imprese: 

__________________(indicare il ruolo: mandante/mandataria), 

__________________(indicare il ruolo: mandante/mandataria), 

 

3) (In caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c)), che il Consorzio concorre con le 
seguenti imprese consorziate (specificare quali): 
___________________________________, partita I.V.A. ___________________________; 

___________________________________, partita I.V.A. ___________________________; 

 

4) di aver preso visione dell’avviso di indagine di mercato , della lettera invito, di cui si accettano, senza 

condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni; 

- di essere in possesso dei requisiti ivi previsti (si veda art. _______); 

- di essere immediatamente disponibile all’esecuzione del servizio 

 

5) di essere consapevole che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo 

che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia 

per gli operatori interessati che per l’Amministrazione procedente; 

 

6) di essere consapevole che è facoltà dell’Ente dare corso alla successiva fase 



della procedura, sospenderla, rinviarla o revocarla in qualsiasi momento, senza che questa possa 

determinare alcuna aspettativa o diritto nei partecipanti; 

 

7) di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. 

– bando “___________________” nonchè di essere consapevole che nel caso 

di mancata iscrizione e/o rinnovo alla suddetta categoria la stessa comporterà come conseguenza la mancata 

formalizzazione dell’eventuale affidamento da parte della Stazione Appaltante (si veda art. ____ dell’avviso 

in oggetto) e pertanto il mancato affidamento del servizio in oggetto; 

 

8) che la Ditta accetta espressamente, come unica modalità di comunicazione, l’utilizzo della 

Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche dell’ASP  

, accessibile all'indirizzo: https://asp-piacenza.acquistitelematici.it/  

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA  

per il servizio di cui all’oggetto offre il seguente ribasso unico percentuale indicato all’art. 8 dell’avviso 

pubblico di cui all’oggetto: 

____________ (in cifre) ______________________ (in lettere). 

Il ribasso unico percentuale si applicherà nel seguente modo: 

a) Manutenzione ordinaria: ribasso unico percentuale offerto applicato sull’importo stimato 

di € 22.000,00; 

b) Manutenzione straordinaria: ribasso unico percentuale offerto applicato sul listino prezzi 

delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia anno 2020 (link: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/acquisti-e-contratti-pubblici/osservatorio-

regionale-contratti-pubblici/prezzario-lavori-opere-pubbliche ). 

Le rimanenti voci di cui all’art. 8 suindicato rimangono invariate in quanto non soggette a 

ribasso. 

E  D I C H I A R A 

� che il costo della manodopera (inteso come costo del lavoro, comprensivo delle retribuzioni dirette o 

indirette, TFR, contributi ed oneri previdenziali ed assistenziali, indennità integrative ed ogni altra 

componente retributiva) è il seguente: € _______________ ; 

� che gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, intesi 

come costi di sicurezza a carico dell’Azienda, sono pari a € ________________; 

� di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nei 

documenti di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 

possono interessare la sottomissione dell’offerta; 

� che l’offerta ha validità di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua 

presentazione; 

� di essere consapevole che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano presentato offerta 

in rialzo rispetto alla base d’asta indicata nella documentazione di gara, ovvero le offerte plurime, 

indeterminate, condizionate ed alternative o riferite ad una sola parte del servizio. 

 

Il Dichiarante 

(f.to digitalmente) 

 (luogo, data) 
 
 
NB: Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale: 



� in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati 

poteri di firma; 

� in caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 

n. 50/2016 dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio; 

� in caso di R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari 

di concorrenti costituiti dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della 

mandataria o dall’operatore economico che riveste il ruolo di organo comune; 

� in caso di R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza 

soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni 

singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete. 

� in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o 

sprovvista di organo comune, oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione dal legale rappresentante 

dall’impresa che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete. 

In caso di firma del procuratore allegare: copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi 

firmata digitalmente ovvero copia informa tica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di 

riconoscimento), in tal caso la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. 

445/2000 e s.m. e i.. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura. 



 

 

  
OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA CON RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 

1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. n.76/2020 E S.M.I.  - SERVIZIO DI MANUTENZIONE N° 2 

CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE MT/BT: STRUTTURA DI VIA CAMPAGNA 

N.157 E DI VIA GASPARE LANDI N. 8 - PIACENZA, DI PROPRIETA’ DELL’ASP CITTA’ DI 

PIACENZA PER ANNI TRE – CIG Z172F35762  

 

Spett.le Società, 

con la presente si richiede di formalizzare la Vostra offerta per l’espletamento del . servizio di manutenzione 
delle n ° 2 cabine elettriche di trasformazione MT/BT site ciascuna  nelle sedi di via Campagna n. 157 e via 
Landi n. 8, Piacenza, di proprieta’ dell’Asp Citta’ di Piacenza per anni tre a seguito della indagine di mercato 
_____ esperita __________  

1. Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha ad oggetto la manutenzione delle n ° 2 cabine elettriche di trasformazione MT/BT site 
ciascuna  nelle sedi di via Campagna n. 157 e via Landi n. 8, Piacenza.  

Le modalità di espletamento del servizio sono quelle di seguito descritte. 

È richiesto il servizio di reperibilità 24h/24 con l’esecuzione dell’intervento entro 1 ora dalla segnalazione. 

Pertanto per  il servizio di reperibilità suddetto, la Stazione appaltante riconosce un importo triennale pari ad 

Euro 2.250,00 

  
Oggetto della manutenzione  Descrizione  intervento 

manutentivo  

Frequenza  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

controllo delle cabine elettriche in 
B.T e di trasformazione e Q.E. 
Pulizia dei contatti degli 
interruttori e degli strumenti di 
misura compresa la sostituzione 
delle lampade spia e dei fusibili 
deteriorati, controllo dei segnali 
sonori  

Annuale  



  

2  

  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Controllo a vista dell'insieme 
delle apparecchiature per 
verificare che non presentino 
alterazioni che ne pregiudichino il 
buon funzionamento; nel caso si 
rilevi ha presenza di topi, 
dovranno essere posate esche 
avvelenate da parte di ditta 
specializzata  

Trimestrale  

 
Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Verifica del buon funzionamento 
delle serrature, dei locali e degli 
interblocchi  

Trimestrale  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Verifica dell’impianto di 
rifasamento con riscontro sulle 
bollette  

Trimestrale  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

 Verifica  carico  equilibrato  

sulle 3 fasi  

Trimestrale  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Verifica di tutti i serraggi dei cavi 
agli interruttori installati sul 
quadro BT con chiave 
dinamometrica e controllo dei 
capicorda conduttori affinché non 
presentino tracce di bruciature o 
surriscaldamento  

Trimestrale  



  

3  

  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Pulizia di tutte le parti interne dei 
quadri, eliminando la polvere 
dalle sbarre, dai contatti, dagli 
strumenti nonché pulizia dei 
contatti di potenza dei 
selezionatori nei quadri di MT e 
ripristino strato di vaselina  

Trimestrale  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Verifica di tutto il complesso dei 
circuiti ausiliari di protezione e 
controllo  

Trimestrale  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Controllo dello stato di fusibili, 
degli interruttori automatici di 
protezione e dei differenziali, 
delle lampade di segnalazione, 
etc.   

Trimestrale  

 
Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

 Controllo  delle  sorgenti  

ausiliarie   

Trimestrale  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Controllo della manovra 

meccanica del relè di protezione 

elettrica del  

pulsante di sgancio  

Trimestrale  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Controllo dello stato di 

funzionamento della  

strumentazione  

Trimestrale  
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Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Verifica della perfetta esecuzione 
dei movimenti meccanici dei 
sezionatori e degli interruttori 
generali, sui quadri MT e BT con 
esecuzione delle manovre 
manuali per accertare che non 
siano incollati o sfiammino  

Trimestrale  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Controllo accurato dello stato dei 

cavi sulle passerelle portacavi e 

verifica di eventuali 

danneggiamenti meccanici o di 

altra natura o segnali di incipiente 

invecchiamento con riscontro di 

eventuali  

sovratemperature   

Trimestrale  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Inversione dei trasformatori per il 

funzionamento alternato  

(se previsto)  

Trimestrale  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Verifica della resistenza dei 
singoli dispersori e verifica della 
resistenza globale misurata in più 
punti  

Trimestrale  

 dell’impianto  utilizzatore. 

Misura  del  valore 
dell’impedenza dell’anello di 
guasto  

 

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Eventuale misura, con apposita 
strumentazione, delle tensioni di 
passo e contatto, secondo la 
metodologia indicata dalle norme 
CEI  

All’occorrenza  
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Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Prova di isolamento dei cavi di 
potenza  

Trimestrale  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Verifica del serraggio delle 
giunzioni bullonate dell’impianto 
e loro protezione con strato di 
vaselina, controllo del 
collegamento a terra di tutte le 
masse metalliche e di tutti gli 
apparecchi elettrici  

Trimestrale  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Verifica degli impianti ed 
apparecchi di illuminazione 
sussidiaria e di emergenza  

Trimestrale  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Verifica della segnaletica di 
sicurezza installata all’interno ed 
all’esterno dei locali  

Trimestrale  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Verifica della perfetta integrità 
delle dotazioni di sicurezza  

Trimestrale  

Cabine elettriche e quadro di 
cabina  

Pulizia degli ambienti, degli 
scomparti, dei cunicoli passacavi, 
etc…  

Trimestrale  

Quadro M.T. Controllo del serraggio dei 
morsetti e delle connessioni 
elettriche 

Trimestrale 

Ispezione degli strumenti con 
controllo e rilevamento della 
tensione e della corrente 

Semestrale 

Controllo del collegamento alla 
rete di terra 

Semestrale 

Trasformatore MT/BT Verifica del livello dell’olio e 
controllo dell’assenza di perdite 
 

Semestrale 

Verifica del livello dell’olio del 
relè dei trasformatori e controllo 
dell’assenza di aria nei relè stessi 

Semestrale 

Verifica del corretto appoggio dei 
trasformatori sui binari 

Annuale 

Verifica del colore dei sali dei 
trasformatori 

Semestrale 
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Controllo della temperatura di 
funzionamento a regime dei 
trasformatori 

Trimestrale 

Controllo del funzionamento dei 
circuiti di allarme e sgancio delle 
sonde termometriche 

Semestrale 

Ispezione isolatori Semestrale 

Quadro generale di BT Controllo di lampade e fusibili Semestrale 
Controllo dei circuiti Semestrale 
Ausiliari di allarme e di sgancio  
Controllo del collegamento alla 
rete di terra 

Annuale 

Controllo del serraggio dei 
morsetti relativi a connessioni 
elettriche 

Semestrale 

Verifica del funzionamento 
automatico di intersezione dei 
condensatori 

Semestrale 

Prove interblocchi elettrici Semestrale 
Controllo del tempo di intervento 
degli interruttori automatici di 
protezione 

Semestrale 

Controllo del tempo d’intervento 
dell’interruttore differenziale 

Semestrale 

 
Ciascuna scheda di manutenzione andrà poi trascritta e/o conservata in copia in apposito libretto di 
manutenzione che andrà conservato nel locale preposto e che dovrà essere costantemente aggiornato. 
 
Materiali e manodopera specializzata per l’esecuzione delle prestazioni sono da intendersi inclusi nel canone 
stimato per la manutenzione ordinaria di cui al punto successivo.. 
L'Operatore Economico dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di  
lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la 
realizzazione del servizio appaltato personale specializzato previsto per legge (Norma CEI 11/15 11/27) e si 
impegna a tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, 
per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; 
così pure l’Appaltatore garantisce di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste di 
risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose. 
Nell’esecuzione dell’intervento l’Operatore è tenuto ad impiegare personale regolarmente assicurato e 
denunciato presso gli istituti previdenziali e assistenziali competenti. 
Gli strumenti funzionali all’espletamento del servizio saranno a carico dell’Operatore Economico. 
L’Operatore Economico si impegna, altresì, ad eseguire le prestazioni oggetto della presente procedura a 
perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, termini e prescrizioni di cui al 
presente documento, nonché di quanto concordato operativamente con il RUP, supportato dall’Ufficio Tecnico 
dell’Ente. 
 
Il partecipante dovrà confermare il ribasso unico percentuale offerto in fase di indagine di mercato con 
contestuale richiesta di preventivo (allegata alla presente) 
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Si precisa che per manutenzione straordinaria si intendono le attività non ricomprese 
nell’art. 1 ed elencate nella tabella precedente. Durante l’esecuzione del contratto e 
a seguito dell’interventi di manutenzione programmata l’Aggiudicatario potrà 
proporre all’ASP un preventivo di intervento di manutenzione straordinaria atto a 
migliorare gli impianti o adeguare gli stessi alle prescrizioni di legge eventualmente 
intervenute nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di 
affidare l’intervento a ditta terza, senza che l’aggiudicatario del presente appalto possa vantare alcuna pretesa 
economica e/o giuridica in merito. 

Qualora i preventivi siano accettati dall’Amministrazione, i relativi costi verranno liquidati a parte rispetto ai 
compensi previsti dal presente documento.  

2. Durata  

Il servizio inizierà dalla consegna del servizio da parte del RUP supportato dall’Uffico tecnico dell’Ente e avrà 
una durata di anni 3. 

La sottoscrizione del contratto di fornitura verrà effettuata secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, 
del D. Lgs. n. 50/2016 e previa redazione del verbale di consegna degli impianti. Si precisa che allo scadere 
del periodo contrattuale le parti dovranno sottoscrivere apposito verbale di riconsegna secondo le previsioni di 
legge.  

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante potrà prorogare, a suo 
insindacabile giudizio, il servizio in parola per mesi tre (quantificata in Euro 2.064,16 oneri della sicurezza 
inclusi). La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate ad 
individuare un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

L’offerta presentata dall’offerente è valida per 180 giorni. 

3. Personale tecnico 

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti da tecnici qualificati e specializzati, in regola con le disposizioni 
legislative regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociali i cui oneri sono a carico della 
ditta. 

In merito alla sicurezza, alle conoscenze tecniche, agli aggiornamenti ed alla formazione pertinenti ai lavori di 
manutenzione nelle cabine MT/BT si deve far riferimento a quanto definito e precisato nelle Norme CEI 11-
15 e CEI 11-27 e s.m.i. 

Alla consegna degli impianti la ditta fornirà l’elenco comprensivo di generalità, dei tecnici e del personale 
specializzato che sarà addetto sia alla manutenzione che alla conduzione degli impianti, da aggiornare in caso 
di variazione. 

Il personale destinato ad accedere ai locali del Dipartimento e agli impianti, sarà dotato dalla ditta 
aggiudicataria di apposito vestiario, di dispositivi di protezione individuale e di cartellino di riconoscimento 
che dovrà essere sempre visibile nel corso dei lavori di manutenzione; 

Durante tutte le attività ed in particolare all’interno della cabina elettrica, gli addetti devono far uso di 
dispositivi di protezione individuale appropriati. 

La ditta e il proprio personale impiegato per la manutenzione si impegnano ad osservare le disposizioni di 
ordine interno che venissero comunicate da questo Ufficio. 

4. Oneri a carico della Ditta 

La Società provvederà a sue spese ad effettuare tutte le verifiche ed i controlli di cui all’ART.1 e dovrà fornire, 
anche, la consulenza per l’aggiornamento delle certificazioni previste dalla normativa vigente. 

La Società dovrà assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati 
alle persone o alle cose in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza nell’esercizio del servizio di 
manutenzione. 
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La Società dovrà redigere apposito piano di sicurezza antinfortunistica o documento 
equivalente per i propri lavoratori, così come disposto dal D. leg 81/08, di cui una 
copia deve essere custodita in cabina elettrica. 

La Società informerà tempestivamente il Committente su eventuali propri 
cambiamenti organizzativi. 

5. Osservanza di leggi e regolamenti 

Riguardo le norme in base alle quali deve essere effettuata la manutenzione, per quanto non precisato nel 
presente documento, si fa richiamo alla osservanza di tutti i decreti e regolamenti in vigore e di quelli che 
eventualmente potranno essere emanati durante la vigenza del contratto. 

6. Varianti introdotte dalla stazione appaltante 

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 106 del 
Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nei seguenti casi: 

• per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

• per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta 
possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la 
procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi 
miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; 

• per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del servizio o dei luoghi sui quali si 
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; 

• nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate 
al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. 

Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti 
maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. 

7. Variazioni entro il 20% 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo 
del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.  

8. La sospensione dell’esecuzione del contratto. 

Il responsabile del procedimento ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora 
circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. 

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per: 

1) avverse condizioni climatiche; 

2) cause di forza maggiore; 

3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della 
prestazione. 

Il responsabile del procedimento, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila 
apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile 
del procedimento redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. 

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in 
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 

8. L’attestazione di regolare esecuzione 
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L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione 
dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi: 

1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 

2) l’indicazione dell’esecutore; 

3) il nominativo del responsabile del procedimento; 

4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle 
prestazioni; 

5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; 

6) la certificazione di regolare esecuzione. 

 

9. Penali ed esecuzione in danno 

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di reperibilità e/o mancato pronto intervento su chiamata entro 
le tempistiche indicate all’art. 1  verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 (CENTO/00) per ogni 
mezz’ora di ritardo. 

Per le altre inadempienze relative alle manutenzioni periodiche (indicate nella tabella di cui all’art. 1), verrà 
applicata una penale pari ad € 18,00 per ogni giorno di ritardo. 

Qualora la somma degli importi delle penali sia superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale 
l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente 
paragrafo verranno contestati per iscritto via pec alla ditta dall’Ente; la ditta dovrà comunicare in ogni caso le 
proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. 

Qualora dette deduzioni non siano ricevibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa 
non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla ditta le penali come sopra indicate a decorrere 
dall’inizio dell’inadempimento. 

La ditta è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti 
dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 
pagamento della medesima penale. 

La ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto 
dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

Nel caso in cui la società aggiudicataria non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di 
cui all’Art. 1, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra ditta con spesa a carico della 
ditta aggiudicataria. La spesa relativa sarà liquidata dall'ASP e successivamente detratta dall'importo dovuto 
alla ditta aggiudicataria all'atto del primo pagamento utile. 

10. Risoluzione del contratto 

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente 
contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella 
contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali 
osservazioni (da trasmettere via pec alla Stazione Appaltante); decorso il suddetto termine, l’amministrazione, 
qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 
del codice civile, nei seguenti casi:  

•  frode nella esecuzione dell’appalto; 

•  manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 
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•  inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni 
e la sicurezza sul lavoro;  

•  reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole 
contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;  

•  cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste; 

•  utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;  

•  concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento 
a carico dell’aggiudicatario; 

•  inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 
136; 

•  ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 
del codice civile.; 

•           n. 3 interventi, anche non consecutivi, effettuati con grave ritardo e comunque oltre i termini previsti 
dall’art. 1 del presente documento. 

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, sarà tenuto 
al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’ASP dovrà 
sostenere per l’inadempimento. 

In caso di successivo accertamento (alla stipula del contratto) da parte della stazione appaltante del difetto del 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’aggiudicatario, si provvederà a 
risolvere il contratto, con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e l’applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto. 

11. Recesso 

L’ASP si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte 
dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso 
d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da 
notificarsi all’aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte 
dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le 
condizioni previste in contratto. 

 

12. Corrispettivi  

Nel corrispettivo si intendono compresi tutti gli oneri relativi all’esecuzione del presente contratto (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: reperibilità, materiale per manutenzione ordinaria, etc.) tutto incluso e nulla 
escluso. 

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti per l’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate 
o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 

Nell’accettare il corrispettivo contrattuale la ditta riconosce, sulla base dei propri calcoli, delle proprie indagini 
e delle proprie stime, la soddisfacente remunerabilità dell’appalto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto. 

 

13. Pagamento e fatturazione 

Il termine di pagamento è di 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell’ASP. 

Le fatture relative all’attività di MO “a canone”, comprensiva dei relativi oneri della sicurezza dovranno 
essere emesse ogni tre mesi, salvo diverso accordo tra le parti, previo accertamento e verifica della prestazione 
da parte della Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto 
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto 
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in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante 
del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva. 

Le fatture relative i lavori di MS (manutenzione straordinaria), comprensiva dei 
relativi oneri della sicurezza, dovranno essere emesse a conclusione dei singoli interventi, salvo diverso 
accordo tra le parti, previo accertamento e verifica della prestazione da parte della Stazione Appaltante.  

Si precisa che la fattura elettronica dovrà essere intestata ad ASP Città di Piacenza, corrente in Via Campagna 
n. 157, 29121, Piacenza, cod. univoco Ufficio UFZOAK, C.F. 01555270337. La prestazione, ai fini IVA, è 
sottoposta a regime di split-payment. 

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in 
via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare 
alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui 
sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 
stesso.  

Si sottolinea che il Tesoriere dell’ASP Città di Piacenza applica una commissione a carico del beneficiario pari 
ad euro 2,50 per ogni pagamento effettuato tramite bonifico bancario. Pertanto sarà ad esclusivo carico 
dell’aggiudicatario la commissione sopra indicata. 

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta e della regolarità della 
servizio. 

Il C.I.G. e il CUP (se previsto) relativi al servizio in oggetto, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione 
appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al 
presente appalto. 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
s.m.i.  

14. Subappalto e cessione del contratto 

È possibile subappaltare le prestazioni oggetto della presente procedura nella misura e secondo le modalità di 
cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

È vietata, in ogni caso, la cessione del contratto. 

15. Contratto e cauzione definitiva 

All’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione sull’aggiudicatario, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 36, comma 6-ter, del D. Lgs. n. 50/2016 e qualora ne sussistano i presupposti di legge, 
si procederà con la stipula del contratto, mediante scambio di lettere secondo l’uso del commercio ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.   

La data di esecuzione del servizio decorre dalla consegna dello stesso previa redazione di verbale ad opera del 
RUP supportato dall’Ufficio tecnico dell’Ente. 

L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del 
bollo. La corresponsione dell’imposta potrà avvenire mediante pagamento telematico da parte 
dell’Aggiudicatario presso i competenti Uffici delle Entrate. L’attestazione di pagamento dovrà essere inviata 
tempestivamente alla Stazione Appaltante. 

Come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand 

still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

L’aggiudicatario a cui sarà affidato il servizio, prima della stipula del contratto (ordinativo di fornitura sul 
MEPA) dovrà costituire, su semplice richiesta dell’ASP, ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del 
D. Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità 
di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo 
le eventuali riduzioni e/o aumenti previste dalla normativa vigente. 
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La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere 
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese. 

Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 

Inoltre, prima della stipula del contratto (ordinativo di fornitura sul MePA) l’aggiudicatario dovrà consegnare 
copia della Polizza RCT con massimale non inferiore ad € 250.000,00. 

14. Nuove convenzioni Consip 

In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione 
appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria non sia disposta 
ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese 
disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. 

L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando 
un preavviso non inferiore ai 15 giorni. 

In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le 
prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire. 

 

15. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

e DUVRI 

Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’azienda di servizi alla 
persona ASP Città di Piacenza”, approvato con deliberazione del CdA dell’ASP n. 37/2013 ai sensi e per gli 
effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi 
titolo dell’impresa affidataria dell’appalto. 

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa 
contraente del suindicato “Codice” (link: http://www.asp-
piacenza.it/Allegati/SottoLivelli/codice%20comportamento%20dipendenti%20pubblici13891099411455282
838.pdf ). 

Il DUVRI verrà consegnato dalla Stazione Appaltante a seguito della aggiudicazione. 

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono quantificati in €  820,00. 

16.Offerta e modalità di presentazione 

A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dal 
presente atto, nella forma di documento informatico firmato digitalmente, ed inviata mediante il sistema T.D. 
con invio telematico (tramite Sistema MePA).  

La dichiarazione sostitutiva, l’offerta economica e il presente documento devono, a pena di esclusione, essere 
firmate digitalmente dal Legale rappresentante o Procuratore dell’impresa concorrente, ovvero dai Legali 
rappresentanti o Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, 
lettere d) ed e) del Codice degli appalti. 

Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel Sistema, pena 
la non ammissione alla gara. 

La documentazione amministrativa deve contenere, a pena di esclusione, quanto segue: 
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- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 
2000, N. 445 utilizzando il Modello “Allegato 1”, concernente il possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritta con firma 
digitale dal Legale rappresentate/procuratore della ditta partecipante; 

L’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, quanto segue: 

- la dichiarazione con modalità digitale di offerta del concorrente con l’indicazione del ribasso unico 
percentuale offerto in sede di indagine di mercato (con richiesta di preventivo/offerta – in allegato), espresso 
in cifre ed in lettere. Il modello viene generato automaticamente dal Sistema, con l’apposizione della firma 
digitale del/dei legale/i rappresentante/i o procuratore/i dell’impresa/delle imprese concorrente/i; 

In caso di contrasto tra il prezzo offerto in cifre ed il prezzo offerto in lettere, prevarrà quest’ultimo. L’offerta 
è vincolante, per l’operatore economico concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza 
del termine per la sua presentazione, secondo i termini generali previsti dall’art. 32 comma 4 del d.lgs. n. 
50/2016. 

Art.17 Soccorso istruttorio 

Si precisa che, a norma dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, “le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di 
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di cui all’articolo 85 del d.lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 
all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 

 

18. Controversie e Foro competente 

In caso di controversie inerenti al presente appalto, all’interpretazione del presente documento e all’esecuzione 
delle prestazioni sarà competente, in via esclusiva, l'autorità giudiziaria del Foro di Piacenza. 

19. Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e al 
Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, nonché 
all’eventuale stipula e gestione del contratto. 

20. Informazioni e comunicazioni 

Per eventuali informazioni, diverse da quelle sopra menzionate, è possibile contattare l’Ufficio Tecnico via 
mail all’indirizzo ufficio.tecnico@asp-piacenza.it   

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Alfredo Rizzato, Responsabile del Servizio Affari Generali, Gare 
e Contratti dell’ASP Città di Piacenza ( alfredo.rizzato@asp-piacenza.it ). 

Piacenza,  

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali, Gare e contratti 

            dott. Alfredo Rizzato 

           (firmato digitalmente) 
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ALLEGATO B1 

TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE N° 2 CABINE ELETTRICHE DI 
TRASFORMAZIONE MT/BT: STRUTTURA DI VIA CAMPAGNA N.157 E DI VIA GASPARE LANDI N. 8 - PIACENZA, 
DI PROPRIETA’ DELL’ASP CITTA’ DI PIACENZA PER ANNI 3 – CIG Z172F35762 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ –  ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 
80 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto __________________________________________, nato _____________________________ 

(________) il______________, residente a ______________________________ (________) in Via/Piazza 

___________________ N. ________ , nella sua qualità di _____________________________ e legale 

rappresentante della Ditta_____________________________________________, con sede legale in 

____________________________(________),Via/Piazza_______________________________ N.________, 

C.F.____________________________________, P.IVA n. _________________________________________ 

Pec______________________________________   e-mail ________________________________________ 

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g), h) in nome e per conto dei seguenti soggetti 

vedere Nota (1) 

(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni – compilare in tutti i campi) 

NOME E COGNOME DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA (INDIRIZZO 

COMPLETO 

QUALIFICA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

DICHIARA 

- Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’espletamento del servizio in 

oggetto 

- l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o per l’affidamento 

diretto elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza 

definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei 

seguenti reati: 
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 

d) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, 

condanna) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto; 

3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati: 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una 

procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 

soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 
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� Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente: 

______________________________________________________________________; 

4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 

110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità2; 

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 

42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 

n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

10. che l’operatore economico non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di eventuali 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

11. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 

di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

12. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

13. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

                                                           

politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni 

rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore 

economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza 

e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave 

violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando 

l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte 

o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale 

sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle domande” 

 
2 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 

rientrano “Le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno 

dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 

processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. 
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14. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

(Barrare la casella di interesse) 

� l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché 

ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________ (indicare la 

Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio 

_________________________di _________________, Via ________________________n. 

___________   fax _____________ e-mail _____________________________; 

� l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 

68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione] 

_________________________________________________________________________ 

� in _____________________ (Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei 

disabili; 

15. che l’operatore economico: 
(Barrare la casella di interesse) 

� non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 

203. 

� è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

� è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 

203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 

4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

16. (Barrare la casella di interesse) 

� che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di 

aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

� che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di 

aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

� che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver 

formulato autonomamente l'offerta.   

17. (Barrare la casella di interesse) 

� che l’operatore economico è in possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016, 

in corso di validità, n.___________________, rilasciata in data _____________dalla seguente Società 
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di attestazione: ____________________________________________________ per le seguenti 

categorie di lavori e classifiche di importo: 

� categoria _________ per la classifica ________; 

� categoria _________ per la classifica ________; 

� categoria _________ per la classifica ________; 

 

OPPURE: 

� che l’operatore economico non ha compilato la precedente dichiarazione del possesso di attestazione 

SOA, in quanto è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010e art. 216 c. 14 

del D. Lgs 50/2016 in misura non inferiore a quanto previsto dallo stesso articolo, e dichiara inoltre 

che il requisito di cui al comma 1, lettera a) del medesimo art. 90 è posseduto con riferimento a lavori 

di natura analoga a quella dei lavori da affidare; 

- che l’operatore economico possiede altresì (barrare la casella in caso affermativo): 

� - l’ATTESTAZIONE SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di 

validità, come previsto dall’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016. 

� - la CERTIFICAZIONE del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, come previsto dall’art. 84 

c.4 lett. c) del D. Lgs 50/2016. 

18. (Barrare la casella di interesse) 

� che non intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016; 

� che intende subappaltare le seguenti prestazioni/lavori ______________________________ 

19. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA: 

Istituto N. identificativo Sede/i 

INPS Matricola n.   

INAIL Codice Ditta n.  PAT. N.  

CASSA  Codice Impresa n.   
 

20. Dichiara sin da ora a rendersi immediatamente disponibile ad effettuare il servizio di cui trattasi, secondo 

le condizioni di cui alla documentazione di gara, e comunque nel periodo richiesto dalla Stazione 

Appaltante. 

21. Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla documentazione di gara per l’espletamento del 

servizio 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.196/03 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

________________________, lì _________________________ 
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luogo     (data)   

_____________________________________ 

                    (Firma digitale del dichiarante) 

Nota (1) 

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e 

per conto dei seguenti soggetti: 

• il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

• tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

• tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

• tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli 

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di membri pari o inferiore a quattro, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio; 

• soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della richiesta 

di offerta. 

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi 

NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati nella nota (1) 

dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni. 
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