CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.03.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati di Comune Schio
Accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046
sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Schio, 17/08/2016
prot. n. 51596
AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO
(Art. 216, comma 9 del d.lgs. 50/2016)

OGGETTO: Attivazione procedura per conto di: UNIONE MONTANA PASUBIO ALTO VICENTINO.
APPALTO CUC N. 015/2016 – SERVIZIO “GESTIONE COMPLETA” FORNITURA CALORE E
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALIMENTATI A BIOMASSA – BIENNIO
2016-2018.
Con il presente avviso la Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra (di seguito CUC Schio Val
Leogra), per conto dell'Unione Montana Pasubio Alto Vicentino (di seguito Amministrazione), avvia, ai sensi
dell'art. 216, comma 9 del d.lgs. 50/2016 (di seguito Codice), un’indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura da espletarsi sul MEPA di Consip Spa, attraverso il sistema
della richiesta di offerta (RDO), per l’affidamento del servizio in oggetto.
La presente indagine si qualifica come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La CUC Schio Val Leogra si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
OGGETTO DELL'APPALTO: Servizio di “gestione completa” delle centrali termiche alimentate a biomassa
per la produzione di acqua calda per riscaldamento e per uso sanitario comprendente la fornitura del cippato
e la manutenzione ordinaria e straordinaria.
LUOGO DELL'APPALTO: Centrali termiche ubicate presso i Comuni di: MONTE DI MALO,
TORREBELVICINO, VALLI DEL PASUBIO.
DURATA DELL'APPALTO: dall'01/10/2016 al 30/09/2018 (2 anni)
VALORE STIMATO DELL'APPALTO: Euro 180.220,00, di cui Euro 9.600,00 per la sicurezza.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi
del combinato dell'art. 36, comma 2, lett. b) e dell'art. 58 del Codice mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta)
attraverso il mercato elettronico messo a disposizione da Consip s.p.a.
La CUC Schio provvederà ad inoltrare la richiesta di offerta (RDO) sul MEPA di Consip ai soggetti idonei che
abbiano manifestato interesse, riservandosi la facoltà di integrare il numero dei partecipanti, nel caso in cui
abbiano manifestato interesse soggetti in numero inferiore a n. 10 (dieci).
Laddove il numero di operatori economici sia superiore a n. 10 (dieci) si procederà al sorteggio in seduta
pubblica il giorno 01/09/2016 alle ore 9,30 presso la Sala riunioni del settore 4 lavori pubblici, manutenzioni e
protezione civile, sport del Comune di Schio in via Pasini n. 76 – secondo piano.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Potranno inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori
economici in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura,
dei seguenti requisiti:
a) iscrizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.a.;
b) sede legale ubicata in uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea;

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene
Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, società
Pasubio Group S.p.A., Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio Alto Vicentino
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c) iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
d) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento e dalla stipula
dei relativi contratti, previste dall’art. 80 del Codice.
Resta inteso che la richiesta di manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti ai
fini dell’affidamento del servizio; i requisiti verranno richiesti/accertati da questa Amministrazione a seguito
dell'aggiudicazione.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: La manifestazione di
interesse, redatta nel formato di cui al modello allegato al presente avviso (Modello A) dovrà essere
indirizzata a:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA - Via Pasini n. 33 - 36015 SCHIO (VI)
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata dal documento d’identità del sottoscrittore e
pervenire mediante una delle seguenti modalità:
a) tramite posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo sopra indicato;
b) consegna a mano allo sportello QUI Cittadino del Comune di Schio, accesso dal portone centrale in
Piazza Statuto, con i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì venerdì e sabato ore 9.00 -13.00, giovedì
orario continuato 9.00 -18.30;
c) tramite posta elettronica indirizzata a: schio.vi@cert.ip-veneto.net.
La CUC Schio Val Leogra declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione/trasmissione o altro, di
qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sotto indicato.
DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: il termine di
scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle ore 12:00 del 02/09/2016.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Procedimento è il dott. Udino Massignani
dell'Amministrazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 163/2003 e s.m.i. i dati
personali forniti da ciascun partecipante saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non,
esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura. Relativamente al
trattamento dei dati raccolti con la presente procedura i partecipanti avranno la facoltà di esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2033. Titolare del trattamento dei dati è il dott. Livio Bertoia, dirigente della
CUC Schio Val Leogra.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: Il presente avviso è pubblicato per 15 gg all'albo pretorio on line del
Comune di Schio e sui siti internet della CUC Schio Val Leogra (www.comune.schio.vi.it) e
dell'Amministrazione (www.umpasubioaltovicentino.it).
Per informazioni e richieste di chiarimento: dott. Udino Massignani (tel. 0445/530533 – mail:
cucschiovalleogra@altovicentino.net).

PER IL DIRIGENTE CUC
dott. Livio Bertoia
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA MATTEO MARONI
VICE-DIRIGENTE
(artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

Allegati: Modello A
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