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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI TERMICI 

(artt. 36 comma 2 lett. b DLgs 50/16 e s.m.i.) 

 

Questa Società, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità, intende procedere all’affidamento mediante procedura negoziata così come previsto 

dall’art. 36 Co. 2 del DLgs 50/16 e s.m.i. a massimo 4 “Organismi esterni”, così come definiti 

dall’Allegato C Co 1 DPR 74/2013, del servizio di verifica Impianti Termici installati sul territorio 

del Comune di Scafati in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9 del sopra citato DPR. 

L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del criterio del ribasso maggiore ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi dei 

servizi richiesti posti a base di gara e riportati in allegato al presente avviso. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente 

interessati all’affidamento. ACSE SPA si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti 

con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione indicati nel 

presente avviso, qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero 

minimo di cinque. Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a 

partecipare entro il termine stabilito, saranno invitate dieci ditte, individuate tramite sorteggio 

pubblico, a presentare le offerte oggetto di negoziazione mediante lettera invito contenente gli 

elementi essenziali costituenti l’oggetto delle prestazioni, il relativo importo presunto, il termine per 

la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento utile. 

 

Stazione Appaltante ➔ ACSE Spa, via A. Diaz, 100 – 84018 Scafati (SA) – acse1@legalmail.it 

 

Luogo di esecuzione del contratto ➔ Intero territorio del Comune di Scafati; 
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Oggetto e descrizione del servizio ➔ ispezione e verifica Impianti Termici soggetti a verifica di efficienza 

termica così come descritto nel DPR 74/2013. N° minimo impianti a verificare per ogni Organismo – 125. 

N° massimo impianti a verificarsi per ogni Organismo – 150. 

 

Valore complessivo  stimato dell’appalto ➔ 33.000,00 compresi oneri per la sicurezza oltre IVA; 

 

Requisiti soggettivi per la presentazione della manifestazione di interesse ➔ le richieste di cui al 

presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori economici di cui all’art. 

45 del D. lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: a) Conformità a quanto 

previsto dall’Allegato C del DPR 74/2013; b) Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016, E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione 

temporanea e/o consorzio ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione 

e/o consorzio ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come 

consorziato. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi 

sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile. 

 

Termine ultimo e modalità di ricezione delle manifestazioni di interesse ➔ la manifestazione di 

interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente avviso, debitamente 

compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Organismo Richiedente o dal Professionista 

Abilitato con firma digitale ovvero con firma autografa corredata da copia della Carta di Identità in 

corso di validità. La manifestazione di interesse dovrà pervenire ad ACSE Spa inderogabilmente 

entro e non oltre 14 dicembre 2018, ore 12:00 a mezzo PEC all’indirizzo : acse1@legalmail.it. 

Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente. Le candidature prive 

di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata 

(secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo della Stazione Appaltante), non saranno 

tenute in considerazione. Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce 

prova di possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del 

mailto:acse1@legalmail.it


       

A.C.S.E. S.p.A. (Azienda Comunale Servizi Esterni) 

Sede Legale: Via  Melchiade c/o Municipio – Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via A. Diaz, 100 – 84018 Scafati (SA) 
Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000  C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale 2.000.000.000 

Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497  Fax 081.85.00.357 

 

3 

servizio, che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati da 

ACSE Spa in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella 

lettera di invito. La stazione appaltante, in caso che le Manifestazioni di Interesse siano superiori a 

dieci, procederà, con sorteggio pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 10,00 del giorno 17 

dicembre 2018. II sorteggio avverrà con le seguenti modalità: - ciascuna domanda di partecipazione 

verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) in base al numero di iscrizione al 

registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo 

associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti. - estrazione di 

dieci numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla gara, 

le altre saranno escluse. - al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi degli Organismi 

esclusi, mentre i nomi dei dieci Organismi ammessi verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta 

presentazione delle offerte. Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 

 

Ulteriori Informazioni ➔ il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 

d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di almeno dieci operatori economici alla 

futura fase di procedura negoziata ; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare 

ad ACSE Spa la disponibilità a essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è 

indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di 

operatori economici da consultare con successiva trasmissione di lettera-invito a gara, in attuazione 

del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, contemplati nel D. Lgs. 50/2016. ACSE Spa si riserva la facoltà di interrompere in 

qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 

procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il Diritto di accesso agli atti della presente 

procedura è differito sino al momento di approvazione dell’aggiudicazione dell’offerta Il 
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trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 101/2018 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 

servizio. 

 

Il responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio Sicignano (081 856 64 97 – 

antonio.sicignano@acsescafati.it) 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Daniele Meriani 
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Allegato 1 - Domanda 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E 

DICHIARAZIONE 

 

 

AD ACSE Spa  

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI TERMICI. 

 

 

IMPORTO SERVIZIO ➔ € 33.000,00 compresi oneri per la sicurezza oltre IVA 

 

Il sottoscritto .................................................  

Codice Fiscale ..........................................................  

nato il ................................... a ........................................................................................................  

residente nel Comune di ................................................................................................................. CAP 

……..………. - Provincia ..........................  

 Stato ........................................................................  

Via/Piazza .......................................................................................................................................  

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

dell’impresa ....................................................................................................................................  

con sede legale nel Comune di ................................................................  

Provincia .......................  

Stato ..............................................................................................................................................  

Via/Piazza .......................................................................................................................................  

con codice fiscale n .........................................................................................................................  

con partita IVA n .............................................................................................................................  

Telefono ............................................................................ Fax .......................................................  

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

 

ovvero in qualità di libero professionista 

con partita IVA n .............................................................................................................................  

Telefono ............................................................................ Fax .......................................................  

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

 

 

AUTORIZZA 
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ACSE Spa  A TRASMETTERE A MEZZO PEC OGNI COMUNICAZIONE, ANCHE QUELLE 

PREVISTE DALL’ART. 76 D.LGS. 50/2016,  

AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC: ....................................................................  

 

E CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto come: 

 

!_!   impresa singola;  

 

!_!   libero professionista 

 

o come  

!_!  consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  

        consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;  

o come  

!_!  capogruppo di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di 

Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016;  

o come  

!_! mandante di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016.  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara quanto segue:  

 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA  - DEL PROFESSIONISTA 

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

FORMAGIURIDICA: 

…………….…………………………………………………………………………………….. 

CODICE FISCALE: 

……………………………………………………………………………………………………… 

PARTITA I.V.A.: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SEDE VIA N.C. CAP LOCALITA’ PROV. TELEF. FAX 

Legale        

Operativa        
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PEC  

  

LEGALI RAPPRESENTANTI  

Cognome  Nome  Data di 

nascita  

Luogo di nascita  Carica sociale e relativa 

scadenza, eventuale 

firma congiunta   

     

     

     

     

  

DIRETTORI TECNICI 

Cognome  Nome  Data di 

nascita  

Luogo di nascita  Carica sociale e relativa 

scadenza, eventuale 

firma congiunta   

     

     

     

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE ART. 80 D. LGS. 50/2016 

Ai fini della verifica dei requisiti generali di cui al punto 4 dell’avviso si dichiara l’insussistenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016  

 

  

REQUISITI TECNICI 

Ai fini della verifica dei requisiti professionali si dichiara di essere pienamente conformi a quanto 

richiesto ed ai requisiti specificati all’allegato C del DPR 74/2013: 

 

 

 

In Fede 

(Firma digitale) 
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Allegato 2 – Elenco Prezzi 

 

Tipologia Impianto Prezzo a base di gara a ribassarsi €/cad 

I.T. con potenza nominale minore di 35 kW 66,00 

I.T. con potenza nominale compresa tra 35,1 kW e 60 kW 100,00 

I.T. con potenza nominale compresa tra di 60,1 kW e 350 

kW 
130,00 

I.T. con potenza nominale superiore ai 350 kW 220,00 

Per ogni generatore in più rispetto al primo 

indipendentemente dalla potenza  

66,00 

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore con 

potenza nominale minore di 35 kW 

66,00 

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore con 

potenza nominale compresa tra 35,1 kW e 60 kW 
100,00 

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore con 

potenza nominale compresa tra di 60,1 kW e 350 kW 
130,00 

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore con 

potenza nominale superiore ai 350 kW 
220,00 

Impianti di cogenerazione 400,00 
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Allegato 3 – Impianti Stimati 

 

 

Tipologia Impianto N. Impianti 

I.T. con potenza nominale minore di 35 kW 10.500 

I.T. con potenza nominale compresa tra 35,1 kW e 60 kW 60 

I.T. con potenza nominale compresa tra di 60,1 kW e 350 

kW 
40 

I.T. con potenza nominale superiore ai 350 kW 20 

Per ogni generatore in più rispetto al primo 

indipendentemente dalla potenza  

 

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore con 

potenza nominale minore di 35 kW 

10 

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore con 

potenza nominale compresa tra 35,1 kW e 60 kW 
10 

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore con 

potenza nominale compresa tra di 60,1 kW e 350 kW 
1 

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore con 

potenza nominale superiore ai 350 kW 
1 

Impianti di cogenerazione 0 

  

 

 


