
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA GARA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 

COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 MANUTENZIONE 

DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE 
 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, in esecuzione della 

deliberazione n. 01/05 del 15.01.2021, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità, intende procedere all’affidamento del servizio di 

MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE 

ad una azienda da individuare tra quelle che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e nei 

modi previsti dal presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti. 
 

Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula dal 1° marzo fino al 31 dicembre 2021 con facoltà di rinnovo 

e proroga tecnica di anno in anno (1° gennaio/31 dicembre - dodici mensilità) successiva alla prima scadenza 

fino al 2024 su espressa richiesta del committente e sottoscrizione di specifico accordo prima del termine 

previsto annualmente. 

Pertanto nell’offerta economica dovrà essere specificatamente indicata la quotazione per il primo anno 

costituito da 10 mensilità (1° marzo/31 dicembre 2021) ed una seconda quotazione separata e distinta per gli 

eventuali successivi rinnovi costituiti da 12 mensilità (1° gennaio/31 dicembre di ogni anno). 

 

Valore massimo per 10 mensilità dell’incarico € 3.513,30 IVA ed oneri accessori incl. incluso acquisto 

materiale di consumo per un massimo Di € 833,33 iva incl. annui. 

Valore massimo per 12 mensilità dell’incarico successive al primo anno contrattuale € 4.215,96 IVA ed oneri 

accessori inclusi ed incluso acquisto materiale di consumo per un massimo i € 1.000,00 iva incl. annui. 

 

Procedura sotto soglia secondo quanto disciplinato dal d.lgs. 50/2016 

 

Il calcolo del valore stimato del presente appalto pubblico, ai fini della collocazione tra i contratti sotto soglia 

di rilevanza comunitaria, è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, e tiene conto di qualsiasi forma 

di opzione o rinnovo del contratto (artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, D.Lgs. n. 

358/1992; art. 4, D.Lgs. n. 157/1995; art. 9, D.Lgs. n. 158/1995) e cioè fino ad un massimo di spesa di € 

6.335,45 fino al 31.12.2024. 

 

Codice identificativo gara C.I.G ZCC303605E 

 

Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse ed offerte per favorire la 

partecipazione di un numero adeguato di operatori potenzialmente interessati all’affidamento. 

 

L’affidamento dell’incarico avverrà con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, tenendo quindi conto 

sia dell’onorario richiesto che dei requisiti professionali posseduti e delle esperienze maturate, anche a seguito 

di colloquio con i soggetti interessati. 

 

La stazione appaltante è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, con sede 

a Latina in Piazza Celli n. 3, codice fiscale 80000930596. 

 

Il luogo di esecuzione del servizio è la sede dell’Ordine a Latina in Piazza Celli n. 3. 

 

1) OGGETTO E DESCRIZIONE  

 

Le prestazioni, oggetto del presente avviso sono relative alla gestione dei servizi di manutenzione dell'impianto 

elettrico della sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, le stesse si 

possono riassumere a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle seguenti attività:  

 

§) Manutenzione ordinaria impianto di elettrico all'interno della sede e segnatamente le seguenti attività:  



Controllo funzionamento differenziali sala termica. Mensile Controllo funzionamento differenziali quadro sala 

conferenze. Mensile Controllo funzionamento differenziali quadro generale. Mensile Controllo funzionamento 

rilevatori presenza luci. Mensile Controllo funzionamento lampade di emergenza. Mensile  

Controllo funzionamento differenziale protezione linea di alimentazione. Semestrale  

Pulizia quadro generale e serraggio contatti. Semestrale  

Pulizia quadro generale sala conferenze e serraggio contatti. Semestrale  

Pulizia quadro sala termina e serraggio contatti. Semestrale  

Verifica messa a terra apparecchiature e prese. Semestrale  

Verifica messa a terra apparecchiature e prese. Annuale  

 

§) N. 29 Interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità (sostituzione lampade, interruttori);  

 

§) N.12 Interventi mensili per manutenzione obbligatoria Suddivisi in:  

A) Controllo funzionamento rilevatori presenza luci  

B) Controllo funzionamento lampade d'emergenza 

 

 

C) Controllo funzionamento differenziali sala tecnica  

D) Controllo funzionamento differenziali quadro sala conferenze  

E) Controllo funzionamento differenziali quadro generale  

 

§) N.2 Interventi semestrali per manutenzione obbligatoria Suddivisi in:  

F) Pulizia quadro generale e serraggio contatti  

G) Pulizia quadro sala conferenze e serraggio contatti  

H) Pulizia sala termica e serraggio contatti  

I) Controllo funzionamento differenziale protezione linea alimentazione  

 

§) N. 1 Intervento annuale per manutenzione obbligatoria suddiviso in:  

L) Verifica messa a terra di apparecchiature e prese  

Si richiede il listino prezzi dei seguenti prodotti:  

-Lampada d'emergenza LED 4 o 6 w;  

-Lampada dicroica LED 4 w 12 v;  

-Lampada dicroica LED 4w 220;  

Rilevatori di presenza e accensione luci Vemer.  

- Report mensile di manutenzione;  

- Tutte le attività sopra menzionate, dovranno essere eseguite direttamente senza possibilità di subappalto;  

 

2) STAZIONE APPALTANTE:  

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina  

Piazza Angelo Celli, 3  

04100 Latina  

C.F. 8000030596  

Telefono: 0773693665  

Pec: ordine@pec.ordinemedicilatina.it  

 

3) VALORE STIMATO massimo (compreso oneri per la sicurezza) : 

per il primo anno (1° marzo/31 dicembre 2021) 

10 mensilità 

€ 3.513,30 IVA ed oneri accessori incl. incluso acquisto materiale di consumo per un massimo Di € 833,33 

iva incl. annui. 

 

per gli eventuali successivi rinnovi dell’incarico di anno in anno per 12 mensilità fino al massimo entro 

il 31.12.2024 successivi al primo anno contrattuale 

€ 4.215,96 IVA ed oneri accessori inclusi ed incluso acquisto materiale di consumo per un massimo i € 

1.000,00 iva incl. annui 

 



4) 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) Essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio e/o ad ordini professionali;  

b) Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (mediante dichiarazione del legale 

rappresentante o procuratore -con allegata procura speciale che conferisce i poteri- in ordine al possesso dei 

requisiti de quibus (la dichiarazione dovrà essere riferita a tutti i soggetti indicati nell’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016), unitamente ad una seconda dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.). 

 

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere firmata in calce dal rappresentante legale e/o dal professionista 

concorrente. 

 

È 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. 

Dichiarazione in caso di aggiudicazione di voler aprire propria sede operativa nel Comune di Latina, la cui 

ubicazione verrà formalmente comunicata prima della sottoscrizione del contratto1 

 

5) TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE:  

La manifestazione di interesse, con allegata la quotazione per i servizi richiesti secondo le modalità indicate 

nel presente avviso, dovrà pervenire 

 

in busta chiusa e sigillata sui lembi mediante le modalità precisate appresso ed entro i termini stabiliti a seguire 

e dovrà contenere, a pena di esclusione, sul frontespizio la seguente dicitura nell’oggetto: "RICHIESTA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE 

DELL’IMPIANTO ELETTRICO della sede”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente avviso, 

scaricabile dal sito dell’Ordine dei Medici di Latina, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale 

Rappresentante in calce. 

Il plico dovrà contenere due buste chiuse: 

▪ busta 1) denominata “manifestazione di interesse” con all’interno i documenti relativi alle 

autocertificazioni e alla domanda di partecipazione (modulo A) 

▪ busta 2) denominata “offerta economica” con all’interno la quotazione per il servizio 

 

MODALITA’ DEPOSITO OFFERTA 

La manifestazione di interesse come sopra descritta potrà essere depositata: 

1) a mano presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina 

o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 

all’indirizzo: Piazza Angelo Celli n. 3 - 04100 LATINA 

2) a mezzo pec all’indirizzo: ordine@pec.ordinemedicilatina.it 

in questo caso alla pec dovranno essere allegati due file distinti così denominati: 

a) “manifestazione di interesse” con all’interno i documenti relativi alle autocertificazioni e alla domanda di 

partecipazione (modulo A) 

b) “offerta economica” con all’interno la quotazione per il servizio 

 

la manifestazione dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente entro e non oltre le ore 

13.30 del 30mo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. 

 
1 Nelle gare d'appalto è illegittimo prevedere come requisito di partecipazione il possesso di una sede operativa nel comune della 

stazione appaltante; è legittimo richiederlo in caso di aggiudicazione. Con questa sintesi si è espresso il Tribunale Amministrativo 

Regionale per l'Emilia Romagna Sez. I che, con la sentenza n. 93 dello scorso 30 gennaio 2009. 



 

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

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito indicata (secondo la 

data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente), anche se spedite presso la sede legale dell’Ordine entro 

lo stesso termine. 

Saranno escluse le candidature che riportino una quotazione superiore al prezzo posto a base d’asta. 

L’Ordine non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi telegrafici e/o informatici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatte indicazioni da parte del concorrente. 

 

Le candidature prive di sottoscrizione non saranno tenute in considerazione. 

 

Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) senza 

indicazione dei nomi delle ditte concorrenti in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. 

 

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 lavoro, che dovranno invece essere 

specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione successiva.  

L’apertura delle buste avverrà alle ore 9.00 del 31mo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 

in seduta aperta a cui sono ammessi solamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per 

ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

La presenza sarà comunque inderogabilmente soggetta e regolamentata dalle misure di contenimento e 

contrasto alla diffusione del SARS CoV2. 

La seduta è presieduta dal R.U.P. dott.ssa Eleonora Quadrini che provvederà alla stesura di apposito verbale. 

 

6) SELEZIONE DELLE DOMANDE  

Non è previsto un numero massimo di manifestazioni di interesse che l’Ente prenderà in considerazione. 

L’affidamento sarà effettuato, previa valutazione del RUP, sulla base del prezzo più basso e sul possesso di 

tutti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e correttivo D.Lgs. n. 56/2017 da parte del Consiglio Direttivo. In 

caso di parità di valutazione, i concorrenti potranno essere convocati per un colloquio valutativo, ad 

insindacabile giudizio dell’amministrazione, delle competenze specifiche dalla commissione; 

 

7) ULTERIORI INFORMAZIONI  

Decadenza dall'aggiudicazione: 

nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o 

conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dalla medesima e l'appalto può essere affidato al 

concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti 

dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa. 

Normativa applicabile: 

per quanto non previsto nel presente Bando di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti 

pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa. 

 

Il presente avviso pertanto è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse alla procedura negoziata per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici secondo il principio di libera concorrenza 

del mercato.  

L’Amministrazione 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 trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 

di Latina con sede in 04100 Latina piazza Angelo Celli n. 3. 

 



Il presente avviso viene pubblicato per 30 giorni sul sito dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Latina. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del 

Procedimento è individuato nella dott.ssa Eleonora Quadrini. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui 

alla legge n. 241/’90 e sue successive modificazioni e integrazioni (tel. 0773.693665 orari di ufficio)  

 

 

Latina, lì 18.01.2021  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Eleonora Quadrini 

 

 

Il Presidente p.t.  

Dott. Giovanni Maria Righetti 

 

 


