
 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
a. in esecuzione della determina del Direttore n. 25 del 22/02/2023 con la quale è stato approvato il presente 

Avviso pubblico, che ivi si intende integralmente richiamata; 
 

b. richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 relativo agli affidamenti di servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro; 

 
c. richiamato il D.L. n° 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
 
d. richiamato il D.L. n° 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n° 108/2021; 
 
e. viste le Linee Guida n° 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 
f. viste le Linee Guida n° 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
 
g. dato atto dell’urgenza di concludere rapidamente la presente indagine di mercato per provvedere 

tempestivamente ad indire n° 1 procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di opere da elettricista” 
presso la sede dell’Ires Piemonte. 

 
 

 

RENDE NOTO CHE 
Intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del “Servizio di opere da 
elettricista” presso la sede dell’Ires Piemonte per la selezione di Operatori economici qualificati nel settore ed 
iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me.PA di Consip S.p.A., abilitati al bando “Servizi” 
alla seguente categoria merceologica: 
 
a. “Servizio di opere da elettricista” CPV 45232200-4 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di Operatori economici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione in modo non vincolante per la 
Stazione Appaltante, che si riserva, in via di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere 
la presente procedura in qualsiasi momento, senza che gli Operatori economici possano avanzare pretese di 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA A PARTECIPARE AD UNA 
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I. DA 
EFFETTUARSI SU Me.PA. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERE DA ELETTRICISTA 

DELL’ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE. CIG ZC83A0FE7B 
 



 

qualsiasi genere o richiedere alcunché a titolo di danno. 
 
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

IRES Piemonte, con sede in Via Nizza n. 18 - TORINO 

Sito internet: https://www.ires.piemonte.it 

PEC per presentazione candidature: irespiemonte@legalmail.it 
 
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il dott. Rosario Sacco. 

 
3) OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici 
dell’immobile in uso all’Ires Piemonte. Le attività ordinarie consisteranno nella: 
a. conduzione degli impianti; 
La conduzione degli impianti deve assicurare la continuità di servizio degli impianti stessi e deve garantire il 
mantenimento delle funzioni per cui l’impianto è stato realizzato. Il Fornitore è tenuto a garantire nei vari 
ambienti il livello di illuminamento per cui l’impianto è stato costruito; al fine di garantire la sicurezza e la qualità 
del servizio devono essere effettuati tutti i controlli ed attuate le misure previste dalla normativa vigente con 
l’obbligo di segnalare all’Amministrazione ogni anomalia o stato di pericolo. 
b. manutenzione preventiva e periodica; 
Le attività di manutenzione preventiva e periodica degli impianti elettrici sono volte a garantire la piena 
disponibilità degli stessi. 
 
4) DURATA DELL’APPALTO 
La durata del contratto è fissata in 24 mesi con decorrenza dalla data di affidamento del servizio, con possibilità 
di rinnovo per un ulteriore biennio. 
 
5) IMPORTO DELL’APPALTO 
Il valore dell’appalto a base di gara è stato stimato sui costi storici delle manutenzioni ed ammonta ad € 
10.000,00 oltre IVA per il primo biennio. Il valore complessivo del presente appalto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 
50/2016, compresa l’opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, è pari ad € 20.000,00 oltre IVA. 
E’ prevista la proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente per un 
massimo di 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto a proseguire la fornitura prevista nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
 
Trattandosi di un servizio funzionale alle esigenze organizzative della sede dell’Ires saranno possibili modifiche 
delle prestazioni, sia in aumento che in diminuzione, fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs n° 50/2016. In tal caso, l’Amministrazione può imporre 
all’appaltatore l’esecuzione delle suddette modifiche alle stesse condizioni previste nel contratto originario e 
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa, inoltre, che ai sensi del comma 
7 della medesima norma, il contratto potrà essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 
50% del valore del contratto iniziale. 
Come specificato nell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, per gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) non devono essere indicati i costi per la sicurezza e per la manodopera. 
 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Trattandosi di un affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 del Codice, il contratto sarà aggiudicato con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis mediante affidamento diretto previa consultazione 
degli operatori economici che avranno manifestato interesse ad essere invitati. 
 



 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato ed al conseguente eventuale invito a partecipare, 
gli Operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti: 
a. Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni 

e degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016; 
b. Abilitazione, da parte degli Operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(Me.PA.) di Consip S.p.A. e, in particolare, l’iscrizione alla categoria mergeologica: “Servizio di opere da 
elettricista” CPV 45232200-4; 

c. 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 di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice degli appalti, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito; 

d. Un fatturato per servizi analoghi, relativamente agli ultimi cinque esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione della presente procedura, non inferiore all’importo posto a base di gara. 
 

  
8) MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la 
propria candidatura utilizzando il Modello A allegato, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 marzo 2023 
mediante apposita istanza da inviare esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 
irespiemonte@legalmail.it indicando nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI OPERE DA 
ELETTRICISTA -  MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DELL’IMMOBILE  IN USO A IRES PIEMONTE – PERIODO 
24 MESI CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO – CIG ZC83A0FE7B” 
 
CONTENUTO DELLA MAIL CERTIFICATA 

L’interessato per manifestare il proprio interesse deve compilare e sottoscrivere digitalmente esclusivamente 
il modello allegato (Mod. A) indirizzato a IRES Piemonte – Via Nizza, 18 – 10125 TORINO. 

Il Modulo A, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto digitalmente in forma semplice dal titolare o dal 
legale rappresentante.  
All’istanza dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso 
di validità. Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata 
anche copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza, corredata da copia 
di entrambi i documenti di riconoscimento in corso di validità. 

Resta inteso che le indicazioni fornite nel Modulo A, sono rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in forma di 
autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso delle verifiche previste da norma, 
verrà segnalata ai sensi di legge. 

 
L’IRES Piemonte è esente da responsabilità per eventuali dispersioni della manifestazione di interesse 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva 
comunicazione per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  
 
N.B. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica o economica, pena 
l’inammissibilità della stessa. 
 
Le manifestazioni di interesse saranno dichiarate non ammissibili qualora: 
a. siano pervenute oltre il termine previsto; 
b. non risultino sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto giuridico interessato; 
c. non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 
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9) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE DELLE ISTANZE 
L’IRES Piemonte si riserva la facoltà di procedere a sorteggio pubblico, tra gli Operatori economici che abbiano 
legittimamente manifestato il proprio interesse a partecipare alla futura procedura su Me.PA., per la riduzione 
a n° 5 (cinque) del numero dei concorrenti qualora le istanze pervenute dovessero essere quantitativamente 
superiori a tale numero. 
Il luogo e la data della seduta pubblica dell’eventuale sorteggio verranno resi noti sul profilo del Committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”. Successivamente, la 
procedura con gli operatori economici sorteggiati, si svolgerà sulla piattaforma del Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.PA.). 
 
10) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun 
modo l’IRES Piemonte. 
 
11) TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Si informa che, ai sensi del Regolamento GDPR 679/2016/UE e del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., i dati personali 
forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di gara e per gli eventuali 
conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di trattamento svolto con o 
senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. 
 
12) PUBBLICITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO 
Il presente avviso, completo di allegati, è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del Committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”. 
 
13) INFORMAZIONI: 

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti verranno presi in considerazione solo se formulati in forma 
scritta al seguente indirizzo mail: indagini@ires.piemonte.it 

specificando, trattasi di: 

“QUESITO RELATIVO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE OPERE DA ELETTRICISTA -  MANUTENZIONE 
ORDINARIA IMPIANTI DELL’IMMOBILE  IN USO A IRES PIEMONTE - CIG ZC83A0FE7B” 

Le risposte ai quesiti verranno pubblicate nelle stesse forme del presente Avviso. 
 
 
14) NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa rinvio alla normativa vigente. 
 

                    IL DIRIGENTE 

Dott. Rosario SACCO 
ALLEGATI 

- “Modulo A ” – Manifestazione di interesse 
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IRES Piemonte 
Via Nizza, 18 
10125 TORINO 

 
Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per servizio di opere da 

elettricista presso la sede dell'IRES Piemonte – Durata 24 mesi oltre ad eventuale rinnovo di pari 
periodo [CIG ZC83A0FE7B] 

 

Il/La sottoscritto/a nato/a a  il   

Residente nel Comune di  via     

Sede operativa in  via     

Codice Fiscale     

P. IVA    

Tel./Cell. PEC    

ovvero 

Legale Rappresentante/Titolare della Società    
                                                                                                              

con sede in via    

C.F.  P. IVA    

Tel./Cell. PEC    

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci 

 

DICHIARA 
 

 di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di al n. dal n. rea  ; 
 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2006 e s.m.i.; 
 

 di essere accreditato nel Mercato elettronico della PA (MePA) nella categoria “ Servizio di opere 
da elettricista” CPV 45232200-4; 

 
 di essere iscritto all’INAIL codice posizione  ; 

 

 di essere iscritto all’INPS con matricola sede INPS di  ; 
 

 di possedere i requisiti richiesti al punto 7) dell’avviso di manifestazione di interesse; 
 

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

 

MODULO A 

Manifestazione di interesse 



 

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova del possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

 
 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa; 
 

 di autorizzare la Stazione appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in 
oggetto e/o integrazione della documentazione presentata mediante posta elettronica certificata PEC 
all’indirizzo:_________________________________________ 

 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data   
Sottoscritto digitalmente da 

 
 

 

 

Allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


