ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Via Pio VII n. 9 – 10135 Torno
www.pngp.it

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS.
50/2016, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CELLE
FRIGORIFERE- CIG: Z36249D06D
In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 276 del 10.08.2018 è indetta una indagine di
mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, operatori economici per l’eventuale successivo
affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., il servizio
relativo all’assistenza tecnica periodica e annuale di manutenzione delle celle frigorifere in
possesso dell’Ente Parco
Art. 1. INFORMAZIONI GENERALI
Il presente avviso è indetto per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero
possibile di operatori economici, seguendo i principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016, e
nell’attesa della creazione di un proprio elenco di operatori economici da cui attingere, pertanto è
rivolto agli operatori economici che presenteranno istanza in tempo utile e regolarmente
compilata secondo le modalità indicate e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere al successivo affidamento anche in caso di ricevimento di
una sola manifestazione di interesse. L’Ente si riserva altresì la facoltà di utilizzare le
manifestazioni di interesse regolarmente pervenute per eventuali future procedure similari.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, di conseguenza gli operatori
economici per il solo interesse dimostrato alla presente indagine non potranno vantare alcun
titolo, pretesa, preferenza o priorità nel successivo affidamento.




Considerato l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
previsto dall’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., gli operatori economici che
intendono partecipare al presente avviso devono essere iscritti al MEPA nella categoria Servizi
agli Impianti (Manutenzione e Riparazione);
Come su precisato, l’Ente inviterà al futuro confronto tutti coloro che manifesteranno nei
termini previsti l’interesse alla procedura e che risultino in possesso dei requisiti indicati nel
presente avviso al successivo art. 3.

Art.2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nella prestazione regolare di assistenza tecnica, di manutenzione e controllo
perdite di gas refrigerante delle celle frigorifere dell'Ente in dotazione al Servizio Biodiversità e
Ricerca scientifica dell'Ente.
In particolare l’Ente dispone delle seguenti n.5 apparecchiature
N°

Ubicazione

Tipologia gas
refrigerante

1

Stambeccaia (Sylvenoire, Cogne)

R 404 A

2

Degioz, Valsavarenche

3

Q.tà gas

Ermeticamente sigillata

2,5 kg

Sì

R404A

2,5 kg

Sì

Noasca, Sede(due celle)

R 404 A

2,5 kg

Sì

4

Molino di Forzo

R 404 A

2,5 kg

Sì

5

Mobile, su autocarro Ducato Fiat

R 134 A

<2,5 kg

Sì

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Descrizione sommaria degli interventi di manutenzione ordinaria e controllo perdite di gas
refrigerante.
Il servizio interesserà i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:
Per ciascuna cella frigorifera fissa:
- sostituzione filtro gas;
- controllo livello olio compressore;
- controllo eventuali cinghie;
- integrazione livello gas o sostituzione;
- pulizia condensatore;
- taratura valvola termostatica;
- prove di funzionamento;
- costi di chiamata e trasferta in sito.
Per la cella frigorifera mobile:
- sostituzione filtro gas;
- integrazione livello gas o sostituzione;
- pulizia condensatore;
- taratura valvola termostatica;
- prove di funzionamento;
- interventi presso l'officina incaricata.
Le operazioni di controllo fughe di gas refrigerante devono essere effettuate sulle
apparecchiature fisse e mobili con la periodicità prevista dal Reg. (UE) N. 517/2014; in particolare
tale periodicità è annuale per apparecchiature con un contenuto di gas refrigerante pari o

superiore a 5 tonnellate di C02 equivalente ed inferiore a 50 tonnellate di C02 equivalente (la
soglia minima è di 10 tonnellate di C02 equivalente per apparecchiature ermeticamente sigillate
ed etichettate come tali).
A seguito degli interventi di controllo fughe di gas refrigerante e/o di eventuali riparazioni sarà
cura della ditta appaltatrice la registrazione degli esiti di suddetti interventi sul Registro dell’
impianto, conforme alle disposizioni dell’ articolo 2 del Reg. CE n. 1516/2007 e come previsto dall’
art. 15 del DPR 43/2012.
Qualora durante l’effettuazione delle attività di controllo venissero riscontrate perdite di gas
refrigerante, il personale della ditta appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione al
Responsabile del Procedimento e provvedere alla riparazione quanto prima possibile e, in ogni
caso, entro 14 giorni.
Al fine di garantire che la riparazione sia stata efficace, la ditta appaltatrice deve provvedere a
effettuare una nuova verifica di controllo fughe di gas refrigerante entro un mese dall’ intervento.
L’ intervallo di tempo per i successivi controlli periodici decorre dalla data di tale verifica.
I suddetti servizi di manutenzione dovranno essere svolti in ottemperanza alle leggi in vigore e nel
rispetto di quanto previsto dai disciplinari delle certificazioni di cui l'Ente è in possesso.
La ditta appaltatrice si impegna, inoltre, a fornire annualmente alla stazione appaltante copia dei
certificati di taratura della strumentazione utilizzata per le verifiche.
Nel servizio e quindi nell’importo dovranno anche essere comprese le spese relative ad eventuali
sopralluoghi in loco.
Art. 3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016,
in possesso dei seguenti requisiti:
•

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, relativi ai soggetti che pertanto
non devono versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 medesimo;

•

iscrizione al portale MEPA nella categoria Servizi agli Impianti (Manutenzione e Riparazione);

•

iscrizione al Registro di cui all’art. 13 del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43;

•

essere in possesso del certificato di cui all’art. 9 del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 rilasciato da
organismo accreditato.

La ditta appaltatrice deve fornire evidenza documentale di quanto sopra alla stazione appaltante.
Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra ciascun operatore economico dovrà compilare
e firmare una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, corredata da copia di un documento di
identità del dichiarante, a pena di ammissibilità, utilizzando il modello allegato.
Art. 4. DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio ha durata di anni n. 3 ed eventualmente rinnovabile di anno in anno previa
approvazione del Responsabile del Procedimento, a seguito del comprovato livello di
soddisfacimento raggiunto dalla ditta fornitrice.

Art. 5. IMPORTO
L’importo della prestazione posto a base d’asta, soggetto a ribasso, è fissato in euro 6.000,00 (IVA
del 22% esclusa). L’importo di cui al precedente comma è inteso come importo massimo erogabile,
comprensivo di ogni ulteriore altra spesa connessa alla fornitura.
Art.6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il servizio in oggetto sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
con procedura espletata sul MEPA e criterio di affidamento del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016.
Art. 7. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere espressa compilando il modello allegato, con le
modalità indicate al precedente punto 3, e dovrà essere presentata, entro e non oltre il giorno
15.04.2019, esclusivamente mediante invio per posta certificata all’indirizzo
parcogranparadiso@pec.pngp.it
Art. 8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente all'indirizzo www.pngp.it per almeno
15 giorni consecutivi.
Art. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 si comunica che i dati forniti a questa
amministrazione saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per il procedimento in argomento.
Art. 10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il Dott. bruno Bassano, Servizio Biodiversità e Ricerca
scientifica dell’Ente, fraz. Iamonin, 5, Noasca (Torino) cell. 348.3009144, mail
bruno.bassano@pngp.it.
Torino, lì 1.04.2019
Il Responsabile del procedimento
(dott. Bruno Bassano)
firmato in originale

