
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.) PER 
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, 
MONTACARICHI, SERVOSCALA, INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DEL 
COMUNE DI PESCARA PER IL PERIODO 2022-2024” 

 

 
PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI 
La Società Pescara Energia Spa intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare 
gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) della 
legge 11 settembre 2020 n. 120, tramite mercato elettronico (M.E.P.A.) per l’affidamento del 
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, MONTACARICHI, 
SERVOSCALA, INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PESCARA PER 
IL PERIODO 2022-2024”. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non 
costituisce un invito a offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del codice civile o 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del codice civile. 
 
1. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’appalto ha per oggetto il “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, 
MONTACARICHI, SERVOSCALA, INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DEL COMUNE 
DI PESCARA PER IL PERIODO 2022-2024”. 
L’appalto avrà la durata di trenta mesi a decorrere dal 01/07/2022 o dalla data di stipula del contratto 
se successiva. 
Il servizio verrà svolto con le caratteristiche specificate nelle “Condizioni particolari di contratto” 
pubblicate insieme al presente avviso. 
CPV: 50750000-7 

2. IMPORTO 
L’importo complessivo a base d’asta è di € 214.680,00 oltre IVA di legge, senza ammissione di 
offerte in aumento, così suddiviso: 
Ai sensi dell’art. 35, co, 4 del Codice dei contratti pubblici, l’importo totale stimato dell’appalto a base 
di gara è pari ad € 214.680,00 di cui: 
- € 213.180,00 (IVA esclusa) per la durata contrattuale del servizio; 
- € 1.500,00 (IVA esclusa) non soggetta al ribasso, per oneri relativi alla sicurezza per la durata 
contrattuale del servizio; 
La spesa è finanziata con fondi di bilancio. 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 



3.1 ISCRIZIONE MEPA 
Abilitazione al MEPA, con attivazione all’iniziativa “SERVIZI – Servizi agli impianti – manutenzione 
e riparazione”. La ditta dovrà essere in possesso dell’abilitazione al succitato bando MEPA alla data 
presunta del 15/06/2022 di pubblicazione della RDO. 
 
3.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs. 50/2016, 
nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 e s.m.i del Dgls. n. 50/2016. 
3.3 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività competente 
oppure iscrizione nel registro o albo delle società, cooperative. 
 
3.4 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO ORGANIZZATIVA 
Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
A) di essere in possesso dell’abilitazione prevista dal D.M. n. 37/2008 art. 1 comma 2 lettera f) 
relativa a ‘’impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di 
scale mobili e simili’’ e del certificato di abilitazione previsto dal DPR n. 162/99 -art. 15 comma 1, 
relativamente alla "manutenzione degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di 
sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 
0,15 m/s"; 
 
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell’elenco oggetto del presente avviso 
dovranno trasmettere apposita istanza di manifestazione d’interesse (come da facsimile Allegato A), 
firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito di poteri necessari 
(in tal caso allegare copia della procura speciale) indirizzata alla Società Pescara Energia Spa. 
 

entro il termine perentorio 
delle ore 13.00 del giorno 13 GIUGNO 2022 

 
La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 
pescaraenergiaspa@pec.it - avente ad oggetto “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
ASCENSORI, MONTACARICHI, SERVOSCALA, INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA 
DEL COMUNE DI PESCARA PER IL PERIODO 2022-2024”; 
La ricezione della domanda di partecipazione entro il termine fissato per la presentazione della 
stessa rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui la Società Pescara Energia Spa non assume 
responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, la domanda medesima non venga recapitata 
entro il termine perentorio di cui sopra. Le domande pervenute in ritardo non saranno prese in 
considerazione. 
 
ATTENZIONE: al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande, 
faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione del servizio Protocollo della Società 
Pescara Energia Spa. 
 
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande, non è riconosciuta 
valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda precedente. 
 
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
La Società Pescara Energia Spa provvederà ad invitare alla procedura tutti i soggetti idonei che 
abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente 
avviso/manifestazione di interesse. 
La procedura di affidamento consisterà in una richiesta di offerta (Rdo), tramite Mercato elettronico 
(M.E.P.A.), nell’iniziativa “SERVIZI – Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione” e sarà 



affidato all’operatore economico che, sulla base delle caratteristiche indicate nella suddetta richiesta 
di preventivo, presenterà l’offerta con l’importo più basso rispetto all’importo massimo indicato, 
determinato mediante il ribasso espresso in percentuale più alto. (presenterà lo sconto unico 
percentuale più alto). 
Si ritiene di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 
che stabilisce che “….. la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite 
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante…non operi 
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e che 
l’avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparziabilità, consente la 
massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente fornitore. 
In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 
manifestazione di interesse. 
Alle ditte invitate saranno fornite le ulteriori informazioni con la partecipazione alla procedura. 
 
. 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione alla manifestazione di interesse è 
espletato unicamente al fine di garantire la gestione dell’attività selettiva e lo stesso avverrà con 
utilizzo di procedure informatiche, anche ad opera di soggetti esterni incaricati esclusivamente per 
le attività selettive, ed archiviazione cartacea dei relativi atti.  
Ai sensi del GDPR, Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo, l’operatore 
economico autorizza la PESCARA ENERGIA SPA al trattamento dei suoi dati personali necessari 
ad effettuare tutte le comunicazioni necessarie. I dati forniti saranno trattati anche successivamente, 
e solo in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Tutte le operazioni relative il trattamento e la protezione dei dati saranno effettuate alla 
luce di quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679 e dal D.Lgs 101/2018 e ss.mm.ii. Titolare 
del Trattamento dei dati PESCARA ENERGIA SPA, corrente in Pescara Piazza Italia,1 65121 
Pescara - Tel. 0854714004 PEC: pescaraenergiaspa@pec.it  
Dati contatto Responsabile Protezione Dati PEC: cerovaz@pec.it;  
Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento della finalità per le quali sono 
trattati e comunque nei termini di legge; Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali, sia 
su supporto cartaceo che 10 elettronico, è realizzato in conformità a quanto previsto all'art. 5, del 
menzionato GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e trasparente e limitatamente allo stretto 
necessario per la realizzazione della suddetta finalità ed in modo esatto, ed infine nel rispetto del 
principio di "limitazione della conservazione";  
Diritti dell'interessato: l'interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del 
Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del 
trattamento, di potabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre apposito reclamo ad 
una autorità di controllo 
7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
L’avviso è visionabile sul sito internet di Pescara Energia Spa nella sezione 
https://www.pescaraenergiaspa.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/ . 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è il PI Vincenzo Baldassarre. 
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste al seguente indirizzo: 
vincenzo.baldassarre@pescaraenergiaspa.it  
  



Allegato A 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE 
MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, MONTACARICHI, SERVOSCALA, 
INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PESCARA PER IL 
PERIODO 2022-2024. 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _____________ 
_____________________ il ___________________ Codice Fiscale _____________________ 
in qualità di □ legale rappresentante, □ procuratore, □ altro (specificare) ____ 
della ditta ________________________________________ 
con sede legale in__________________________________ Prov. ______ CAP________ 
Via/Piazza ________________________________________________________ N. 
e sede amministrativa in _______________________________ Prov. _________ CAP ________ 
Via/Piazza ________________________________________________________ N. _________ 
Partita IVA ______________________________ C.F. _________________________________ 
N. telefono ______________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

per l'inserimento nell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto, tramite 
MEPA. 
 

A TAL FINE PRENDE ATTO 
 

che l’impresa dovrà essere abilitata al MEPA Bando SERVIZI – Categoria “Servizi agli impianti – 
manutenzione e riparazione” alla data presunta del 15 giugno 2022 di pubblicazione della RDO. 
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA: 
■ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 3.2 dell'avviso di 
manifestazione di interesse (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 
80 e s.m.i del D.Lgs n. 50/2016); 

■ di essere in possesso dei requisiti di idoneita' professionale previsti all'art. 3.3 dell'avviso di 
manifestazione di interesse; 
■ di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica organizzativa previsti all’art. 3.4, dell’avviso 
di manifestazione di interesse; 
■ di aver preso visione delle disposizioni contenute nell'avviso di manifestazione di interesse; 
■ di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l'utilizzo del seguente indirizzo 
di posta elettronica certificata …………………………………………………………. 
 
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione alla manifestazione di interesse è 
espletato unicamente al fine di garantire la gestione dell’attività selettiva e lo stesso avverrà con 
utilizzo di procedure informatiche, anche ad opera di soggetti esterni incaricati esclusivamente per 
le attività selettive, ed archiviazione cartacea dei relativi atti.  
Ai sensi del GDPR, Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo, l’operatore 
economico autorizza la PESCARA ENERGIA SPA al trattamento dei suoi dati personali necessari 
ad effettuare tutte le comunicazioni necessarie. I dati forniti saranno trattati anche successivamente,  



Allegato A 
 

 
 
 
 
e solo in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Tutte le operazioni relative il trattamento e la protezione dei dati saranno effettuate alla 
luce di quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679 e dal D.Lgs 101/2018 e ss.mm.ii. Titolare 
del Trattamento dei dati PESCARA ENERGIA SPA, corrente in Pescara Piazza Italia,1 65121 
Pescara - Tel. 0854714004 PEC: pescaraenergiaspa@pec.it  
Dati contatto Responsabile Protezione Dati PEC: cerovaz@pec.it;  
Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento della finalità per le quali sono 
trattati e comunque nei termini di legge; Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali, sia 
su supporto cartaceo che 10 elettronico, è realizzato in conformità a quanto previsto all'art. 5, del 
menzionato GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e trasparente e limitatamente allo stretto 
necessario per la realizzazione della suddetta finalità ed in modo esatto, ed infine nel rispetto del 
principio di "limitazione della conservazione";  
Diritti dell'interessato: l'interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del 
Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del 
trattamento, di potabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre apposito reclamo ad 
una autorità di controllo. 
 
 
Luogo …………….., lì ........................    firma del Legale rappresentante 
 
 
 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona 
autorizzata ad impegnare la DITTA/Cooperativa, mediante delega o procura o mandato d'agenzia 
da allegare contestualmente in copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di 
valido documento di identità del sottoscrittore. 
 

Alla domanda di partecipazione NON va allegata ulteriore documentazione.    


