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Prot. 1271

Darfo, 29/11/2021

Indagine di mercato per la manutenzione di lattonerie e altre opere di
carpenteria metallica per riparazioni e pronto intervento presso Centri di
Raccolta ed impianti della società
Con la presente si rende noto che la società Vallecamonica Servizi srl, corrente in Via M. Rigamonti
n. 65, 25047, Darfo Boario Terme (BS), intende esperire un’indagine di mercato tramite pubblicazione del
presente avviso sul proprio sito istituzionale all’indirizzo http://www.vcsweb.it/normativa-e-alboonline/bandi-di-gara/, al fine di individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla successiva
procedura di affidamento per la prestazione relativa ai ‘Lavori di carpenteria metallica per riparazioni e
pronto intervento presso Centri di Raccolta ed impianti della società’
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di gara, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggiore numero di operatori economici in modo non vincolate, nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA APPLICARE
I servizi che formano oggetto della presente selezione, salvo più precise indicazioni che all’atto
esecutivo verranno fornite dal Responsabile del Procedimento o dal personale dell’ufficio ambiente, sono
relativi a:
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei centri di raccolta gestiti da Valle
Camonica Servizi nonché le sedi operative ed amministrative di Valle Camonica Servizi, concernenti servizi
di manutenzione di carpenteria metallica anche mediante l’utilizzo di piattaforma aerea;
- Servizi per opere di lattoneria da effettuarsi presso gli impianti ed i centri di raccolta gestiti da
Valle Camonica Servizi nonché presso le sedi operative ed amministrative di Valle Camonica Servizi anche
mediante l’utilizzo di piattaforma aerea;
Gli impianti ed i centri di raccolta, nonché le sedi operative e amministrative sono site a:
1. Darfo Boario Terme, via Mario Rigamonti n. 65;
2. Breno, via Rag. Laini snc;
3. Sonico, Località Mollo

VALORE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO
Il valore massimo stimato per il servizio è di € 38.000,00 (compresi Oneri della Sicurezza non
soggetti a ribasso ammontanti a € 500,00), oltre I.v.a di Legge, sino al 31/12/2023. Gli importi predetti sono
da ritenersi meramente indicativi.
DURATA DEL CONTRATTO
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Il contratto ha una durata prevista sino al 31/12/2023.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
I soggetti che partecipano alla procedura di cui all’oggetto dovranno essere in possesso dei requisiti
di ordine generale, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecnica e professionale di seguito descritti.
Requisiti di ordine generale
Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, raggruppata o
consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla legge.
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:
a. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
b. la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;
c. le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D. Lgs. 231/2001;
d. la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006;
e. la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D. Lgs. 286/1998;
f. ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
I concorrenti devono essere in regola, a pena di esclusione, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999.
Requisiti di idoneità professionale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità
professionale:
a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui
l’operatore ha la propria sede (o registro equivalente del Paese di provenienza) per categoria idonea al
presente affidamento;
b. essere regolarmente iscritti a INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione.
Requisiti di carattere economico-finanziario
-

Requisiti di carattere tecnico e professionale
I partecipanti dovranno inoltre garantire:
➢ La reperibilità H 24 - 365 gg anche mediante l’utilizzo di piattaforma aerea per tutta la durata
dell'affidamento diretto;
➢ tempi massimi d’intervento non superiori a 4 h dalla chiamata;
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare,
inoltrando apposita istanza (vedasi allegato ‘Istanza’), esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
acquisti@pec.vcsconsorzio.it entro e non oltre il giorno Martedì 14 Dicembre ore 13:00.
Non verranno prese in considerazione le richieste non pervenute tramite PEC o dirette a un indirizzo PEC
differente da quello sopra riportato.
Nel termine sopra previsto, gli interessati dovranno iscriversi alla piattaforma e-procurement di Aria
Lombardia denominata Sintel, accreditarsi all’albo fornitori mantenuto dalla medesima piattaforma
telematica, e qualificarsi alla S.A. Valle Camonica Servizi nel 44300000-3 - Cavi, fili metallici e prodotti
affini. Tali adempimenti si rendono necessari in quanto la successiva procedura di affidamento diretto
verrà espletata, al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, tramite l’ausilio della
piattaforma telematica e-procurement di Sintel.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo
http://www.vcsweb.it/normativa-e-albo-online/bandi-di-gara/, nella sezione ‘Società trasparente’ →
‘Bandi di gara e contratti’, per un periodo di 15 gg dalla data di pubblicazione.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di affidamento del servizio, verrà espletata tramite l’ausilio della piattaforma
telematica di Aria Lombardia denominata Sintel.
Il criterio di aggiudicazione adottato è quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 e art. 36
comma 9- bis del D.lgs. 50/2016. da esprimersi, a titolo di anticipo, attraverso l’ausilio della piattaforma
telematica denominata Sintel mediante ribasso unico rispetto alle voci di capitolato riportate nel
Prezziario delle Opere Edili della Provincia di Brescia n°4/2020:
Capitolo 4. Opere da lattoniere
Capitolo 9. Opere da fabbro
Si comunica che l’aggiudicazione avverrà, eventualmente, anche in presenza di una sola offerta valida.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’ing. Stefano Fanetti stefano.fanetti@vallecamonicaservizi.it – telefono 0364/542166.
Tutti gli operatori economici interessati potranno chiedere eventuali chiarimenti relativi alla presente
procedura mediante comunicazione via PEC all’indirizzo acquisti@pec.vcsconsorzio.it
Valle Camonica Servizi srl pubblicherà i chiarimenti, eventuali rettifiche o ulteriori informazioni sostanziali
sul proprio sito http://www.vcsweb.it/normativa-e-albo-online/bandi-di-gara sezione ‘Amministrazione
Trasparente’ → ‘Bandi di gara’.
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Il RUP
(Ing. Stefano Fanetti)
Allegati:
Allegato a) – Istanza manifestazione interesse

