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 AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER L’ANNO 2021 DELL’ASL AL .  
 
Questa Amministrazione ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 intende avviare tramite 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) procedura negoziata 
tramite richieste di offerta (R.d.O.) di Servizi di Manutenzione degli Impianti Tecnologici dell’ASL AL 
per un periodo di mesi 12 (01/01/2021 - 31/12/2021).  
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito www.aslal.it settore bandi e gare per un periodo non 
inferiore a 15 giorni al fine di assicurare opportuna pubblicità all’attività di esplorazione del mercato 
per l’individuazione degli operatori economici da invitare a produrre offerta.  
 
Ai sensi del par. 5.1.5 delle Linee Guida n. 4 approvate da ANAC con deliberazione n. 1097 del 
26.10.2016 aggiornamento al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206/2018, 
aggiornamento con delibera del Consiglio 636/2019 al decreto legge 32/2019 convertito con legge 
55/2019 limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6  si forniscono le seguenti informazioni relative 
alla procedura :  
 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio riguarda gli impianti riportati dalla seguente SCHEDA RIASSUNTIVA :   
 
IMPIANTI OGGETTO DI MANUTENZIONE : 
 

codici 
raggruppamento 

IMPIANTO MARCA/MODELLO LOCALITA’ INIZIATIVA MEPA  
Sottocategorie Merceologiche 

01CAS CENTRALI 
RILEVAZIONE 
INCENDI E 
SISTEMA 
EVACUAZIONE  

NOTIFIER . RCF  CASALE M.TO ME - SERVIZI AGLI IMPIANTI  
(manutenzione e riparazione) 
 

2CAS ILLUMINAZIONE 
DI EMERGENZA 

Verifiche e manutenzioni  CASALE M.TO  ME - SERVIZI AGLI IMPIANTI  
(manutenzione e riparazione) 
 

    
          2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO  
Lo scopo del contratto di servizi di manutenzione è il mantenimento della funzionalità 
dell’impianto/immobile/manufatto e del suo valore, in un’ottica globale di gestione e di 
manutenzione che si applica attraverso un insieme coordinato di attività periodiche e ripetitive (di 
controllo, verifica, gestione, conduzione etc.) applicando logiche manutentive di tipo preventivo. 
All’interno dei un contratto di servizi di manutenzione può essere prevista anche l’esecuzione di 
interventi di manutenzione correttiva a guasto.  
      
 

mailto:ufficiotecnico@pec.aslal.it
http://www.aslal.it/
http://www.aslal.it/


 

 
 

Sede legale:   
Via Venezia n.6, 15121 Alessandria 

Partita IVA/Codice Fiscale:  n.02190140067 

 

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico 

Sede di: Casale Monf.to  - Tel.: 0142/434258. - Fax: 0142/434217 - 
 e-mail: cdughera@aslal.it   pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell’Azienda: www.aslal.it  

          3. VALORE  
La consistenza del servizio viene presumibilmente determinata nella misura massima di € 30.000,00 
per raggruppamento, IVA esclusa.  
 
          4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Obbligo di abilitazione ad operare sulla piattaforma M.E.P.A. secondo le iniziative riportate 
nella SCHEDA RIASSUNTIVA 

2. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

3. Iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

4. Possesso di attestazione SOA categoria OS30 regolarmente autorizzata e in corso di validità 
oppure possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 con riferimento 
all’importo complessivo dell’appalto.  

 
Numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura : TRE ove esistenti   
 
           5. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di 
ammissione alla selezione, specificando che :  
a) se il numero dei candidati è superiore a 3, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi come 
più avanti disciplinato;  

b) se il numero dei candidati è inferiore a 3, si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore 
indagine, purché ne abbiano i requisiti.  
 
Nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito valida, si procederà ai sensi dell’art. 
36 comma 2. lettera a) D.Lgs. 50/2016 (affidamento diretto motivato).  
Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata sarà comunicata agli operatori 
economici attraverso il sito www.aslal.it almeno 2 giorni prima della seduta pubblica.  
 
           6. MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
Gli operatori economici interessati a concorrere alla procedura di gara possono manifestare il 
proprio interesse, entro il termine delle ore 12 del giorno 8 gennaio 2021 esclusivamente via PEC 
all’indirizzo : ufficiotecnico@pec.aslal.it. mediante apposita istanza di partecipazione ad oggetto :  
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER 
L’ANNO 2021 DELL’ASL AL nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del 
raggruppamento a cui si intende partecipare (vedi fac simile all. A), unitamente alla compilazione 
del Documento Unico di Gara DGUE (vedi fac simile).  
 

 

La partecipazione è riservata agli operatori  economici in possesso dell’abilitazione al bando 
M.E.P.A. riportato nella SCHEDA RIASSUNTIVA alla data di scadenza della presente indagine di 
mercato.  
Qualora in fase di inoltro della RdO risulti che uno o più di uno tra i concorrenti estratti non 
possieda l’abilitazione al bando, questi verranno sostituiti da altri secondo l’ordine di arrivo delle 
candidature fino a raggiungere il numero stabilito.  
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Per ogni eventuale informazione su come ottenere l’abilitazione si rinvia alle indicazioni presenti al 
sito internet www.acquistinretepa.it. 
 
         7. MODALITA’ PER COMUNICARE CON LA STAZIONE APPALTANTE  
Nella fase di indagine di mercato esclusivamente via PEC all’indirizzo ufficiotecnico@pec.aslal.it, 
mentre durante la procedura di gara, esclusivamente tramite le apposite funzionalità della 
piattaforma M.E.P.A. 
Informazioni sulla procedura possono essere richieste al n. 0142/434.258 o via e-mail all’indirizzo 
cdughera@aslal.it.  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di 
operatori economici e costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione dei principi di 
pubblicità, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni che saranno 
successivamente contenute nella documentazione che sarà resa disponibile per i soli soggetti 
invitati.  
 

L’ASL AL di Alessandria si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Il trattamento 
dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla presente 
procedura di selezione degli operatori economici  e alla successiva procedura negoziata. 
 
          

            IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO  
             TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT   
Data 22.12.2020        Ing. Paolo Martinotti  
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