
AVVISO PUBBICO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI CONTRAENTI PER 
L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA c) 

D.LGS  18 APRILE 2016 N. 50 e s.m.i. 

Oggetto: “Manifestazione di interesse per procedura negoziata tramite RdO sul MePA 
per interventi di natura idraulica ed edile presso le sedi dell’EDISU Piemonte  

Lotto unico – CUI L97547570016201800011 e CIG 8102834E22  

L’EDISU Piemonte comunica che intende effettuare una Procedura negoziata tramite Richiesta d’Offerta 
(R.d.O) sul MePA, previa consultazione di operatori economici individuati in base ad indagine di mercato in 
ottemperanza e quanto previsto dall’art. 36 comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle linee guida ANAC 

IL DIRIGENTE 

Richiamata la delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 94 del 12/12/2017 di individuazione linee di 
indirizzo per affidamento manutenzioni e la determina a contrarre con avvio di manifestazione di interesse 
n.  616 del 15 novembre 2019

INVITA 

Gli operatori economici aventi titolo a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine di 
mercato. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

EDISU Piemonte, con sede in Via Madama Cristina 83, 10126 Torino, tel.011.6531111  

Sito internet: www.edisu.piemonte.it 

E mail per richieste informazioni in merito alla presente indagine: indagine@edisu-piemonte.it 

PEC per presentazione candidature: edisu@cert.edisu.piemonte.it 

OGGETTO DELL’AVVISO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori ed interventi di manutenzione ordinaria di natura edile 
ed idraulica che si renderanno necessari negli immobili gestiti dall’EDISU Piemonte. Si informa che le sedi 
dell’Ente sono, attualmente, non solo a Torino ma anche a Grugliasco, Vercelli, Novara, Alessandria e Cuneo. 
La procedura negoziata con RdO sul MEPA avrà per oggetto la stipula di un Accordo Quadro, da concludere 
con un solo operatore economico, per l’affidamento dei lavori ed interventi di manutenzione idraulica ed 
edile che si renderanno necessari presso le sedi dell’Ente nel periodo di durata dell’accordo quadro stesso. 
L’Accordo fisserà i prezzi ai quali l’operatore economico dovrà sottostare per eseguire i lavori/interventi di 
manutenzione affidati.  
Gli interventi potranno riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ripristini murari, realizzazione 
di nuove pareti interne o loro rimozione, rifacimento di locali, sostituzione o smuratura/rimuratura porte 
normali o REI, sostituzione maniglioni emergenza, tinteggiature di piccole porzioni o interi locali (a mero titolo 
esemplificativo: sale studio, uffici, mense, residenze), messa in sicurezza facciate o altre componenti edilizie 
ammalorate, applicazione di vernici e pitture REI (intumescente, ecc), ricerche guasti con rotture e ripristini 



 

di impianti idrici in genere (sanitaria, antincendio, ecc) in edifici, interventi puntuali o ripassi di coperture, 
pulizie cavedi e pozzetti, interventi su infissi, ecc. 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare gli 
interventi completamente compiuti, secondo le condizioni che verranno stabilite e specificate nella 
documentazione di gara, e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative idonee necessarie che 
saranno eventualmente specificate di volta in volta. L’esecuzione dei lavori dovrà comunque sempre essere 
effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza 
nell’adempimento dei propri obblighi. 
 
PERIODO DI ESECUZIONE INTERVENTI - DURATA DELL’A.Q. 
L’AQ avrà durata fino all’esaurimento della somma posta a base di gara (euro 122.000,00 IVA esclusa) e in 
ogni caso non oltre due anni; potrà quindi estinguersi o per esaurimento della predetta somma o per 
decorrenza del termine massimo.  
Sarà facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice rinnovare per ulteriori 2 anni l’accordo quadro, alle stesse 
condizioni di aggiudicazione. 
L’Accordo Quadro inizia a decorrere dal primo ordinativo. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE 
Tutti gli edifici gestiti dall’EDISU Piemonte siti sul territorio regionale (sedi attuali nelle città di Torino, 
Grugliasco, Cuneo, Vercelli, Novara ed Alessandria). 
Il numero degli immobili e la loro ubicazione saranno dettagliatamente riportati nella successiva lettera di 
invito alla negoziazione. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 smi: 
- in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  
- iscritti abilitati nella categoria MEPA “Bando del Mercato Elettronico della P.A. per l’esecuzione di Lavori 

di manutenzione – “Edili - OG1 Edifici civili ed industriali”, con SOA in Classe I 

La mancata abilitazione al MEPA per l’indicato bando Lavori di manutenzione – “Edili - OG1 Edifici civili ed 
industriali” entro il termine di presentazione della presente manifestazione di interesse, legittimerà la 
Stazione appaltante al non inserimento dell’operatore economico nell’urna per estrazione nominativi 
operatori economici da invitare alla Richiesta di Offerta, nonostante l’interesse manifestato dall’operatore 
economico stesso. 

Si richiede la compilazione in digitale del MODULO A predisposto dall’EDISU. 

 
MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 29/11/2019 a pena di 
esclusione e dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: edisu@cert.edisu.piemonte.it 
indicando nell’oggetto “Manutenzioni elettriche”. 
 
La manifestazione di interesse dovrà esclusivamente essere inviata tramite PEC all’indirizzo 
edisu@cert.edisu.piemonte.it, non saranno prese in considerazione candidature inviate su altri indirizzi mail 
o formulate su moduli diversi dal MODULO A predisposto dall’EDISU Piemonte. 

 
CONTENUTO DELLA MAIL CERTIFICATA  

L’interessato per manifestare il proprio interesse deve compilare digitalmente (non scrivere a penna) il 
modello allegato (Modulo A) indirizzato a EDISU Piemonte Via Madama Cristina n. 83, Torino.  

mailto:edisu@cert.edisu.piemonte.it


 

Il Modulo A, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto digitalmente in forma semplice dal titolare o dal 
legale rappresentante, e dovrà essere accompagnato da un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno trattati 
nel pieno rispetto di quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679” relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, GDPR).  

I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela. I dati acquisiti 
a seguito della presente procedura negoziata saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 
presente avviso e resteranno riservati sino alla conclusione della stessa.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Edisu Piemonte. I dati personali saranno trattati esclusivamente 
da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando tutte le misure tecniche ed 
organizzative adeguate per tutelare i diritti dell’interessato. 

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma 
dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; richiedere la 
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, la limitazione o il blocco dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi 
al Titolare, o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 

 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura 
negoziata ad invito, i soggetti che verranno invitati a presentare offerta saranno così individuati: 

- se pervengono 16 o più manifestazioni di interesse idonee: con sorteggi pubblici fra tutti gli operatori 
economici idonei dei 15 operatori economici da invitare alla futura RdO;   

- se pervengono tra 10 e 15 manifestazioni di interesse idonee: tutti verranno invitati alla futura RdO; 

- se pervengono meno di 10 manifestazioni di interesse idonee: si riapriranno i tempi per la 
candidatura per il tempo ritenuto sufficiente dal RUP per arrivare al numero minimo previsto da 
norma per l’avvio della procedura di RdO; 

 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce comunque proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA A CUI CI SI CANDIDA   

La procedura negoziata verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. n. 95 comma 4 
lettera e del D. Lgs. n. 50/2016, con l’applicazione dell’art. n. 97 comma 8 (esclusione automatica) con calcolo 
soglia anomalia ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. 

 

IMPORTO DEI LAVORI 

L’importo massimo presunto nel quadriennio è di € 244.000,00 (€ 122.000,00 + € 122.000,00) dei quali € 
5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

 



 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.edisu.piemonte.it nella sezione 
http://www.edisu.piemonte.it/Contenuti-Principali/Ente/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-
contratti e sul sito dell’Osservatorio degli appalti pubblici della Regione Piemonte. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): 

RUP: Ing ELIA Chiara  

Mail: indagine@edisu-piemonte.it 

 

INFORMAZIONI:  

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti verranno presi in considerazione solo se formulati in forma scritta 
al seguente indirizzo mail: indagine@edisu-piemonte.it specificando trattasi di “QUESITO MANUTENZIONI 
ELETTRICHE”. 

 
Le risposte ai quesiti verranno pubblicate nelle stesse forme del presente Avviso. 

Il termine per la presentazione dei quesiti è fissato alle ore 12.00 del 28/11/2019. 

 

ALLEGATO 

“Modulo A” – Manifestazione di interesse 

         IL DIRIGENTE 

                 Dott. Viola Renato 
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