
 
 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata,  

a mezzo trattativa diretta su MEPA per l’affidamento del 

“Servizio di Verifica degli impianti di messa a terra” 

    CIG Z253068471 

 

 

EDISU PIEMONTE, conformemente alla determina autorizzativa n.  101 del 10/02/2021 intende 

effettuare una Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., previa consultazione di operatori economici individuati in base ad indagine di 

mercato, si procederà a sorteggiare un operatore economico da invitare a presentare l'offerta 

avviando una trattativa diretta sul MePA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 

L'aggiudicazione avverrà con l'accettazione delle tariffe previste dal decreto del presidente 

dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) pubblicata nella gazzetta 

ufficiale n. 125 del 18 luglio 2015, tenuto conto delle potenze installate dei diversi impianti soggetti 

a verifica di cui all’allegata tabella di valutazione economica e individuazione KW. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti dell’ EDISU PIEMONTE, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione 

della successiva gara informale per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito 

alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.  

Stazione appaltante 

EDISU Piemonte, con sede in Via Madama Cristina 83, 10126 Torino, tel. 011.6531013  

Sito internet: www.edisu.piemonte.it 

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

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



 
 

 

Scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse ore 12.00 del 

26/02/2020. 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, ha designato quale responsabile del 

procedimento l’arch. Giuseppina Rossi. 

 

OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’appalto ha per oggetto il “Servizio di Verifica degli impianti di messa a terra” come meglio 

dettagliato nell’allegato specifiche di servizio. L’appalto avrà durata di due anni, con decorrenza 

dalla data del 08/03/2021 e potrà essere rinnovato mediante espresso consenso della Stazione 

Appaltante per ulteriori 6 mesi. 

Il servizio prevede l'espletamento delle verifiche periodiche obbligatorie degli impianti di messa a 

terra, di cui agli artt. 4 e 7 del D.P.R. n. 462/2001, di tutti gli immobili di proprietà dell’Edisu 

Piemonte, in scadenza nell'anno 2021 e 2022. In particolare, all'art. 4, comma 1, viene prescritto 

l'obbligo di sottoporre i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici a verifica periodica ogni 

cinque anni e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio con periodicità biennale. La verifica 

ha lo scopo di stabilire la conformità dell’impianto di terra alle disposizioni legislative vigenti, in 

particolare del D.lgs. 81/2008, ed alle norme di buona tecnica CEI 0-14, CEI 64-14 e delle 

corrispondenti Norme IEC e documenti di armonizzazione europea. Gli edifici soggetti a verifica 

periodica degli impianti di messa a terra sono individuati nell' elenco strutture con evidenziate le 

date di prossima scadenza, allegato al presente avviso.  

 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO:  

Il valore dell’appalto è pari ad euro 4.750,00 oltre oneri fiscali, per l’anno 2021 e euro 10.950,00 per 

l’anno 2022 per un totale complessivo di euro 15.700,00 oltre iva 22% così per complessivi 19.154,00 

per i due anni dell’affidamento. 

La stazione appaltante ha valutato gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza, ai sensi 

dell’art.26 comma 3 bis del D.lgs. 81/08, pari a euro 471,00 per il biennio; 

 



 
 

 

PROCEDURA DI GARA  

L'Amministrazione provvederà ad inviare, con le modalità previste sul Portale MEPA, una Richiesta 

di offerta a partecipare all’Affidamento diretto procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.e all’impresa che verrà estratta tra coloro che abbiano utilmente 

formulato la manifestazione d'interesse. Il sorteggio avverrà in seduta pubblica virtuale.  

Il sorteggio verrà effettuato il 02 marzo 2021 ore 10,30 presso la sede dell’Ente in Via Madama 

Cristina 83, Torino e i concorrenti potranno accedere in modalità “remoto”.  

Il link di collegamento verrà pubblicato nel sito istituzionale dell’Edisu Piemonte nella sezione 

relativa alla gara in oggetto. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare manifestazione d'interesse i soggetti così come definiti all’art. 45 del 

D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e di idoneità professionale ai sensi 

dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016. Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti 

che, alla data di presentazione dell’istanza, risultano iscritti al portale www.acquistinretepa.it.  

L'operatore economico dovrà essere in possesso:  

 dell'iscrizione alla CCIAA inerente l'attività oggetto del servizio;  

 dell'abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN 

ISO ai sensi del DPR 462/01 

 che non si trovino in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

 

TERMINE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESENTAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

L'operatore economico interessato alla partecipazione, dovrà compilare il modulo allegato al 

presente avviso, indicante la propria manifestazione di interesse, rendendo la contestuale 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 

Febbraio 2021, in formato PDF, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ed 

inviata all’indirizzo PEC dell’EDISU: edisu@cert.edisu.piemonte.it. 

http://www.acquistinretepa.it/


 
 

 

Dovrà essere allegata, in formato PDF, la copia del documento d’identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore.  

Si precisa che:  

 non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni 

di interesse pervenute dopo il suddetto termine;  

 alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica;  

 le generalità dei soggetti che presenteranno la propria manifestazione di interesse e dei 

concorrenti ammessi al sorteggio, rimarranno riservate fino al termine della scadenza di 

presentazione dell’offerta.  

L’oggetto della mail dovrà essere “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA”. 

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammesse le 

manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato oppure non sottoscritte 

digitalmente.  

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Verrà invitato alla trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, 

l'operatore economico che verrà sorteggiato in seduta pubblica virtuale, il 02 marzo 2021 ore 10,30 

presso la sede dell’Ente in Via Madama Cristina 83, Torino al quale i concorrenti potranno accedere 

in modalità “remoto”.  

Il link di collegamento verrà pubblicato nel sito istituzionale dell’Edisu Piemonte nella sezione 

relativa alla gara in oggetto. 

Eventuali rinvii del giorno di sorteggio, saranno pubblicati mediante apposito avviso sul sito Edisu - 

sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e Contratti - 48 ore prima della seduta stessa. 

Nello specifico il sorteggio si svolgerà secondo la seguente procedura:  

 individuazione del numero di protocollo generale dell'Ente assegnato in sede di arrivo a ciascun 

operatore economico che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare, nel rispetto del 

termine di scadenza e delle prescrizioni dell'Avviso;  



 
 

 

 associazione a ciascun protocollo, secondo l'ordine di arrivo, di un numero progressivo a 

cominciare dal n. 1 e così di seguito per tutti i numeri di protocollo relativi a tutti gli operatori 

economici istanti;  

 sorteggio in seduta pubblica, tra tutti i numeri assegnati come sopra indicato, di un operatore 

economico che sarà invitato alla successiva trattativa diretta su MePA;  

 sorteggio, nella medesima seduta pubblica, di un secondo operatore economico che sarà invitato 

a trattativa diretta solo qualora il primo estratto, a seguito della verifica dei requisiti, non risulti 

idoneo. 

Resta inteso che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento future. Il presente avviso e la successiva ricezione 

delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto ha durata dal 8 marzo 2021 sino alla conclusione dell'attività di verifica che dovrà 

comunque terminare entro il 8 marzo 2023.  

La liquidazione del servizio effettuato avverrà i successivamente alla consegna dei relativi verbali e 

dietro presentazione di fatturazione elettronica da pagarsi entro 30 gg. 

Edisu, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso 

dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un 

massimo di mesi sei (6). In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al 

presente appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Edisu. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato, sul sito istituzionale dell’Ente nella pagina dedicata.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seguente email: rspp@edisu-piemonte.it 

Il responsabile unico del procedimento è l’Arch. Giuseppina Rossi. 

Allegati al presente Avviso:  

mailto:rspp@edisu-piemonte.it


 
 

 

Allegato A -istanza d partecipazione 

 Allegato B – Specifiche di servizio  

Allegato C - Tabella valutazione economica e tempi di espletamento 

Allegato D - Elenco strutture con evidenziate le date di prossima scadenza 

Allegato E - Tariffe ISPELS con relativo estratto della gazzetta ufficiale n. 125 del 18 luglio 2015,  

Allegato F - Duvri ; 

Allegato G – Patto di integrità dell’Edisu Piemonte 

 

TRATTAMENTO DATI 

 

I dati forniti saranno raccolti e trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Arch. Giuseppina Rossi 

 


