Cis srl
Via Fornace, 25
60030 Moie di Maiolati Spontini

–

AN

Tel. 0731/778710
Fax 0731 778750
cis@cis-info.it - www.cis-info.it

Iscrizione R.D. 127653
P.iva e C.F. 00862980422
Cap. sociale € 31.034.537 i.v.

Pec: cis-srl@pcert.postecert.it

Prot. n. 797
Oggetto: Avviso Pubblico per indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 del DLgs 50/2016 e
ssmmii per Ia individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per l' affidamento del lavoro di manutenzione straordinaria di sostituzione del gruppo frigo
a servizio dell’ impianto di climatizzazione della sede aziendale - CIG Z1F1E2AE0C.

STAZIONE APPALTANTE
CIS Srl
lndirizzo postale: Via Fornace n. 25 - 60030 Moie di Maiolati Spontini (An)
lndirizzo internet. www.cis-info.it
posta elettronica: cis@cis-info.it
posta elettronica certificata: cis-srl@pcert.postecert.it
Tel.0731/778710 - Fax 0731/778750
Determinazione del CdA del 06 Aprile 2017
Svolge le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento: ing. Francesco Miandro
Data di pubblicazione: 11/04/2017
Data di scadenza: 27/04/2017
ll presente avviso è pubblicato nel sito informatico di Cis Srl.
OGGETTO
Cis Srl ha la sede aziendale sita in Moie di Maiolati Spontini (An) in via Fornace n. 25;
l’impianto di climatizzazione estivo a servizio della sede medesima è garantito da un
produttore di acqua refrigerata (che ha subito una rottura) asservito all’impianto.
Il lavoro consiste in: fornitura e posa in opera di un produttore di acqua refrigerata con
condensazione in aria, multi circuito e multi compressore, completo quadro elettrico di
comando, con mobile di copertura per installazione diretta all'aperto. Potenzialità frigorifera
con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, 190 – 200 kW. Sono compresi l’allaccio
elettrico ed idraulico con gli eventuali adattamenti, lo smontaggio e lo smaltimento
dell’esistente gruppo frigo (Accorroni RGE 210 monocompressore senza gas), l’eventuale
smontaggio e rimontaggio di parte del locale tecnico in carpenteria metallica.
I lavori oggetto della presente procedura sono riconducibili alla categoria SOA OS 28 –
Impianti termici e di condizionamento.
VALORE APPALTO
ll valore stimato dell'appalto è di circa Euro 27.000,00 più lva ed oneri per la sicurezza
inclusi.

TEMPI DI ESECUZIONE
Il lavoro dovrà essere eseguito entro e non oltre il 30 giugno 2017 .
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
50/2016 e ssmmii anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di
cui agli artt. 47 e seguenti del citato D.Lgs. 50/2016 e ssmmii.
Requisiti obbligatori richiesti a pena di esclusione per la partecipazione alla presente
procedura:
1 - di carattere generale:
 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
e ssmmii;
 non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare I'esclusione dalla gara
e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 essere in regola con la normativa di cui al D.Lgs. 159/2011;
 essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed
assicurativi nel rispetto delle norme e del CCNL di categoria;
 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla L. 68/99 e ssmmii;
 essere in regola con la normativa in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni,
salute ed igiene sul posto di lavoro di cui al DLgs 81/2008 e ssmmii;
 non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.
Nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di un RTI tutti i componenti il
raggruppamento devono essere in possesso del requisito di cui al punto 1.
2 - di idoneità professionale:
 iscrizione alla competente CCIAA per attività inerenti l'oggetto della gara e
conseguente possesso dei requisiti di cui al DM 37/’08 e ssmmii.
- Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del DLgs 50/2016 e ssmmii, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui è residente.
Nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di un RTI almeno la
capogruppo deve essere in possesso del requisito di cui al punto 2.

3 - di capacità economica e finanziaria:
 aver conseguito un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto per
un importo complessivo di almeno 50.000,00 Euro con riferimento alla somma degli
importi di cui agli ultimi 3 esercizi sociali chiusi nel periodo antecedente la data del
presente avviso (2013, 2014, 2015).
ln caso di partecipazione di un RTI il requisito di cui al punto 3. deve essere posseduto per
almeno il 70% da parte del soggetto individuato come capogruppo e per almeno il 10% da
ciascuno dei restanti soggetti.
L'entità del requisito deve essere coperta nella sua totalità.
o In luogo dei requisiti previsti nel presente punto 3, il concorrente può
dichiarare il possesso dell’attestazione SOA: categoria OS 28 - 1’ classifica.
4 - di capacità tecnica e professionale:
 aver svolto nel triennio antecedente la data del presente avviso – anni 2014, 2015,
2016, in alternativa:
a) almeno 1 lavoro analogo a quello oggetto di gara con caratteristiche similari e
nello specifico:
fornitura e posa in opera di un produttore di acqua refrigerata con
condensazione in aria, multi circuito e multi compressore, completo quadro elettrico
di comando. Potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C,
190 – 200 kW.
oppure
b) almeno 2 lavori analoghi a quello oggetto di gara con caratteristiche similari e
nello specifico:
fornitura e posa in opera di un produttore di acqua refrigerata con
condensazione in aria, multi circuito e multi compressore, completo quadro elettrico
di comando. Potenzialità frigorifera con acqua in uscita a 7°C, salto termico 5°C, 90
– 100 kW
con l’indicazione dei destinatari pubblici o privati e con la indicazione che il/i lavoro/i
stesso/i non ha/nno dato luogo a contestazioni di sorta.
ln caso di partecipazione di un RTI il requisito di cui al punto 4. deve essere posseduto per
almeno il 70% da parte del soggetto individuato come capogruppo e per almeno il 10% da
ciascuno dei restanti soggetti.

L'entità del requisito deve essere coperta nella sua totalità.
o In luogo dei requisiti previsti nel presente punto 4, il concorrente può
dichiarare il possesso dell’attestazione SOA: categoria OS 28 - 1’ classifica.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. a) del DLgs 50/2016 I'appalto sarà aggiudicato con il criterio
del minor prezzo.
L’offerta dichiarata aggiudicataria sarà sottoposta a verifica di congruità.
MODALITA' DI FINANZIAMENTO
L'affidamento viene finanziato con fondi propri di bilancio .
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A PARTECIPARE
La volontà di partecipare alla presente indagine sarà espressa con la compilazione del
modulo fac - simile allegato A) contenente tutte le indicazioni ivi riportate. La istanza
corredata da un documento di identità del/dei sottoscrittore/i - dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
27/04/2017 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata: cissrl@pcert.postecert.it.
Non sarà presa in considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine
perentorio, per qualsiasi motivazione, anche indipendentemente dalla volontà del mittente
anche se la stessa fosse determinata da disguidi elettronici e non saranno accettate
offerte sostitutive od integrative di quelle già pervenute.
ll presente avviso non può essere assimilato ad una procedura di gara e non comporta
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a
qualsivoglia prestazione e né alcun impegno nei confronti di Cis Srl medesimo.
Cis Srl si riserva Ia facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per motivate
ragioni di sua esclusiva pertinenza.
Dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di riconoscimento
del/dei sottoscrittore/i.
INDIVIDUAZIONE CANDIDATI DA INVITARE
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, Cis Srl provvederà a controllare
la istanza di partecipazione pervenuta nonché il rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione; ci si riserva la facoltà di inoltrare I'invito anche in caso di ricevimento di una
sola manifestazione di interesse.

L' invito sarà trasmesso entro breve termine dalla data di scadenza del presente avviso.
Qualora Cis Srl avvierà la procedura lo farà nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza nonché libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità.
ll presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non
vincolante per Cis Srl, finalizzato all'individuazione dei soggetti da consultare nel rispetto
dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento e proporzionalità.
Sarà facoltà di Cis Srl, a proprio insindacabile giudizio e con adeguata motivazione,
annullare o revocare il presente avviso, ovvero non dar corso ad alcuna procedura.
ULTERIORI INFORMAZIONI
 La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare od annullare, motivatamente,
il presente procedimento senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o
quant'altro.
 Si richiamano le indicazioni di cui all'art. 216 del DLgs 50/2016 per quanto
applicabili.
 La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere redatta in
lingua italiana.
 E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b)
e c) del DLgs 50/2016 e ssmmii, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
 Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per un periodo di 180
gg a partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
stesse.
 I concorrenti che intendano partecipare alla presente indagine indicando, tra l’altro,
il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OS 28 - 1’ classifica, possono in
alternativa dichiarare il possesso dell’attestazione SOA categoria OG 11 – 1’
classifica.
 La fornitura dovrà rispondere ai requisiti di cui ai “criteri ambientali minimi adottati
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” per
quanto applicabili.
 All' aggiudicatario sarà richiesto il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L.136/2010 e ssmmii.
 I concorrenti, nel periodo di pubblicazione del presente avviso, sono invitati a
consultare periodicamente il sito www.cis-info.it - sezione bandi, qualora si dovesse
rendere necessario procedere a pubblicare ulteriore documentazione.

 ll concorrente è consapevole che CIS srl in ottemperanza al combinato disposto di
cui alla legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 pubblica sul proprio sito web, in apposita
sezione denominata "Società trasparente" liberamente consultabile da tutti i cittadini,
tutte le informazioni relative alle procedure ed esiti di scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
 ln ottemperanza all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ssmmii, i dati in possesso della
S.A. saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'espletamento di tutte le attività
connesse all'affidamento oggetto del presente Avviso.
 Per tutte le eventuali controversie si riconosce espressamente la competenza del
giudice ordinario, foro esclusivo di Ancona.
 lnformazioni sulla seguente procedura possono essere richieste all'ufficio del Rup o
all'ufficio gare - 0731778710.
Moie, 10 Aprile 2017
Il Presidente
Ing. Luca Piermattei

Allegato:
- fac -simile domanda di partecipazione

