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AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’AFFIDAMENTO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI  

PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 
 
Il Comune di Martellago intende procedere all’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli 

impianti di climatizzazione negli edifici comunali per gli anni 2020, 2021 e 2022, avviando delle procedure di 

TRATTATIVA DIRETTA nel MEPA, secondo le seguenti modalità: 
 

1. ENTE APPALTANTE 

Comune di Martellago, Piazza Vittoria, 1, 30030 Martellago (VE) 
PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it 
 

2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a). 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del 
D. Lgs. 50/2016. 

Non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016. 

L’offerta dovrà essere formulata ribassando l’importo a base di gara. 

 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio prevede le ispezioni specialistiche, eseguite anche con strumentazioni idonee, atte a verificare lo 
stato di affidabilità, sicurezza e incolumità degli utenti. 

Le attività comprese nel canone e le modalità di erogazione del servizio a cui la ditta appaltatrice dovrà 
attenersi sono, la conduzione e manutenzione ordinaria, oltre che tutti gli interventi dichiarati urgenti ad 
insindacabile giudizio della D.L. e richiesti senza preavviso durante il normale orario di lavoro. 

Il servizio prevede la conduzione e la manutenzione degli impianti così suddivisi: 
 Chiller; 
 Split System 
 Ventilatori a soffitto  
 Impianto di riscaldamento a pavimento presso la Chiesetta S. Innocenzo 

Per chiller si intendono i refrigeratori funzionanti con appropriato gas refrigerante, che forniscono un fluido 
freddo che rinfresca l’aria ambiente attraverso scambiatori, inclusi tutti gli organi di sicurezza e di 
regolazione, le tubazioni ed il valvolame che serve alla distribuzione del fluido freddo, nonché, dove 
esistenti, la rete di fan-coils destinati al raffrescamento. 

Per split-system si intendono i sistemi costituiti da una unità esterna motocondensante e da una unità interna 
di raffrescamento dell’ambiente. Le unità interne possono essere anche più di una. Funzionano 
mediante apposito gas refrigerante e comprendono le tubazioni di collegamento fra l’unità 
motocondensante e le unità interne oltre agli organi di regolazione e di sicurezza.   
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4. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo del servizio è stimato in complessivi € 9.786,00 per i 3 anni, oltre a € 450,00, di oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 10.236,00, al netto dell’IVA, come di seguito 
descritto: 

n. Tipologia attrezzatura

Q.t

à prezzo unitario

importo totale 

annuo prezzo unitario

importo totale 

annuo prezzo unitario

importo totale 

annuo

3.1.1

condizionatori con unità esterna e 

spilt interno 61  €              35,00  €           2.135,00  €               37,00  €        2.257,00  €               39,00  €        2.379,00 

impianto multysplit presso la mensa 

della scuola primaria di Olmo 1  €            210,00  €              210,00  €             215,00  €           215,00  €             220,00  €           220,00 

impianto Chiller con pompa di calore 

presso la mensa della scuola 1  €            200,00  €              200,00  €             205,00  €           205,00  €             210,00  €           210,00 

impianto di condizionamento 

canalizzato presso la Chiesetta S. 

Innocenzo 1  €            150,00  €              150,00  €             155,00  €           155,00  €             160,00  €           160,00 

ventilatori presso la scuola primaria 

di Olmo 6  €              20,00  €              120,00  €               21,00  €           126,00  €               22,00  €           132,00 

ventilatori presso la scuola 

dell'infanzia di Martellago 4  €              20,00  €                80,00  €               21,00  €             84,00  €               22,00  €             88,00 

3.1.4

impianto di riscaldamento a 

pavimento presso la Chiesetta S. 2  €            105,00  €              210,00  €             110,00  €           220,00  €             115,00  €           230,00 

Totale annuo  €           3.105,00  €        3.262,00  €        3.419,00 

totale a base d'asta anni 

2020+2021+2022
oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso (€ 150,00 annui)

totale complessivo anni 

2020+2021+2022

IVA al 22%

TOTALE COMPLESSIVO

canone anno 2022

450,00 €

10.236,00 €

2.251,92 €

9.786,00 €

12.487,92 €

canone anno 2020

3.1.2

3.1.3

canone anno 2021

 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di 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, sono in possesso dell’abilitazione al bando SERVIZI > “ Servizi agli Impianti (manutenzione 
e riparazione)”, sottocategoria “Impianti di climatizzazione e produzione ACS”, nel portale 
www.acquistinretepa.it; 

L’operatore economico dovrà essere in possesso dell’iscrizione alla CCIAA inerente all'attività oggetto del 
servizio. 

 

6. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE 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 DPR 445/2000. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 31.03.2020, in formato 
PDF, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ed inviata all’indirizzo PEC 
comune.martellago.ve@pecveneto.it. Dovrà essere allegata, in formato PDF, la copia del documento 
d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Si precisa che: 
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- non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni di 
interesse pervenute dopo il suddetto termine; 

- alla PEC non dovrà essere allegata alcuna offerta economica; 

- le generalità dei soggetti che presenteranno la propria manifestazione di interesse e dei concorrenti 
ammessi a formulare l’offerta, rimarranno riservate fino al termine della scadenza di presentazione delle 
offerte. 

 

7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Verranno invitate tutte le ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse di cui al punto 6. 

L’Ente si riserva, inoltre, la possibilità di invitare anche altri soggetti sulla base di ulteriori indagini di mercato 
e di esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento future che il Comune di Martellago bandirà. 

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. 

 

8. DURATA. 

Il servizio avrà durata di anni tre (3), con inizio con la stipula della trattativa e termine il 31.12.2022. 

Viene prevista l’opzione di rinnovo per ulteriori tre (3) anni, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016, la quale potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata a mezzo posta raccomandata 
con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno giorni 60 (sessanta) prima del termine 
finale del contratto originario.  

Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 32, comma 8, del Codice, il Comune di Martellago si riserva di 
disporre l’esecuzione anticipata delle prestazioni in via d’urgenza in pendenza del termine per la 
stipulazione del contratto.  

Il Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 106 co. 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 il Comune di Martellago. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati forniti al Comune di Martellago saranno raccolti e trattati ai sensi del D Lgs 101/2018 ai fini del 
presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Settore Gestione del Territorio: Ing. Fabio Callegher. 

Struttura competente: Servizio Manutenzione del Patrimonio, tel. 041.5401315, 
e mail: patrimonio@comune.martellago.ve.it. 

 

11. ALTRE INDICAZIONI 
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici idonei all’assunzione del servizio in oggetto, in quanto in possesso dei requisiti 
richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità 
preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza contemplati dal Codice.  

Con il presente avviso è indetta soltanto la procedura di gara in oggetto e non sono previste graduatorie di 
merito o di attribuzione di punteggi. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare 
seguito all’indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza 
che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla 
procedura negoziata.  

La stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, eventuali note o precisazioni di interesse 
generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse. 

Martellago, 13.03.2020 
 IL RESPONSABILE 
   SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
 Fabio Callegher 


