ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Perugia, lì 15 novembre 2021
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
DELLA SEDE DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOATRI DI PERUGIA.
Si pubblica il presente avviso al fine di raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’attività
indicata in oggetto ed il cui contenuto verrà specificato al successivo punto 2.
Si precisa che trattasi di mera indagine di mercato avente lo scopo di acquisire manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’OMCeO di
Perugia, che sarà libero di seguire anche altre procedure.
L’Ordine si riserva inoltre di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che
i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna pretesa.
1. STAZIONE APPALTANTE
Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Perugia, con sede in
Perugia – Via Settevalli, 131/F.
Tel. 0755000214 Pec: segreteria.pg@pec.omceo.it Legale rappresentante. Dott.ssa Verena De
Angelis
RUP: Dott.ssa Milena Giannoni.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Assistenza e manutenzione degli impianti elettrici della sede dell’Ordine provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Perugia - Via Settevalli, 131/F, finalizzata al
mantenimento degli impianti nello stato di efficienza e sicurezza per cui sono stati programmati e
progettati, considerato che l’impianto elettrico è alimentato BT dalla rete pubblica.
Dovranno essere garantite:
• MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA:
DESCRIZIONE DEGI INTERVENTI
cadenza annuale:
a) Esame a vista con sostituzione di tutti i componenti che risultano danneggiati o
usurati (il costo dei componenti da sostituire è escluso dal prezzo annuale);
b) Serraggio morsetti quadri elettrici;
c) Prova strumentale relè differenziali.
cadenza semestrale
a) Prova del tempo di intervento e della durata dell’illuminazione di sicurezza.
Predisposizione del Registro di Manutenzione.
• MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O LAVORI DI MODIFICHE E
SPOSTAMENTI:
a) interventi per guasti o disservizi o per lavori di modifica all’impianto elettrico da
eseguire su richiesta (indicare costo orario della mano d’opera e scontistica su prezzi di
listino per eventuali materiali da sostituire);
b) in caso di guasti gravi l’intervento dovrà essere eseguito entro 2 ore dalla chiamata.
3. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE
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Trattandosi di appalto sotto soglia, si utilizzerà la procedura dell’affidamento diretto. Il presente
avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene
pubblicato sul sito istituzionale dell’OMCeO PG, alla sezione “Trasparenza amministrativa” –
“Bandi di gara e contratti” – “Manifestazioni d’interesse”, per consentire agli operatori interessati
ed in possesso dei requisiti richiesti di partecipare alla presente indagine di mercato, in ossequio alle
disposizioni contenute nelle linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 in tema di
affidamenti sotto soglia (Delibera ANAC del 1° marzo 2018).
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’individuazione degli operatori economici invitati a presentare offerte, avverrà mediante la
presente manifestazione d’interesse secondo quanto previsto dall’Art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e
dalle linee guida n. 4 aggiornamento marzo 2018 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”.
5. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti tra quelli previsti dal D. Lgs. 50/2016 che, in
relazione alla tipologia di servizio richiesto, potranno dimostrare adeguata capacità economica e
finanziaria, idoneità professionale e capacità tecniche professionali riferite alla tipologia di servizio
richiesto. La mancanza dei requisiti di cui sopra comporterà la non ammissibilità dell’istanza.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti indicati al punto precedente che risultino in
possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs: 50/2016 producendo apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione ex dpr 445/2000.
L’Ente procederà comunque, alla stipula del contratto alla verifica del DURC, oltre agli altri
controlli previsti.
7. MODALITA’
E
TERMINE
PER
LA
PRESENTAZIONE
DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DELL’OFFERTA
La manifestazione di interesse con offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto richiedente e corredata di fotocopia di un valido documento di riconoscimento, dovrà
essere inviata unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti per l’erogazione del servizio.
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 13.30 del giorno 30 novembre 2021 esclusivamente via PEC
all’indirizzo: segreteria.pg@pec.omceo.it
8. CRITERIO DI AFFIDAMENTO
L’Ordine procederà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ferma
restando l’effettiva competenza nel settore, oggettivamente rilevabile dalla documentazione
allegata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare. L’Ordine si riserva di procedere
all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola istanza, sempre che l’operatore
economico sia in possesso dei requisiti di legge o di non procedere ad alcun affidamento.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ACCESSO AGLI ATTI
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza in conformità al nuovo Regolamento
Europeo 679/16 (GDPR), a tal fine si allega l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR
679/16 per il trattamento dei dati personali che dovrà essere debitamente firmata ed allegata alla
documentazione prodotta (All. A).
Via Settevalli, 131F - 06129 Perugia (PG) -

Tel. 075/5000214 - Fax 075/5153012 - Codice Fiscale 80000650541
sito internet: www.ordinemediciperugia.it - e-mail: uffici@ordinemediciperugia.it - PEC: segreteria.pg@pec.omceo.it

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale
dell’OMCeO PG a partire dal giorno 15 novembre 2021.
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