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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNI 2018 E 2019 - CIG: Z3F219FBD1 

 
 
Con il presente avviso, il Comune di Barberino di Mugello (FI) richiede agli operatori di manifestare 
l’interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
“MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNI 2018 E 2019” che sarà espletata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
L’operatore interessato dovrà manifestare interesse nelle modalità di seguito indicate, al fine di poter essere 
successivamente invitato dalla Stazione Appaltante a presentare offerta. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Barberino di Mugello, Viale della Repubblica n. 24, 50031 Barberino di Mugello (FI) – Tel. 
055.84771 – sito: www.comunebarberino.it – PEC: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it  
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione dei presidi antincendio presenti 
nei vari immobili di competenza comunale per gli anni 2018 e 2019. Si tratta del controllo semestrale degli 
impianti e degli interventi di sostituzione, messa a norma, collaudi, ecc… 
 
DURATA DELL’APPALTO 
Il contratto avrà validità da aprile 2018 a marzo 2020. 
 
VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO 
L'importo dell’appalto è stabilito in Euro 8.000,00.= (diconsi euro ottomila/00) oltre Iva di legge, per i due 
anni del servizio. Detto importo è stato stimato sulla scorta degli importi fatturati negli anni passati per il 
medesimo servizio oggetto di appalto.  
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura di selezione che seguirà la manifestazione di interesse sarà la procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Si segnala che la successiva procedura negoziata verrà svolta in modalità telematica attraverso il 
Sistema Telematico di Acquisti Regionale Toscana – sezione Unione Montana dei Comuni del Mugello. 
E’ onere di ciascun operatore interessato di verificare la registrazione sul sistema stesso, o di 
premunirsi di farla, entro i termini di scadenza del presente avviso, attraverso l’apposita funzione di 
iscrizione all’indirizzario fornitori presente sulla home page del sistema, accessibile all’indirizzo: 
http://start.e.toscana.it/cmmugello/ Per eventuali informazioni tecniche sulle modalità di registrazione 
e sull’utilizzo di START è possibile rivolgersi alla Società i-Faber Tel. 02 86838415, Fax 02 37737380, 
infopleiade@i-faber.com .   
 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4, lett. c) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante un unico ribasso – da esprimere in termini percentuali – sull’elenco 
prezzi unitari predisposto dall’amministrazione. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti giuridici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016  che non si trovino nelle 
condizioni di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.  
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In caso di raggruppamenti temporanei: 

 requisiti generali devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento; 
 i requisiti specifici, possono essere assolti cumulativamente dalle imprese facenti parte del 

raggruppamento. 
 
In caso di consorzi: 

 i requisiti generali devono essere posseduti sia dal Consorzio sia da tutte le consorziate designate 
quali esecutrici della fornitura; 

 i restanti requisiti possono essere assolti cumulativamente dal Consorzio e dalle consorziate 
designate quali esecutrici della fornitura; 

 deve essere allegata copia del relativo atto costitutivo del Consorzio e devono essere indicate le 
consorziate designate quali esecutrici della fornitura. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra, che dovranno essere autodichiarati nella 
successiva fase di gara, dovranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite 
PEC al seguente indirizzo: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it. L’oggetto della PEC dovrà essere: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNI 208 E 2019”.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta conformemente al modello allegato, in lingua 
italiana, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, ed 
essere corredata di copia di valido documento di identità del dichiarante. 
 
SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02/02/2018. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è  l’Arch. 
Alessandro Bertaccini: Tel. 055/8477301 - Fax 055/5477299; e-mail: tecnico@comune.barberino-di-
mugello.fi.it  
Per informazioni circa la presente procedura contattare: Ufficio Patrimonio - tel. 055/8477326 e-mail: 
patrimonio@comune.barberino-di-mugello.fi.it 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico 
scopo di far comunicare agli stessi la disponibilità ad essere inviatati a presentare offerta nella successiva 
procedura negoziata. Ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, e non comporta l’instaurazione di 
posizioni giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Barberino di Mugello, che si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento relativo al presente avviso e di 
non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa 
alcuna da parte degli operatori economici interessati. In questa fase non dovranno essere presentate offerte. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
 
Barberino di Mugello, 18 gennaio 2018 
 

Il Responsabile del Procedimento 
    Arch. Alessandro Bertaccini 

 


