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Prot. N. Ga3511/19 22 marzo 2019 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
di manutenzione ordinaria degli impianti e presidi antincendio e degli impianti elettrici, di ventilazione 

e di condizionamento dell’aria e idrosanitari degli edifici di proprietà e/o in gestione a SSM SpA 
per un periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 e smi 
 

Sistema Sosta e Mobilità SpA rende noto che intende acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 e smi per l’affidamento del servizio di 
manutenzione ordinaria degli impianti e presidi antincendio e degli impianti elettrici, di ventilazione e di condizionamento 
dell’aria e idrosanitari degli edifici di proprietà e/o in gestione a SSM SpA per un periodo di 24 mesi con opzione di 
rinnovo per ulteriori 12 mesi. 
 

Attraverso il presente avviso Sistema Sosta e Mobilità SpA intende individuare, con le modalità di seguito indicate, un 
numero di soggetti pari o superiore a 5 (cinque), dichiaratisi idonei a prestare il suddetto servizio, in possesso dei 
requisiti richiesti ed interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento degli stessi. 
Saranno invitati a partecipare alla procedura gli operatori economici che avranno presentato regolare istanza di 
manifestazione di interesse entro il termine di seguito indicato. Gli interessati possono manifestare interesse in forma 
singola o associata. 
La procedura sarà espletata anche nel caso in cui siano ricevute manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 
(cinque), in tal caso Sistema Sosta e Mobilità SpA si riserva la facoltà di estendere l’invito ad altri operatori economici.  
Sistema Sosta e Mobilità SpA si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura negoziata in 
oggetto, previa motivata comunicazione di annullamento della stessa. 
 

La procedura negoziata sarà espletata in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement della Regione 
Autonoma Friuli Venezia-Giulia denominata “eAppaltiFVG” con accesso tramite il portale eappalti.regione.fvg.it 
(https://eappalti.regione.fvg.it). 

DATI DELL’AMMINISTRAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI 

SISTEMA SOSTA E MOBILITA’ SPA - sede legale p.za Primo Maggio nr. 11, 33100 Udine - C.F. e P.IVA 01924950304 
Tel 0432.512820 - Fax 0432.229493 - mail ssm@ssm.it - pec ssm@legalmail.it - profilo internet www.ssm.it  

Responsabile del Procedimento: ing. Pierluigi Pellegrini 

Ufficio per eventuali informazioni: Ufficio Tecnico - geom. Martina Zerbin tel. 0432.512820 int. 808 - orario 9.00-13.00 

Procedura di gara: affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 e smi 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai senti dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/16 e smi 
secondo i parametri e la ripartizione dei punteggi indicati nella lettera di invito 

Sopralluogo: è prevista l’esecuzione del sopralluogo obbligatorio. 

OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

La procedura ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e presidi antincendio e degli impianti 
elettrici, di ventilazione e di condizionamento dell’aria e idrosanitari degli edifici di proprietà e/o in gestione a SSM SpA 
per un periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

Codice CPV: 50700000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici  

Il servizio prevede l’esecuzione delle attività di sorveglianza trimestrale e controllo semestrale, come da vigenti 
normative tecniche, su tutti gli impianti e presidi antincendio, impianti elettrici, di ventilazione e di condizionamento 
dell’aria e idrosanitari degli edifici di proprietà e/o in gestione a SSM SpA con relativa annotazione sui registri dei 
controlli e reportistica di intervento. 
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Nell’importo delle somme a disposizione è compresa una quota destinata all’esecuzione degli interventi di revisione / 
collaudo / sostituzione di estintori ed idranti, da eseguirsi alle scadenze previste dalla normativa vigente, secondo i 
prezzi unitari stabiliti dai documenti di gara. 

È prevista inoltre l’esecuzione di interventi di manutenzione riparativa su chiamata e pronto intervento in reperibilità da 
eseguirsi in occasione di guasti e/o altre necessità di interventi a carattere d’urgenza con costo orario del personale 
stabilito dai documenti di gara. Gli operatori economici dovranno quindi garantire un servizio di reperibilità e pronto 
intervento con recapiti fissi e mobili 24 ore su 24 per 365 giorni secondo le priorità di intervento che saranno meglio 
specificate nei documenti di gara. 

La ditta esecutrice dovrà possedere adeguata organizzazione per assicurare i servizi e gli interventi, sia ordinari che “a 
chiamata” extra canone, nei tempi previsti di 2 ore dalla richiesta, considerando la possibilità di richieste contemporanee 
nell’ambito dei siti oggetto del servizio anche per diverse tipologie di impianti. In particolare, la ditta esecutrice dovrà 
garantire ove necessario l’intervento di più squadre per l’esecuzione delle manutenzioni e degli interventi. La 
consuntivazione degli interventi a chiamata avverrà sulla base delle effettive ore di lavoro eseguite; ogni altro onere, 
compresi i costi di viaggio e trasferta, è da intendersi a carico della ditta esecutrice. 

Le diverse tipologie di prestazioni sono così suddivise: 

Prestazione principale: attività di manutenzione di impianti e presidi antincendio (60% del valore contrattuale); 

Prestazione secondaria: attività di manutenzione di impianti elettrici (30% del valore contrattuale); 

Prestazione secondaria: attività di manutenzione di impianti di ventilazione e condizionamento dell’aria e impianti 
idrosanitari (10% del valore contrattuale). 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Comune di Udine - Codice NUTS ITH42, strutture di proprietà ed in gestione a SSM SpA come di seguito specificate: 
- Parcheggio Andreuzzi, via Andreuzzi – Udine; 
- Parcheggio Caccia, via Caccia – Udine; 
- Parcheggio Magrini, via Magrini – Udine; 
- Parcheggio Tribunale, l.go Ospedale Vecchio – Udine; 
- Parcheggio Bertaldia, p.le D’Annunzio – Udine; 
- Parcheggio Vascello, via del Vascello – Udine; 
- Parcheggio Moretti, via Moretti – Udine; 
- Parcheggio Venerio, p.za Venerio – Udine; 
- Parcheggio Primo Maggio, p.za Primo Maggio – Udine; 
- Parcheggio Ospedale P1 e P2, via Pieri – Udine; 
- Magazzino operativo, via Pradamano 99 – Udine; 
- Sede Amministrativa, p.za Primo Maggio 11 – Udine; 
- ex Sede Amministrativa, via Caneva 1/2 – Udine. 

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 
� non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e smi; 
� assenza di altre cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
� essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico / finanziaria e tecnico / 

professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 80/16 e smi, ovvero: 
� iscrizione alla CCIAA per attività compatibili con quelle oggetto della procedura ed abilitazione di cui al DM 

37/08; 
� aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello in oggetto per un importo pari o superiore ad                     

€ 250.000,00 IVA esclusa, così suddiviso per le diverse tipologie di prestazioni: 
- € 150.000,00 IVA esclusa per la prestazione principale di manutenzione impianti e presidi antincendio; 
- € 75.000,00 IVA esclusa per la prestazione secondaria di manutenzione impianti elettrici; 
- € 25.000,00 IVA esclusa per la prestazione secondaria di manutenzione impianti di ventilazione e 

condizionamento dell’aria e impianti idrosanitari; 
� organizzazione, dotazione e personale tali da garantire i servizi e gli interventi, sia ordinari che “a chiamata” 

extra canone, nei tempi previsti di 2 ore dalla richiesta, considerando la possibilità di richieste contemporanee 
nell’ambito dei siti oggetto del servizio anche per diverse tipologie di impianti; 
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� personale da adibire al servizio in possesso di adeguata esperienza sul campo e specifici titoli di formazione in 
ambito tecnico come di seguito specificato: 
Personale Tecnico Specializzato operante su impianti idrici, antincendio e presidi antincendio: 
esecuzione di lavori e/o attività di manutenzione periodica preventiva di impianti e presidi antincendio (estintori, 
idranti/naspi, sistemi di spegnimento sprinkler a diluvio e a secco, sistemi di rivelazione fumi e miscele 
pericolose, serramenti REI, ecc.) e relativi componenti (stazioni di pompaggio, gruppi elettrogeni/motopompe, 
ecc.); capacità di lettura e interpretazione di documentazione progettuale e valutazione delle tipologie di guasto 
con successiva adozione di idonei interventi di ripristino o riparazione; conoscenza ed esperienza nell’uso della 
strumentazione meccanica ed elettrica per misure e verifiche; conoscenza delle logiche di configurazione delle 
centraline di controllo e comando degli impianti di sicurezza antincendio; possesso dei seguenti titoli di 
formazione: 
- qualifica di manutentore di estintori ai sensi della norma UNI 9994-1; 
- qualifica di manutentore di componenti reti idranti ai sensi delle norme UNI 10779 e UNI EN 671-3; 
- qualifica di installatore e manutentore di chiusure tagliafuoco, porte REI e porte in vie di esodo ai sensi 

della norma UNI 11473 e del DM 10/03/98. 
Personale Tecnico Specializzato operante su impianti elettrici e di emergenza e impianti di condizionamento: 
esecuzione di lavori e/o attività di manutenzione periodica su impianti in bassa e media tensione, gruppi di 
continuità, gruppi elettrogeni, quadri di avviamento e controllo, quadri di distribuzione generale, sistemi di 
automazione, impianti elettrici a servizio dei sistemi di emergenza (illuminazione di emergenza, impianti EVAC 
o altro) ecc.; capacità di lettura e interpretazione di documentazione progettuale e valutazione delle tipologie di 
guasto con successiva adozione di idonei interventi di ripristino o riparazione; conoscenza ed esperienza 
nell’uso della strumentazione elettrica per misure e verifiche. 

� personale addetto al servizio in possesso delle seguenti attestazioni di formazione in ambito sicurezza: 
Per tutti gli operatori addetti al servizio: 
- addetto gestione emergenze, prevenzione incendi e lotta antincendio - rischio MEDIO o superiore; 
- addetto al primo soccorso per aziende di categoria B o superiore; 
- addetto all’esecuzione di attività in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento (solo per addetti 

assegnati ad attività specifiche); 
- addetti ai lavori elettrici PES/PAV (solo per addetti assegnati ad attività specifiche). 

Per tutti gli operatori addetti all’esecuzione di attività specifiche che si rendessero necessarie: 
- addetto all’esecuzione di lavori in quota e utilizzo di DPI anticaduta; 
- addetti alla conduzione di apparecchiature specifiche (gru su autocarro, PLE, ecc.); 
- quant’altro si rendesse necessario. 

CORRISPETTIVO PREVISTO 

Il prezzo complessivo dell’appalto per il periodo complessivo di 36 mesi (24 mesi + 12 mesi eventuale rinnovo) è pari ad 
€ 115.800,00 IVA esclusa comprensivo di € 3.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il servizio è affidato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere ddddd) del D.Lgs. 50/16 e smi, risultando dalla somma 
dei canoni di servizio per le diverse strutture. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La presente procedura si svolgerà con modalità telematica tramite Richiesta di Interesse (RdI) sulla piattaforma di 
eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia “eAppaltiFVG” con accesso tramite il portale 
eappalti.regione.fvg.it (https://eappalti.regione.fvg.it). 

Gli interessati in possesso dei requisiti sopra indicati potranno manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla 
procedura di gara in oggetto mediante presentazione di apposita istanza che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 10 aprile 2019 esclusivamente per via telematica attraverso la suddetta piattaforma. A tal fine gli 
interessati dovranno iscriversi al sistema di e-Procurement regionale seguendo le istruzioni disponibili nella home page 
della piattaforma. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (“Modello A”) ed 
essere sottoscritta mediante firma digitale. Saranno escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse: 
- pervenute dopo la scadenza sopra indicata; 
- inviate mediante modalità diverse dalla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia 

con accesso tramite il portale eappalti.regione.fvg.it. 
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Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, tramite PEC, mediante l’apposita area “Messaggi” della 
RdI on line sulla piattaforma “eAppaltiFVG”. Ai fini dell’utilizzo del sistema e per tutte le attività e le operazioni ivi 
compiute, la Ditta elegge il proprio domicilio nell’area appositamente individuata dal sistema, nonché presso gli altri 
recapiti da questa dichiarati, quali l’indirizzo di posta elettronica certificata e la sede legale. 

SSM SpA si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese. In ogni caso la verifica sarà effettuata 
sull’aggiudicatario. SSM SpA si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36 commi 5 e 6 
del D.Lgs. 50/16 e smi, nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 
del D.Lgs. 50/16 e smi. 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Il presente avviso sarà pubblicato: 
- nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di e-Procurement “eAppaltiFVG”; 
- sul profilo internet del committente www.ssm.it alla sezione Bandi e Avvisi / Avvisi in corso. 

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute SSM SpA procederà ad invitare, tramite la piattaforma 
“eAppaltiFVG”, i soggetti qualificati che abbiano validamente manifestato il loro interesse a partecipare alla presente 
procedura e abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici che 
hanno presentato manifestazione di interesse, come stabilito dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 e smi. La 
manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la propria disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 
SSM SpA, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale incarico, così come non costituisce 
proposta contrattuale da parte di SSM SpA e non vincola essa in alcun modo. SSM SpA si riserva la facoltà in ogni 
momento di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al 
presente avviso. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679 (RGPD) e del D.Lgs. 101/18 si precisa 
che i dati da inserire nei documenti di gara risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla procedura e che il relativo 
trattamento - informatico e non - verrà effettuato nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell’affidamento 
dell’incarico e della successiva stipula del contratto. Si evidenzia che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il 
diritto di accesso dei “soggetti interessati” ex L. 241/90 e smi, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa 
comunicazione dei dati suddetti ad altri manifestanti interesse o partecipanti alla procedura, così come pure l’esigenza di 
SSM SpA di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di procedura o comunque previsti ex lege.  

Sistema Sosta e Mobilità SpA, sede legale p.za Primo Maggio nr. 11 Udine, tel. 0432.512820, fax 0432.229493. 
 
Allegati: 

- Modello A – Istanza di manifestazione di interesse; 
- Modello esemplificativo Registro dei controlli. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Pierluigi Pellegrini 
(firmato digitalmente) 


