Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”
Borgo Valsugana

Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di
aggiudicazione della fornitura e posa in opera delle luci di emergenza della struttura di R.S.A e di Casa di
Soggiorno.
(approvato con Determinazione del Direttore n. 17 dd. 20/02/2018
e successivamente modificato con Determinazione del Direttore n. 24 dd. 26/02/2018)
L’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” ha intenzione di indire una procedura, ai sensi dell’art.
21, comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per l’aggiudicazione della fornitura seguente:
Oggetto:

Fornitura e posa in opera delle luci di emergenza della struttura di
R.S.A. e di Casa di Soggiorno.

Valore presunto:

€ 55.087,38.= (IVA di legge esclusa) comprensivi degli oneri per la
sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale non soggetti a
ribasso quantificati in € 1.000,00.=.

Tipologia delle forniture:
Fornitura e posa di corpi illuminati di emergenza a led autonomi permanenti e non permanenti, con
autodiagnosi, completi di accessori. È inoltre compresa la rimozione e lo smaltimento dei componenti
esistenti, nonché l'attività di verifica e manutenzione iniziale e per i primi tre anni di funzionamento.
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
l’iscrizione alla Camera di Commercio, settore impianti, per impianti elettrici con abilitazione al
rilascio della dichiarazione di conformità di cui al DM nr. 37, lett. A) impianti di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
abilitazione sul MePAT per la categoria merceologica “Apparecchiature e materiali elettrici ed
elettronici”;
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Gli operatori economici, in possesso dei suddetti requisiti, che desiderano essere invitati a alla suddetta
procedura sono invitati a manifestare il proprio interesse utilizzando esclusivamente il modulo allegato al
presente avviso (Allegato A) che dovrà pervenire a questa A.P.S.P., esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
apspborgo@pec.it, sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato da copia del documento di
identità in corso di validità dello stesso, entro e non oltre mercoledì 28 marzo 2018.
L’affidamento avverrà mediante confronto concorrenziale tra almeno tre ditte, ai sensi dell’art. 21,
comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, scelte prioritariamente tra quelle che
manifesteranno il proprio interesse a seguito del presente avviso e, in subordine, qualora tali ditte non
fossero almeno tre, tra quelle abilitate sul MePAT per la categoria merceologica “Apparecchiature e
materiali elettrici ed elettronici”.
Borgo Valsugana, 12/03/2018
Il Direttore
Dott.ssa Anna Corradini
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ALLEGATO A

OGGETTO:

Spett.le
A.P.S.P. “S. LORENZO E S. MARIA DELLA
MISERCORDIA”
Via per Telve n. 7
38051 Borgo Valsugana (TN)
PEC: apspborgo@pec.it
manifestazione di interesse per la procedura di aggiudicazione della fornitura e posa in
opera delle luci di emergenza della struttura di R.S.A e di Casa di Soggiorno c/o A.P.S.P.
“San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
in qualità di
e legale rappresentante dell’Agenzia
P.IVA
con sede in

Indirizzo PEC:
ID fornitore MePAT:
consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara il possesso dei seguenti
requisiti:
•
l’iscrizione alla Camera di Commercio, settore impianti, per impianti elettrici con abilitazione al
rilascio della dichiarazione di conformità di cui al DM nr. 37, lett. A) impianti di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
•
abilitazione sul MePAT per la categoria merceologica “Apparecchiature e materiali elettrici ed
elettronici”;
•
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e chiede che la suddetta ditta sia invitata alla procedura di aggiudicazione (che avverrà ai sensi dell’art. 21,
comma 5., della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) della fornitura e posa in opera delle luci di
emergenza della struttura di R.S.A e di Casa di Soggiorno c/o A.P.S.P. “San Lorenzo e Santa Maria della
Misericordia” di Borgo Valsugana, così come descritta dall’avviso dd. 12/03/2018, approvato con
Determinazione del Direttore n. 17 dd. 20/02/2018 e successivamente modificato con Determinazione del
Direttore di codesta A.P.S.P. n. 24 dd. 26/02/2018.
Allegato: copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore
___________________________________
(luogo e data)

1

___________________________________
(Firma1)

Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa).

