
ASM ROVIGO S.p.A. 
 

Prot. 2905        Rovigo, lì 11.09.2018 
 
 
  ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO  

CONTROLLO ACCESSI PARCHEGGIO MULTIPIANO  
CIG: ZF024DCB43 

Avviso Pubblico per indagine di mercato 
(artt. 36 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e Linee Guida n 4 approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera 1097 del 26-10-2016 e ss.mm.ii.) 
 

SI RENDE NOTO 
che ASM ROVIGO S.p.A., in qualità di Azienda committente, con sede in Via Dante Alighieri, 4, 
45100 Rovigo RO, pec: asmrovigo.pec@legalmail.it , tel 0425.396711 e fax 0425 410219, 
intende raccogliere manifestazioni di interesse, tramite indagine di mercato, in ottemperanza 
a quanto previsto ed indicato dagli artt. 36 comma 7, del D.lgs. n° 50 del 18/04/2016 e 
ss.mm.ii e Linee Guida n 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26-10-
2016 e ss.mm.ii., e 

AVVISA 
I. che è interessato a raccogliere informazioni finalizzate a conoscere e valutare la presenza 
sul mercato di operatori economici per l’affidamento del servizio di cui all’Oggetto secondo la 
procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, e cioè “..mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato” trattandosi di affidamenti di importo inferiore 
a € 40.000,00; 
II. che l’importo complessivo del servizio della durata di tre anni, con opzione di rinnovo fino 
ad un massimo di ulteriori 12 mesi, ammonta complessivamente (comprese opzioni di 
rinnovo) a € 39.000,00, comprensivi di oneri di sicurezza e oltre IVA di legge; 
III. che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali 
concorrenti, gli operatori interessati e le relative caratteristiche soggettive, al fine di 
verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Stazione Appaltante. L’Azienda si riserva la 
facoltà di individuare tra i soggetti che presenteranno richiesta, o attingendo al mercato in 
caso di numero insufficiente di richieste, gli operatori economici da invitare alla procedura di 
cui sopra. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 
procedura; 
IV. che, a partire dal giorno 11.09.2018 data di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Azienda del presente documento, e per i successivi 10 giorni naturali e consecutivi 
(scadenza prevista alle ore 12:00 del giorno 21.09.2018) gli operatori economici aventi i 
requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge e dal presente Avviso, qualora interessati, 
possono presentare domanda scritta di partecipazione per l’affidamento dell’incarico oggetto 
del presente avviso inviando una richiesta scritta a mezzo pec al seguente 
indirizzo asmrovigo.pec@legalmail.it avendo cura di riportare nell’oggetto la seguente 
dicitura “AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO 
CONTROLLO ACCESSI PARCHEGGIO MULTIPIANO”, dichiarando consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 
445 del 28/12/2000 e ferma restando, a norma dell’art.75 dello stesso DPR n.445/200, nel 
caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto 

mailto:asmrovigo.pec@legalmail.it


la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti minimi come di seguito richiesti 
ed indicati dal presente avviso. 
V. che il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del 
mittente. Il Committente declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti 
della manifestazione d’interesse o dello smarrimento della stessa; 
VI. Che il Committente si riserva la facoltà – nell’ambito dei principi generali indicati al punto 
2.2 e 3.3 delle Linee Guida dell’ANAC n. 4 “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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n 1097 del 26-10-2016, di individuare tra i soggetti che presenteranno richiesta, gli 
operatori economici da invitare alla procedura di cui sopra. 
 
OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO 
Breve descrizione: “Affidamento servizio assistenza e manutenzione  impianto controllo 
accessi parcheggio Multipiano” 
Tipo di appalto: Servizi 
Luogo di esecuzione: Comune di Rovigo; 
Durata: 3 anni, con opzione di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi; 
Importo a base d’asta comprensivo di oneri di sicurezza, iva esclusa (comprese opzioni di 
rinnovo): € 39.000,00 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato. 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE – ALTRE INFORMAZIONI 
- Questa Azienda non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento. 
- Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e 

paraconcorsuale, di gara di appalto o di trattativa privata, ne sono previste graduatorie di 
merito, neanche con riferimento all’ordine di ricezione delle istanze, ne è prevista 
attribuzione di punteggio, in ordine a servizi già svolti per la stessa categoria ed importo, 
essendo lo svolgimento di servizi analoghi per lavori di pari importo elemento sufficiente 
per l’assunzione del servizio. 

- L’acquisizione dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità 
all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti. 

- Il servizio dovrà essere effettuato in ossequio alle disposizioni previste dalle norme 
vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed al 
regolamento approvato con DPR 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore e del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

- Non è riconosciuta alcuna maggiorazione per affidamento parziale del servizio. 
- Il servizio sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, avverrà mediante affidamento diretto da parte 
dell’Organo Amministrativo, a proprio insindacabile giudizio, sulla base di una valutazione 
comparativa delle domande pervenute, della rilevanza dei requisiti presentati, delle 
prestazioni similari, dei servizi svolti e della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei 
tempi richiesti, compresa la disponibilità a svolgere il servizio in base alle effettive 
necessità dell’Azienda Committente in corso di svolgimento del servizio determinate 
dall’andamento stagionale. 



- Successivamente all’individuazione dell’operatore economico, tra le parti, nel rispetto di 
prezzi correnti di mercato, si procederà alla negoziazione per la definizione dell’importo 
del contratto. 

- Tale negoziazione ai fini dell’importo dell’affidamento, potrà essere fatta con 2 soggetti 
come previsto dal punto 3.3.3 delle linee guida ANAC n. 4 - che hanno preso parte alla 
manifestazione di interesse, al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla 
congruità del prezzo offerto in sede di negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, 
nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione resa; 

- L’affidamento dell’incarico è subordinato altresì all’acquisizione della certificazione di 
regolarità contributiva e della polizza assicurativa a copertura dei rischi aziendali; 

- Resta la facoltà dell’Amministrazione di procedere all’affidamento del servizio anche in 
presenza di un’unica segnalazione di interesse, se ritenuta valida. 

- E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dal 
concorrente con l’avvertenza che, in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà 
all’annullamento d’Ufficio dell’eventuale affidamento ed alla segnalazione agli organi 
competenti per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia. 
 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE PRESENTANO LA MANIFESTAZIONE 
1. Gli operatori economici che presentano – tramite pec - con la regolare domanda, la 
manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente Avviso, sono 
tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, e che al momento della presentazione della 
stessa dichiarino con apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (allegando 
copia fotostatica del documento di identità del titolare/legale rappresentante in corso di 
validità), di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
2. Che non sussistono alla data di presentazione dell’istanza, a carico degli operatori 
economici interessati, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 o da altre disposizioni di Legge vigenti; 
3. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale quale l’iscrizione al registro 
della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato capace di attestare lo 
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del servizio e allegando copia 
semplice della visura alla CCIA di iscrizione; 
4. Di essere in possesso, ex articolo 83, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, dei seguenti requisiti 
d’ordine speciale per la qualificazione: 
a) di adeguata capacità economica e finanziaria; 
b) di avere – ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 un fatturato minimo 
per l’anno 2017 di almeno 50.000,00 (al netto dell’IVA) realizzato con servizi svolti mediante 
attività diretta ed indiretta, nel settore di attività oggetto del presente atto; 
5. Di essere in possesso di adeguata idoneità tecnica (a titolo esemplificativo: tramite 
l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore ovvero il possesso di specifiche 
attrezzature e/o equipaggiamento tecnico); 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
L’organo Amministrativo ha nominato responsabile del procedimento l’Ing. Achille 
Formenton, reperibile presso la sede del Committente ai seguenti numeri tel 0425-396711 – 
fax 0425-410219 - casella pec: asmrovigo.pec@legalmail.it . 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dati personali, il 
Committente informa che procederà al trattamento dei dati personali raccolti esclusivamente 



per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura in oggetto, con modalità e 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti, i quali, potranno 
essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili e/o dipendenti coinvolti nel 
procedimento in oggetto. L’invio della manifestazione di interesse implica l’esplicita 
autorizzazione al trattamento dei dati forniti. L’acquisizione della candidatura non comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Committente ASM Rovigo S.p.A., né 
l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato in ordine all’eventuale invito alla gara. 
 

   Il Presidente 
Alessandro Duò 


