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REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO 

ANTINCENDIO, ESTINTORI E MANIGLIONI ANTIPANICO DI CO.SVI.G. CIG 84835731E9 

 

(Determina a contrarre n. 299/DG/2020 del 22/Ottobre/2020) 

 

1. OGGETTO 

Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a 

responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti locali pubblici che ne detengono interamente il 

capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al 

seguente link www.cosvig.it.  

Co.Svi.G. intende procedere all’affidamento del servizio di verifiche periodiche impianto 

antincendio, estintori e maniglioni antipanico di Co.Svi.G. 

ha necessità del servizio di verifiche periodiche impianto antincendio, estintori e maniglioni 

antipanico, alle condizioni riportate nella Specifica Tecnica allegata. 

 

2. FINALITA’ 

L’obiettivo è quello di individuare, con il presente avviso, un soggetto al quale affidare i servizi 

di cui sopra, come da Specifica Tecnica allegata. 

 

3. DURATA E IMPORTO 

L’appalto avrà una durata quadriennale a partire dal verbale di inizio prestazioni. 

L’importo economico stimato a base di gara è di € 61.571,83 (euro 

sessantunomilacinquecentosettantuno/ottantatre cent) oltre oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, pari ad € 654,55 (euro seicentocinquantaquattro/cinquantacinque cent) e oltre IVA se 

dovuta per legge. 

 

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli operatori economici di 

cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. aventi caratteristiche idonee allo svolgimento 

delle attività richieste. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora 

costituiti, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Ogni concorrente interessato è invitato a manifestare il proprio interesse alla partecipazione, 

presentando, a pena di esclusione, offerta firmata digitalmente (utilizzando il modello 

allegato “Elenco Prezzi”), attraverso PEC all’indirizzo contratti@pec.cosvig.it, entro e non 

oltre le ore 16:00 del 11/11/2020, con la seguente indicazione nell’oggetto della PEC: 

“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ANTINCENDIO, 

ESTINTORI E MANIGLIONI ANTIPANICO DI CO.SVI.G. - CIG 84835731E9”.  

Insieme all’offerta dovrà essere inviato, a pena di esclusione, la Dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà sui requisiti generali, con relativa documentazione accessoria, e 

l’informativa per la Tutela dei dati personali, come da modelli allegati. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo la suddetta scadenza.  

 

Le manifestazioni di interesse che non riportassero compiutamente gli elementi indicati 

non saranno ammesse: non è ammesso alcun soccorso istruttorio. 

 

L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che presenterà il prezzo più basso. 

 

Il subappalto, laddove richiesto, dovrà essere previsto e quantificato in offerta, pena la non 

ammissibilità dello stesso in fase di esecuzione. Non dovrà comunque essere superiore al 40% 

dell’importo totale offerto. Si richiama a tal fine l’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

6. SOPRALLUOGO 

Vista la particolarità dell’impianto e degli aspetti inerenti la sicurezza per i dispositivi presenti 

ed i rischi all’interno del laboratorio e tenuto conto che è necessario che le offerte vengano 

formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, è 

richiesto, a pena di esclusione, il sopralluogo obbligatorio presso Sesta Lab, sito in Strada 

Provinciale 35, Km 2,7, 53030 Radicondoli (SI) - Sesta Lab Maps. 

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

mailto:amministrazione@cosvig.it
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Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni feriali, ad esclusione quindi di sabato, 

domenica e festivi, entro le ore 15:00 del giorno 09/11/2020. 

La richiesta di sopralluogo (di cui all’allegato “richiesta di sopralluogo”) deve essere inoltrata a 

Vincenzo Ingiaimo, v.ingiaimo@sestalab.com e deve riportare i seguenti dati dell’operatore 

economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; 

nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 14.00 del giorno 06/11/2020. 

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 (uno) giorno di 

anticipo. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 

possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e 

apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad 

effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti e deve essere 

obbligatoriamente un tecnico competente nel settore oggetto della gara. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

La seduta pubblica di esame delle offerte pervenute si terrà il giorno 12/11/2020 alle ore 14:30 

presso la sede di Sesta Lab. 

Gli operatori economici che ne faranno richiesta entro le ore 12:00 del 12/11/2020, potranno 

partecipare in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Microstoft Teams. 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure. Il presente Avviso non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di seguire anche altre procedure. 

L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

9. MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

mailto:amministrazione@cosvig.it
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Si precisa che alcune sedi Co.Svi.G. subiranno una variazione durante il periodo di esecuzione 

dell’appalto, come riportato all’interno della Specifica Tecnica, per il quale si prevede un range 

di variabilità, del 20% (in più o in meno) sull’importo totale, per opzione modifica contratto ai 

sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Si precisa inoltre che il suddetto 20% (in più o in meno) potrebbe essere non dovuto se non 

necessario. 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nell’informativa allegata per la Tutela dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento CE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti 

con la presente procedura ed in particolare che: 

• i dati personali acquisiti con il presente contratto saranno raccolti presso Co.Svi.G. e saranno 

trattati esclusivamente per finalità inerenti allo svolgimento dello stesso; 

• il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, 

liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso Regolamento CE 27 

aprile 2016 n. 2016/679/UE in modo da assicurare la tutela della riservatezza, fatta 

comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni 

legislative vigenti; 

• il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, e che l’eventuale 

elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato; 

• la comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione di 

obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

• il titolare del trattamento dei dati è CO.SVI.G. S.C.R.L. in persona del legale rappresentante 

pro tempore. 

La suddetta informativa dovrà pervenire, a pena di esclusione, firmata digitalmente insieme 

alla dichiarazione sui requisiti generali di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera si richiamano le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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Responsabile Unico del Procedimento: Giulio Grassi 

Contatti: contratti@pec.cosvig.it  

Radicondoli, 22 ottobre 2020 
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