
 
 

 

 

 

 

 

 

INDAGINE DI MERCATO  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO   2021-2024  - TRAMITE  AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL' ART 36 C.2 LETT A) DEL D LGS 50/2016 COSÌ COME 
DEROGATO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L 76/2020 (CONVERTITO CON 
LEGGE 120/2020)   
 
Si RENDE NOTO 

 

1. Finalità della Selezione 

L’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  in esecuzione della delibera n° 261 del 25 
novembre 2020 , intende raccogliere manifestazioni d'interesse finalizzate all'affidamento – ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come derogato dall’art. 1 
comma 2 lett. a) del D.L 76/2020 (convertito con Legge 120/2020) del servizio di 
manutenzione dei condizionatori installati presso la sua sede secondo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 1, lett. o) del D.P.R. 412/90 ed ai sensi del D.P.R. 74/2013. 

 
Si precisa che trattasi di indagine di mercato avente lo scopo di acquisire manifestazioni di 

interesse per favorire la più ampia partecipazione e consultazione degli operatori economici. Il 

presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l'Amministrazione, che potrà interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna pretesa. 

L’affidamento del servizio in oggetto avverrà, come detto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.lgs. 50/2016 come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 76/2020 
(convertito con Legge 120/2020) in una fase successiva e autonoma rispetto alla presente 
indagine di mercato, tramite trattativa diretta sul Mepa.  
 

2. Oggetto del servizio 

Il servizio ha per oggetto: 

• manutenzione ordinaria dell’impianto e dell’impianto di condizionamento. 



 
 

 

 

 

 

 

Indicazioni generali di impianto: 

✓ n. 10 condizionatori converter – con motore esterno. 

Si fa presente che l’attività contabile, finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente è 

disciplinata dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, approvato con 

Deliberazione Consiliare n. 90 del 10 aprile 2018, consultabile sul sito dell’Ente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la voce: “Regolamenti interni” . Il 

candidato dovrà assicurare la massima riservatezza, prudenza e cautela nell’uso delle 

eventuali credenziali di accesso ai sistemi informatici così come di ogni informazione o 

dato personale di cui dovesse venire a conoscenza in ragione dell’incarico. L’incaricato 

dovrà conformarsi alle norme e regole contenute nel vigente Piano Triennale per la 

prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e al Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici (in quanto applicabile) disponibili sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la voce: Disposizioni generali. 

3. Soggetti ammessi a presentare offerta. 

• Idoneità professionale: - essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese 

per il settore di attività corrispondente all’oggetto del servizio da appaltare. 

• Conseguimento  nell’ultimo triennio di  almeno due contratti per servizi 

analoghi. 

• Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

• Al fine di formulare un preventivo il più possibile preciso, è richiesto di eseguire 

il sopralluogo per prendere visione degli impianti. In mancanza del sopralluogo, 

l’offerta non sarà considerata valida e la ditta verrà esclusa.  

4. Presentazione della domanda 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d'interesse a 

mezzo posta elettronica certificata [PEC] all’indirizzo segreteria.bn@pec.omceo.it entro 

le ore 12,00 del giorno 29 dicembre 2020 . La PEC dovrà avere come oggetto “Offerta 

per servizio manutenzione impianto condizionamento OMCeO di Benevento“ e dovrà 



 
 

 

 

 

 

 

contenere: a) manifestazione di interesse, redatta secondo il Modello A allegato al 

presente atto; b) apposito preventivo di spesa/offerta, redatto secondo il Modello B 

allegato al presente atto, con specifico riferimento a quanto richiesto al punto 2 “ 

oggetto del servizio” . Il prezzo offerto rimarrà fisso e non modificabile per tutta la 

durata del contratto. 

5. Criterio di aggiudicazione: 

 Il servizio sarà aggiudicato a chi avrà proposto il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. Al termine dell’esame dei 

preventivi/offerta, l’ OMCeO di Benevento procederà, con l’Operatore economico 

aggiudicatario alla stipula del contratto. 

La procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 come 

derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 76/2020 (convertito con Legge 120/2020) 

conseguente alla presente ricognizione avverrà tramite procedura telematica sulla 

piattaforma telematica “MePa”. Mediante la piattaforma saranno altresì gestiti, di 

norma e ove tecnicamente possibile, tutti gli scambi di comunicazioni e di 

informazioni. L’OMCeO, ai fini dell’affidamento di cui trattasi, procederà – tramite 

trattativa diretta sulla piattaforma “MePa” – all’operatore economico individuato tra 

coloro i quali avranno manifestato il proprio interesse rispondendo al presente Avviso. 

Il confronto fra più preventivi non dà luogo a procedimento di gara ma è finalizzato 

unicamente a consentire al RUP di acquisire elementi idonei a individuare l’operatore 

economico  a cui affidare direttamente la prestazione.  

 

6. Durata contratto 

Il Contratto avrà durata quadriennale, dal 01/01/2021 al 31/12/2024 corrispondente 

alla durata in carica degli Organi Elettivi. 

7. Decadenza e recesso dell’incarico 

Qualora si accertasse che il contratto è stato conferito sulla base di dichiarazioni false, 

mendaci o non veritiere, si procederà al recesso senza preavviso. In tal caso sarà data 

informativa all’Autorità Giudiziaria. L’Ordine dei Medici di Benevento e il soggetto 



 
 

 

 

 

 

 

incaricato potranno recedere anticipatamente dal rapporto dando un preavviso 

minimo di 3 (tre) mesi. In ogni caso, anche al compimento della naturale scadenza del 

rapporto, l’Ordine non riconosce alcuna indennità di fine rapporto sotto nessuna 

forma. 

8. Trattamento dei dati 

   Con la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, gli operatori 

economici autorizzano l’Ordine dei Medici di Benevento al trattamento dei loro dati 

personali per le finalità inerenti la selezione stessa, ai sensi del D. Lvo 196/2003 e 

successivo Reg. U.E 679/2016.  

9. Responsabile del Procedimento  

Il responsabile Unico del Procedimento : Funzionario Amministrativo - Dott.ssa Iscaro 

Sonia  

 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ Ente nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" all'interno della sottosezione "Bandi di gara e contratti ".  

 

Benevento 15 dicembre 2020 


