AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse volta alla richiesta di preventivi ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera b) del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le seguenti prestazioni:
1) servizio di conduzione, manutenzione ordinaria programmata ed assunzione del ruolo di “Terzo
Responsabile”, per un periodo di tre anni, su pompe di calore Thermocold a servizio del complesso
denominato “PSM.07” (Ex Zincocelere) in Comune di Pont-Saint-Martin;
2) manutenzione straordinaria per sostituzione scambiatore su pompa di calore Thermocold matricola
GW1193G0 circuito N. 01 a servizio del complesso denominato “PSM.07” (Ex Zincocelere) in Comune
di Pont-Saint-Martin.
Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento di selezione del contraente, nonché la
possibilità ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati, questa
amministrazione aggiudicatrice ha ritenuto di procedere alla pubblicazione del presente avviso.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’amministrazione aggiudicatrice la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, pertanto, con il presente avviso non è indetta nessuna
procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi: si stratta
esclusivamente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo Struttura Valle d’Aosta S.r.l. e non costituiscono diritti o interessi legittimi a
favore dei soggetti coinvolti.
Il relazione alle attività da affidare, si precisa quanto segue:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Struttura Valle d’Aosta S.r.l.
Via L.V. Col du Mont 28 – 11100 Aosta
Sito internet: www.svda.it
Ufficio: Appalti
Tel.: 0165/305529 (rif. Segreteria)
Indirizzo posta elettronica certificata: appalti.svda@pec.it
2. TIPOLOGIA DELLA MANUTENZIONE E DEL SERVIZIO
1) Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata con assunzione del ruolo di “Terzo
responsabile” dell’impianto di riscaldamento/condizionamento a servizio dell’edificio “PSM.07” secondo
le disposizioni vigenti (D.P.R. n. 412/93 come modificato dal D.P.R. n. 551/99 e dal D.Lgs. n.
192/2005), le norme UNI e CEI applicabili e le indicazioni riportate nei libretti di uso e manutenzione
dei componenti, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
2) La manutenzione ordinaria programmata comprende le prestazioni di mano d’opera specializzata, le
spese di viaggio, i mezzi di trasporto, gli eventuali oneri di trasporto e ogni altra spesa accessoria;
− sostituzione dei filtri aria montati su UTA ricambio aria centralizzata / 4 filtri VARIPOL 592X592X48
F5;
− materiali di consumo e gli attrezzi necessari allo svolgimento dell’attività;
− reperibilità dalle 7:00 alle 20:00 intervento entro 1.5 H dalla chiamata;
− controllo parametri, organi di comando, eventuali allarmi, blocco termiche e inverter ecc….
− controllo flussostati, valvole a farfalla, giunti;
− controllo eventuali perdite di pressione circuiti macchine e perdite olio;
− controllo funzionamento ventilatori + rilievo dati di funzionamento;
− controllo carica gas refrigerante su circuiti + pratica FGAS;
− lavaggio filtri + sanificazione batterie.
3) Manutenzione straordinaria:
− sostituzione “Evaporatore fascio tubiero EV50271616/07 N3;
− gas refrigerante R134A (circa 180 kg);
− gas tecnico azoto compresso UN 1066,2.2(E) (mc 60);
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bombole recovery per stoccaggio refrigerante da smaltire da 40 Kg (PZ 5);
filtro a cartuccia alta acidità CSR48AA (PZ 4);
filtro deidratore a cartuccia CSR48 (PZ 4);
materiale di consumo (NR 1);
tanica 5L olio FRASCOLD POE170 T00SRL170H5 (PZ 2);
tanica 20L olio FRASCOLD POE170 T00SRL170H20 (PZ 1);
LT 4,000 olio sintetico POE per pompa vuoto;
noleggio gru per movimentazione scambiatori (PZ 1);
preparazione del gruppo per la sostituzione dello scambiatore, recupero refrigerante dal circuito
funzionante in bombole Recovery, disassemblaggio parti frigorifere e scambiatore danneggiato,
installazione nuovo scambiatore, ripristino dei due circuiti frigoriferi, pressatura in azoto, messa in
vuoto e carica refrigerante (PZ 1).

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Comparazione di preventivi ai sensi dell’art.36, co.2, lettera b) del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. CRITERIO DI AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
La procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.
L’importo complessivo della manutenzione e del servizio di conduzione per il triennio ammonta a euro
16.500,00 Iva esclusa; l’intervento di manutenzione straordinaria sostituzione scambiatore euro
32.000,00 Iva esclusa.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Manutenzione
Requisiti di ordine generale: requisisti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Requisiti di capacità tecnica: iscrizione al Registro delle Imprese, abilitazione impianti di cui al D.M.
37/2008, patentino di abilitazione di primo grado, pratica FGAS.
Servizio di conduzione
Requisiti di ordine generale: requisisti di cui all’art.80 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Patentino di abilitazione di primo grado per la conduzione di un impianto con pompe di calore
Thermocold.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati alla richiesta di preventivo, potranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse, inviando la dichiarazione allegata (modello A), debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, entro e non oltre il 12/08/2020 ore 17:00 all’indirizzo PEC: appalti.svda@pec.it.
Data e ora del recapito sono certificati dalla PEC.
Non verranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenuti a questa amministrazione
aggiudicatrice oltre il predetto termine di ricezione.
7. PROCEDURA DI GARA
Struttura Valle d’Aosta invierà una richiesta di preventivo a tutti gli operatori economici che faranno
pervenire la propria manifestazione di interesse entro il termine perentorio di cui al punto 6) che precede.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’amministrazione aggiudicatrice si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente
partecipante.
8. PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul portale istituzionale di Struttura Valle d’Aosta S.r.l. www.svda.it
sezione Bandi di gara e sul sito dell’Osservatorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Negli stessi siti verranno pubblicati eventuali comunicazioni o rettifiche.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati sono acquisiti dall’Amministrazione
aggiudicatrice e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse
alla presente manifestazione di interesse o per dare esecuzione ad obblighi di legge.

Gli operatori economici prendono atto che Struttura Valle d’Aosta S.r.l. ha adottato un Codice Etico
contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per la stessa,
reperibile sul sito internet della Stazione appaltante al seguente indirizzo: www.svda.it
Per informazioni di carattere tecnico contattare il responsabile del procedimento arch. Luca De Santis
telefono 0165/305529 o all’indirizzo mail desantis@svda.it
Responsabile del procedimento: arch. Luca De Santis.

Aosta, lì 27 luglio 2020

Allegati:
- domanda di partecipazione

