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Oggetto: 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento, tramite 
confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 21 comma 5 della L.P. 23/1990, del servizio 
denominato “servizio di controllo e manutenzione ordinaria presidi antincendio del 
Comune di Dimaro Folgarida– fine 2019 – inizio 2021”. 

 

Importo complessivo presunto biennale per n. 4 controlli semestrali (dicembre 2019, giugno 2020, 
dicembre 2020, giugno 2021): 

 euro 5.280,00.-. tale valore deriva dalla somma degli importi semestrali moltiplicati per quattro con 
aggiunta dell’importo della prova annuale d’esercizio per le manichette moltiplicato per due, come di 
seguito quantificato e calcolato: 

 Controllo semestrale estintori polvere kg 6 €/cad. 5,00 x 70= € 350,00; 

 Controllo semestrale estintori polvere kg 9 €/cad. 5,00 x 10= € 50,00; 

 Controllo semestrale estintori CO 2 kg 5 €/cad. 5,00 x 32= € 160,00; 

 Controllo semestrale estintori polvere kg 2 €/cad. 4,00 x 5= € 20,00; 

 Controllo semestrale estintori polvere kg 30 €/cad. 5,50 x 1= € 5.50; 

 Controllo semestrale manichetta/naspo/idrante a muro €/cad. 6,00 x 36= € 216,00; 

 Prova di esercizio annuale manichetta/naspo/idrante a muro €/cad.15,00 x 36= € 540,00; 

 Controllo semestrale porte REI (1 anta) €/cad. 5,00 x 42= € 210,00; 

 Controllo semestrale portone REI (400x300cm) €/cad. 5,50 x 7= € 38,5; 

 

1. PREMESSA 

 

il Comune di Dimaro Folgarida deve sottoporre all’obbligatoria manutenzione ordinaria i vari presidi 

antincendio dislocati negli stabili comunali siti nel Comune di Dimaro Folgarida, per un periodo di due anni 

intercorrente tra fine 2019 ed inizio 2021 (n. 4 interventi semestrali). 

Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse è appunto finalizzato: 

 All’esecuzione di n. 4 controlli semestrali di tutti i presidi antincendio in possesso del Comune di Dimaro 

Folgarida (estintori a polvere, CO2, manichette naspi, porte REI). 

 All’esecuzione di n. 2 prove di esercizio annuali relative alle manichette, naspi e idranti a muro in possesso 

del Comune di Dimaro Folgarida.  

Il soggetto attuatore verrà individuato ai sensi della normativa in oggetto, e con il criterio dell’offerta a prezzo 

più basso. 

L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito alla 
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

Si precisa che laddove pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a tre, il confronto 

concorrenziale sarà esperito mediante inoltro di invito a ditte in numero non inferiore a tre, come previsto dal 

comma 5 dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m., con integrazione dei soggetti da invitare a cura 

dell’Amministrazione. 
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2. STAZIONE APPALTANTE 

 

Comune di Dimaro Folgarida 

Servizio Tecnico 

Piazza Giovanni Serra, 10 – 38025 Dimaro Folgarida (TN) 

Pec: comune@pec.comune.dimarofolgarida.tn.it 

3. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

 

Come evidenziato nella premessa, oggetto della presente manifestazione di interesse è il servizio di controllo e 

manutenzione ordinaria presidi antincendio del Comune di Dimaro Folgarida– fine 2019 – inizio 2021. 

 

Categoria merceologica: “Servizi di manutenzione impianti antincendio ed estintori”. 

 

Luogo di esecuzione: Comune Amministrativo di Dimaro Folgarida, presso gli immobili comunali sotto 

elencati: 

 Scuola elementare P.za Madonna della Pace 
 Biblioteca  P.za Madonna della Pace 
 Municipio p.za G. Serra 
 Ex Canonica  P.za Madonna della Pace 
 Teatro P.za Madonna della Pace 
 Magazzino comunale via Tonale 

 Centro sportivo loc. Siori 
 Ex caseificio fr. Carciato 

 Magazzino c/o ex municipio via Ravelli 
 Magazzino c/o caserma VVF via Nazionale 

 Ex farmacia via Brescia 

 Uffici comunali Monclassico via S. Vigilio 

 Sale sociali salita di Amblai 
 Centro sociale p.zza della Fontana 

 Asilo nido, scuola materna 

 Centrale elettrica Dossi Plaocesa 

Ogni soggetto economico potrà presentare la manifestazione di interesse. 

 

Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: Il presente servizio prevede l’esecuzione di n. 4 controlli 

semestrali di tutti i presidi antincendio in possesso del Comune di Dimaro Folgarida (estintori a polvere, CO2, 

manichette naspi, porte REI), nonché l’esecuzione di n. 2 prove di esercizio annuali relative alle manichette, 

naspi e idranti a muro in possesso del Comune di Dimaro Folgarida.  

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle indicazioni del capitolato speciale d’appalto, 

secondo le indicazioni fornite dal Servizio Tecnico Comune. 

 

Durata del servizio: il contratto avrà durata biennale: dicembre 2019, giugno 2020, dicembre 2020, giugno 
2021. 
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Suddivisione in lotti: lotto unico. 

 

Pagamenti: il comune provvederà al pagamento del servizio in oggetto al termine dell’esecuzione di ogni 

controllo semestrale, una volta quantificato e certificato lo svolgimento di tali controlli a seguito della 

compilazione del registro controlli antincendio. 

 

Il pagamento sarà disposto a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della 

regolarità della prestazione e delle posizioni previdenziali, assicurative, contributive e fiscali. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di 

stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto, (qualora non sia tenuta all’iscrizione dovrà 

specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della 

prestazione in appalto). 

Requisiti specifici: 

b) essere iscritti, alla data di presentazione dell’istanza, alla piattaforma Mercurio 

(http://www.mercurio.provincia.tn.it) - categoria merceologica “Servizi di manutenzione impianti 

antincendio ed estintori”.  

 

5. MODALITÁ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso, scaricabile dal sito 

web del Comune di Dimaro Folgarida http://www.comune.dimarofolgarida.tn.it/ 

 

 Compilando l’istanza di cui all’allegato A, in carta resa legale e sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante della ditta. 

 

Le istanze dovranno essere inviate via posta elettronica certificata all’indirizzo 
comune@pec.comune.dimarofolgarida.tn.it entro le ore 12:00 del giorno 16 dicembre 2019 a pena di 
esclusione dalla procedura. 
 
Le candidature prive di firma digitale così come quelle inviate successivamente rispetto alla data e ora sopra 

indicate, non saranno tenute in considerazione. 

Resta fermo che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non sarà tenuto conto di manifestazioni di interesse pervenute antecedentemente al presente avviso. 

 

6. TUTELA DELLA PRIVACY 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 in vigore 
dal 24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018) 
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti 

informazioni: 
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Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli 

uffici. 

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e 

in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 

integrazione dei dati ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del 

D.Lgs. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: comune di Dimaro Folgarida. 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre 

Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).  

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, è a disposizione presso la Segreteria del Comune di Dimaro Folgarida. 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Tecnico Comunale. 

Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito dell’Amministrazione comunale e all’albo pretorio per un 

periodo minimo di 25 giorni. 

Inizio pubblicazione dal giorno 22/08/2019 e fino al 15/09/2019 compreso. 

 

 

Il Funzionario Responsabile 

- geom. Alessio Pretti- 

documento firmato digitalmente 
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Allegato A 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – RICHIESTA INVITO 

 

DA PRESENTARE IN CARTA RESA LEGALE 

 

Spettabile  
COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA 
Servizio Tecnico 

 

Da inviare a  

comune@pec.comune.dimarofolgarida.tn.it 

 

Oggetto: 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento, tramite 

confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 21 comma 5 della L.P. 23/1990, del servizio 

denominato “servizio di controllo e manutenzione ordinaria presidi antincendio del 

Comune di Dimaro Folgarida– fine 2019 – inizio 2021”. 

Richiesta invito alla gara d’appalto 

  

Il sottoscritto _______________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

___________________________________ con sede in __________________________________ Via 

____________________________________ C.A.P. __________  Tel _______________ Partita IVA 

______________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

pec _____________________________________________________________________________ 

 

visto l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse prot. n. 7500 d.d. 21/08/2019 e accettando le 

clausole in esso contenute; 

chiede 

 di essere invitato al procedimento di gara in oggetto; 

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le 

sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

 

dichiara che l’impresa 

1. non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 

2. è iscritta al Registro delle Imprese di _________________________ per l’esecuzione di attività inerente 

l’oggetto dell’avviso esplorativo e con forma giuridica di _______________________; 

3. è iscritta alla piattaforma Mercurio nella categoria merceologica per il servizio di manutenzione impianti 

antincendio ed estintori  

 

Luogo e data, ____________________________    FIRMA DIGITALE 

del Legale rappresentante 

 

 

 

 

Spazio per marca da bollo - € 16,00 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 in vigore 
dal 24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018) 

 

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti 

informazioni: 

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 

integrazione dei dati ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del 

D.Lgs. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: comune di Dimaro Folgarida. 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre 

Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).  

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, è a disposizione presso la Segreteria del Comune di Dimaro Folgarida. 

 


