
Città Metropolitana di Messina
    VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio Qualità Area Impianti Termici ed Educazione Ambientale
Ufficio Ispezione Impianti Termici

PUBBLICO INCANTO

Appalto,  da esperirsi  con il  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai  sensi
dell’art.  95  del  D.  L.vo  50/16, per  l’affidamento  del  servizio  relativo  al controllo  del
rendimento  di  combustione  e  dello  stato  di   esercizio,   manutenzione  accertamento  ed
ispezione degli impianti termici nei Comuni ricadenti  nella Città Metropolitana  di Messina
con popolazione residente inferiore ai 40.000 ab./res. 

Codice identificativo di gara CIG:7222542634

BANDO DI GARA INTEGRALE 

         Il Responsabile dell'Ufficio                                               Il Responsabile del Servizio
        F.to Dott. Antonino Celona                                               F.to  Dott. Salvatore Ipsale

Il Dirigente
F.to Ing Armando Cappadonia
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Art. 1 - Ente appaltante: Città Metropolitana di Messina – VI Direzione Ambiente

Art. 2 – Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 da esperirsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16
in base ai criteri declinati nel disciplinare di gara.

Art. 3 – Oggetto  dell’appalto: l'appalto ha per oggetto tutte le attività relative agli accertamenti ed
alle ispezioni  per  il  controllo  del  rendimento  di  combustione,  dello  stato  di  esercizio  e
manutenzione  degli  impianti  termici  (centralizzati o  autonomi) posti al servizio  degli  edifici,
ricadenti  nell'ambito  territoriale  della  Città  Metropolitana  di  Messina  con popolazione  residente
inferiore  ai  40.000  ab./res.;  nonché  la  costituzione  e  l’aggiornamento  del  catasto  degli  stessi
impianti  oltre  alla  fornitura  di  un  software  applicativo  che  consenta  la  gestione  completa  ed
integrata del servizio di ispezione degli impianti termici regolamentato dalla Legge 10/91, dai DPR
412/93 e 551/99 e dal D. Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 74/13.

Art. 4 – Luogo di prestazione del servizio: tutto il territorio dei Comuni della Città Metropolitana 
di Messina escluso quello delle città di Messina e Barcellona P.G.

Art.  5 – Durata dell’appalto:  l’appalto  avrà la  durata  di anni  1 (uno) dalla  sottoscrizione  del
contratto;

Art. 6 – Valore stimato dell’appalto:  €  106.000,00  a base d’asta Iva ed oneri per la sicurezza
esclusi;

Art. 7 – Termine e modalità di presentazione delle offerte: le offerte devono essere presentate
entro e non oltre le ore 12.00 del 18/01/2018 come meglio indicato nel  disciplinare di gara.
Le modalità da seguire e la documentazione da presentare a corredo dell’offerta sono quelle indicate
nel disciplinare di gara.

Art. 8 – Termine di svolgimento della gara: La data ed il luogo verranno comunicate, a mezzo
PEC, alle ditte che avranno fatto pervenire i plichi nei termini utili stabiliti  dal bando dopo che
l'UREGA avrà comunicato i nominativi dei componenti della Commissione ai sensi della normativa
vigente. 

Art. 9 – Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 2 del
Disciplinare di gara.

Art. 10 – Soggetti non ammessi alla gara:  Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali
sussistono le  cause  di  esclusione  di  cui  all'art.  80  del  D.Lgs.  50/16,  divieti  a  contrarre  con la
pubblica amministrazione.

Art. 11 – Responsabile del Procedimento e  luogo di consultazione degli atti di gara:le funzioni
di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/16, sono svolte dal Funzionario
Responsabile del Servizo Qualità Aria, Impianti Termici ed Educazione Ambientale nella persona
del  Dott.  Salvatore  Ipsale.  Lo  stesso  può  fornire  ogni  utile  indicazione  chiamando  al  n.  090-
7761962. Il presente bando con disciplinare e capitolato tecnico sono visionabili presso la sede della
VI Direzione Ambiente via Lucania n. 20 tel. 090/7761973 - fax 090/7761958.
Tali documenti sono altresì visionabili e scaricabili dal sito Internet  www.cittametropolitana.me.it
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 comma 1 del D.Lgs. 50/16.

2



Art. 13 – Requisiti di ordine generale per partecipare alla gara: Sono espressamente indicati nel
disciplinare di gara;

Art. 14 – Modalità di pubblicità del bando: il presente bando sarà pubblicato nei modi di legge
secondo la normativa vigente.

Art. 15 -  Informazioni inerenti l’esito della gara: l’esito delle operazioni di gara sarà disponibile
sul sito istituzionale di questo Ente www.cittametropolitana.me.it.

Il Dirigente
F.to Ing. Armando Cappadonia
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