AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
CONTROLLO DELLA LEGIONELLA DA ESEGUIRSI IN EDIFICI GESTITI O IN USO ALL’ASP TERRE DI
CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA.
CIG: 89525505F8
LA DIRETTRICE
In esecuzione della determinazione n. 325 del 25/10/2021 con la quale si è provveduto ad approvare il
seguente avviso pubblico di manifestazione di Interesse,
RENDE NOTO
che l’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini intende attivare un’indagine di mercato mediante
manifestazione di interesse, per individuare i soggetti economici aventi le caratteristiche ed i requisiti
di seguito indicati, che siano interessati ad essere invitati a una successiva procedura negoziata che
sarà esperita sul portale CONSIP SPA, www.acquistinretepa.it nella categoria “SERVIZI -SERVIZI DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE E SANITARIO” ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss. mm e ii. e del D.L. 31/05/2021, n. 77 per l’affidamento del servizio di prevenzione e controllo della
legionella da eseguirsi in edifici gestiti o in uso all’ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola.
Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati, in modo non vincolante per l’Ente, secondo i principi dettati dall’art. 30 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm. e ii. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. La
manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta nella successiva procedura negoziata, sopra richiamata e dunque
non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo
la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare,
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola
istanza di manifestazione di interesse.
In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue:
1.STAZIONE APPALTANTE
ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” Via Libertà n. 823 – Vignola (MO) - Tel.
(+39)059.7705211 - Fax (+39)059.7705200
Codice Fiscale/Partita IVA: 03099960365
Codice AUSA: 000293402
Profilo del Committente: www.aspvignola.mo.it
EMail: info@aspvignola.mo.it

Posta Elettronica Certificata: aspvignola@pec.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. è la Direttrice
Paola Covili tel. 059/7705252 mail: covili.p@aspvignola.mo.it
3. OGGETTO E LUOGHI DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di prevenzione e controllo della legionella
in attuazione del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Titolo X, della Deliberazione della Giunta Regionale 21
luglio 2008, n. 1115 e delle linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi del
07/05/2015) e successive meodifiche, presso gli edifici di proprietà o in uso all’ASP Terre di Castelli
“Giorgio Gasparini” di Vignola e precisamente:
• Casa Residenza per anziani: Via Libertà n. 871 – 41058 Vignola (MO)
• Centro Diurno per anziani: Via Libertà n. 871 -41058 Vignola (MO)
• Sede uffici Amministrativi: Via Libertà n. 823 - 41058 Vignola (MO);
• Centro Socio riabilitativo Diurno Disabili “ Portici”: Via Ballestri n.235 – 41058 Vignola (MO);
• Laboratorio occupazionale “Caspita”: Via Agnini, 359 – 41058 Vignola (MO);
• Centro Socio Riabilitativo residenziale “Il Melograno”: Via A. Righi n. 1002 41055 Montese
(MO);
• Comunità Alloggio “Il Castagno Selvatico” Via Della Repubblica n. 30 Guiglia.
Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo degli interventi richiesti che saranno
dettagliati meglio nel capitolato tecnico redatto e allegato alla successiva procedura negoziata sopra
descritta:
• Stesura del documento di valutazione del rischio da legionellosi, ossia valutazione della probabilità
di colonizzazione degli impianti e quindi del verificarsi di casi di malattia a seguito dell'esposizione
in una delle strutture gestite dall’Azienda, che dovrà comprendere: censimento delle aree a
rischio; programmazione e monitoraggio della manutenzione periodica degli impianti; definizione
degli obiettivi generali di prevenzione e controllo; analisi e diagnosi tecnica degli impianti e delle
reti idrauliche (centrale termica, caldaie, boiler, impianti sanitari, impianti antincendio ecc); rilievi
e diagnosi tecnica impianti e reti aerauliche (impianti di climatizzazione, impianti di ventilazione,
UTA ecc); rilievi strumentali (registrazione temperatura ecc);
• Stesura del Registro degli interventi di manutenzione/manuale autocontrollo dove indicare:
∗ eventuali modifiche eseguite successivamente sugli impianti;
∗ registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
∗ elenco delle operazioni da porre in atto per la riduzione del rischio;
∗ rapporti di prova derivanti dalle analisi di laboratorio;
• Effettuazione dei prelievi e dei campionamenti microbiologici superfici pro carica batterica;
• Effettuazione dei prelievi e dei campionamenti di acqua in contenitori sterili presso i punti di
campionamento prefissati e rilascio di apposita certificazione con l'indicazione degli esiti delle
analisi di laboratorio;
• Verifica e controllo degli impianti addolcitori, rabbocco prodotto e fornitura sale;
• Predisposizione di tutta la documentazione di supporto alle attività di cui sopra.
Eventuali interventi straordinari di bonifica (es. iperclorazione, pulizia approfondita boiler ecc), non
ricompresi, nel suddetto elenco, che si dovessero rendere necessari successivamente all’esito dei
controlli rilevanti concentrazioni di legionella, che dovranno essere preventivati e autorizzati
dall’Amministrazione.
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3. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà validità di n. 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.

4. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
L'importo presunto dell’appalto è stabilito in complessivi Euro 72.000,00 (diconsi euro
settantaduemila/00) IVA esclusa, per 3 (anni) anni del servizio.
Detto importo è stato stimato sulla scorta delle spese fatturati negli anni passati per il medesimo
servizio oggetto di appalto (art. n. 35 comma 4, del D.Lgs 50/2016 e ss mm e ii.)
5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di selezione che seguirà la manifestazione di interesse sarà la procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii con aggiudicazione al prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b).
La procedura negoziata verrà svolta in modalità telematica attraverso il portale
https://www.acquistinretepa.it gestito da CONSIP S.P.A.
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante provvederà a
verificare la conformità delle istanze alle indicazioni del presente avviso e successivamente,
provvederà ad invitare alla procedura negoziata sul portale CONSIP, tutti gli operatori economici che
avranno presentato istanza, purché pervenute nei termini e modi di cui al presente avviso.
E’ onere di ciascun operatore economico interessato di verificare la registrazione sul sistema stesso, o
di premunirsi di farla, entro i termini di scadenza del presente avviso.
Si procederà anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purché in regola con il presente avviso.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.
Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legislazione vigente, come di
seguito descritti, pena l’esclusione dalla procedura;
a) Requisiti di ordine generale
E’ richiesta l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.
mm.;
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.)
E’ richiesta l’iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad
altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto
del contratto.
c) capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.)
E’ richiesto un fatturato, complessivo nell’ultimo triennio, almeno pari all’importo di gara;
€._______________________________(diconsi euro____________________________________________)
d) Requisiti di capacità tecnica-professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e
ii.)
1. E’ richiesto che l’Impresa abbia regolarmente eseguito nell’ultimo triennio servizi nel settore oggetto
della presente gara come da prospetto seguente:
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Committente

Breve descrizione della
fornitura/servizio

data

Importo
iva/escl.

(N.B.: è sufficiente indicare la principale fornitura/servizio eseguita nell'ultimo triennio di riferimento)

2. E’ richiesto il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, con specifico riferimento al
servizio oggetto del presente appalto e della certificazione AIISA-NADCA con ASCS e CVI in organico
aziendale, (attestazione comprovante la presenza nell’organico aziendale di almeno n. 1 tecnico ASCS –
Air Sistem Cleaning Specialist).
3. E’ richiesto che L’impresa si avvalga di un Laboratorio di riferimento certificato ed accreditato
conformemente alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
I partecipanti alla manifestazione di interesse, devono essere iscritti nel portale CONSIP alla categoria
“SERVIZI -SERVIZI MONITORAGGIO AMBIENTALE E SANITARIO”.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire ulteriori documentazioni in ordine al contenuto
delle manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dagli operatori economici, come pure di
richiedere agli stessi di qualificare ulteriormente la propria candidatura nei termini ed alle condizioni
che saranno al riguardo comunicate.
7. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse, sottoscritta dal titolare, entro e non oltre il termine perentorio del giorno:

MERCOLEDI’ 10 NOVEMBE 2021 ORE 12.00
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate solo ed esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo: aspvignola@pec.it.
Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi non
dipendenti dalla Stazione Appaltante.
Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:
a) Siano pervenute oltre il termine prescritto;
b) Non risultino sottoscritte;
c) Nei casi di mancato possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere inviate via
pec, al Responsabile Unico del Procedimento di cui al precedente punto 2.
Unitamente all’istanza di partecipazione, redatta come da facsimile allegato al presente avviso
(allegato A,) dovrà essere trasmesso il presente Avviso firmato con firma digitale o autografa in ogni
foglio dal titolare o Rappresentante Legale, in segno di piena conoscenza di tutte le clausole ivi
contenute, pena l’esclusione dalla procedura.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena l’esclusione.
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8. ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse, è
differito ai sensi dell' art. 53 comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del G.D.P.R. Regolamento Europeo n. 679 del 2016,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito. Il conferimento dei
dati è requisito necessario per partecipare alla gara, gli stessi saranno trattati con modalità cartacee e
informatizzate e potranno essere comunicati e/o diffusi esclusivamente nei casi previsti da disposizioni
normative. I dati saranno conservati presso l’ASP per tutta la durata della procedura di gara, e,
successivamente, per il tempo prescritto dalle norme in materia di conservazione degli atti per la
Pubblica Amministrazione. Si ricorda che l’interessato ha il diritto di: accesso ai dati personali; ottenere
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; di opporsi al trattamento; di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento è l’Asp Terre di Castelli Giorgio Gasparini la cui sede è in via Libertà n. 823,
41058 Vignola (Mo), tel 059.7705211, mail: info@aspvignola.mo.it. L’ASP Terre di Castelli ha designato
quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.a. (dpo-team@lepida.it).
10. PUBBLICITA’ E ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line e viene pubblicato sul profilo
committente dell’Azienda www.aspvignola.mo.it per 20 giorni naturali e consecutivi.
Qualsiasi altra informazione potrà essere richiesta al recapito telefonico 059-7705251 Dott.ssa Isabel
Degli Antoni e mail: degliantoni.i@aspvignola.mo.it o la numero 059-7705261 Geom. Valentina Del
Duca: delduca.v@aspvignola.mo.it
Allegato
1. modello allegato A - fac simile istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti;

La Direttrice
(Paola Covili)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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