
 

Prot. 455/2020 

Serv. Patrimonio                                          Sèn Jan, 2 marzo 2020 

       

 

PREMESSA 
  

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento, tramite procedura 
negoziata ai sensi della Legge Provinciale del 9 marzo 2016 n.2  e s.m che disciplina le procedure di 
appalto e di concessione di lavori servizi e forniture,  dei “Servizi di manutenzione antincendio degli 
estintori, delle manichette, delle porte tagliafuoco e dei maniglioni antipanico” presenti presso le 
sedi dell’Istituto Culturale Ladino e del Museo Ladino di Fassa a San Giovanni di Fassa, del Mulino di 
Pera di Fassa e della Segheria di Penia (Canazei). 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti e caratteristiche 

necessari per il servizio in oggetto. 

Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con procedura negoziata e con il criterio del 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. 

NON si terrà conto di manifestazioni d’interesse  
presentate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso 

 

 

 

 

 



1. STAZIONE APPALTANTE 

 

ISTITUTO CULTURALE LADINO 

Strada de la Pieif, 7 
38036 Sèn Jan – San Giovanni di Fassa (TN) 
P.IVA 00379240229 
pec: info@pec.istladin.net 
 

2. OGGETTO E DURATA  DEL SERVIZIO 

 
Come evidenziato nella premessa, oggetto del presente avviso esplorativo riguarda il servizio di 
controllo periodico semestrale, manutenzione, revisione e collaudo degli estintori, delle manichette, 
delle porte tagliafuoco e delle uscite di emergenza presenti presso le sedi dell’Istituto Culturale Ladino 
e del Museo ladino di Fassa, del Mulino di Pera e della Segheria di Penia (vedi elenco – allegato A), 
secondo la normativa vigente: UNI EN 671.1 – 2 – 3; UNI 9994 - 1; decreto ministeriale 10 marzo 1998, 
All. VI 6.1 – 6.2 – 6.3; UNI 11473 e secondo le caratteristiche tecniche e prestazionali elencate nel 
capitolato tecnico presente nel mercato Elettronico della PAT per la categoria merceologica “Servizi di 
manutenzione impianti antincendio ed estintori”.  
I soggetti interessati possono richiedere di effettuare apposito sopralluogo, previa richiesta telefonica 
al n. 0462/760182 (dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 12). 
 
Il contratto avrà ad oggetto il triennio 2020-2022 e comprenderà le seguenti verifiche periodiche:  
maggio 2020 – novembre 2020 – maggio 2021 – novembre 2021 – maggio 2022 – novembre 2022 
 
Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 3 anni a discrezione dell’ente e alle medesime 
condizioni e modalità esecutive del contratto precedente. 
 

3. IMPORTO A BASE DI GARA 

 

Come previsto dall’art. 16, punto 4 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, il servizio sarà aggiudicato con il 
criterio del prezzo o del costo più basso. L’importo complessivo presunto a base di gara per il servizio 
sopra indicato è quantificato in: 

€  6.000,00 (IVA di legge esclusa) 

4. LUOGO DI ESECUZIONE 

 

I controlli semestrali degli estintori a polvere, degli estintori CO2, delle manichette naspi, delle porte rei 
e delle uscite di sicurezza dovranno essere effettuati nei seguenti luoghi come indicato nella tabella 
allegata (Allegato A): 

Istituto Culturale Ladino (ICL) – Strada de la Pieif, 7 – 38036 San Giovanni di Fassa (TN) 
Museo Ladino di Fassa – Strada de Sén Jan, 5 - 38036 San Giovanni di Fassa (TN) 
Mulino – Strada Jumela, 18 – fraz. Pera di Fassa - 38036 San Giovanni di Fassa (TN) 
Segheria – Strèda de Ciamp Trujan – 38032 Penia di Canazei (TN) 
 
 
 
 



5 . REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti che abbiano i seguenti requisiti: 
a) cooperative sociali o di produzione lavoro, piccole e medie imprese iscritte regolarmente al 

Registro delle Imprese e equivalente registro professionale o commerciale per attività adeguata a 
quella oggetto dell’appalto; 

 
Requisiti specifici:   
 
b) alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, i soggetti non devono 

trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 
 

c) alla data di richiesta delle offerte i soggetti dovranno risultare iscritti al Mercato Elettronico della 
Provincia di Trento (ME-PAT), accessibile dal portale Mercurio (www.mercurio.provincia.tn.it) con 
abilitazione al Bando - Categoria Merceologica “Servizio di manutenzione impianti antincendio 
ed estintori - CPV 50413200-5”.  

 

6. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso, scaricabile 
dal sito web dell’Istituto Culturale Ladino: www.istladin.net. 

 
La manifestazione di interesse (fac-simile istanza) dovrà essere compilata ed inviata via PEC (posta 

elettronica certificata) all’indirizzo info@pec.istladin.net entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

martedì 20 marzo 2020 PENA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA. 

Le candidature inviate successivamente rispetto ai termini previsti e sopraindicati, non saranno tenute 

in considerazione. 

Resta fermo che il recapito della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

http://www.mercurio.provincia.tn.it/
http://www.istladin.net/
mailto:info@pec.istladin.net

