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ISTITUTO DI ISTRUZIONE   “Lorenzo Guetti” 

Via Durone, 53  -  38079 TIONE Dl TRENTO (TN) 

Tel. 0465.321735 – Fax 0465.322811    -    C.F. 86004180229 

e-mail:  segr.guetti@scuole.provincia.tn.it   -   sito: www.guetti.tn.it 

 

 

INDIRIZZI LICEALI: Scientifico - Scientifico opzione Scienze Applicate - Scientifico per le professioni del turismo di 

montagna – 

Linguistico - Scienze umane. 

INDIRIZZI TECNICI: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio –  Costruzioni, 

Ambiente  e Territorio opzione Tecnologia del Legno nelle Costruzioni. 

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI: Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Scuola 

Secondaria di Primo Grado - Corsi di italiano per stranieri – Corsi didattici e culturali. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

       

 

Prot. 17470                                   Tione, 29.09.2021 
 

                                        AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE        

                                                                                    

         

OGGETTO: Avviso per la manifestazione per la partecipazione al confronto 
concorrenziale per l’individuazione di un operatore economico tramite 
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
al quale affidare il  
 

SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO 

 

 
mediante trattativa privata ai sensi  dell’art. 21, comma 2 lett. h) della 
Legge Provinciale n. 23 del 19 luglio 1990 e dell’art. 3, comma 1  della 
Legge Provinciale n. 2 del 23 marzo 2020.   
 

 

  L'Istituto di Istruzione L. Guetti intende effettuare un sondaggio informale per 

l’individuazione di un operatore economico a cui affidare l’esercizio nella conduzione e 

manutenzione degli impianti termici installati presso l’Istituto sito in Via Durone 53 a Tione di 

Trento, composto da 1 caldaia Hoval 300p/s da 400 Kw e 1 caldaia Riello 500p/s da 806 Kw. 

In relazione alle caratteristiche dell’impianto, il servizio comprende anche l’erogazione di 

acqua calda sanitaria 

Alla ditta affidataria è richiesta: 

1) la conduzione, la manutenzione ordinaria degli impianti; 

2) l’accensione e la programmazione per il corretto funzionamento degli impianti durante la 

stagione termica seguendo gli orari che verranno successivamente indicati; 

3) la gestione del sistema di telecontrollo ove presente; 

4) la reperibilità durante l’intero periodo del contratto. Gli interventi dovranno essere 

assicurati entro l’arco di 24 ore nei giorni feriali e entro 48 ore nei giorni di sabato e festivi; 

in caso di chiamata per mancato funzionamento dell’intero impianto o parte di esso, al 
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fornitore è richiesto l’impegno di intervenire entro un’ora dal momento della segnalazione del 

guasto e provvedere tempestivamente alla riparazione. 

 

Le manutenzioni straordinarie dovranno essere concordate tra le parti preventivamente alla 

loro effettuazione. Le manutenzioni ordinarie comprese le minuterie e i materiali di consumo, 

sono a carico della ditta affidataria. 

 

Gli interessati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, possono presentare la 

manifestazione d’interesse utilizzando il modello allegato A corredato da documento 

d’identità del legale rappresentante, entro e non oltre le ore 12.00 del 4 ottobre 2021, pena 

esclusione, mediante una delle seguenti modalità:   

- posta elettronica pec al seguente indirizzo: guetti@pec.provincia.tn.it;   

- brevi manu c/o ufficio protocollo dell’istituto Guetti.  

 

S’informa che 

 il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d’appalto o di procedura 

negoziata, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che 

manifestino interesse all’affidamento; 

 la durata del servizio è di 3 anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, a 

giudizio insindacabile della stazione appaltante; 

 il valore presunto del contratto è pari ad euro 1.800,00 annuali (IVA esclusa);    

 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso; 

 

Per partecipare alla procedura occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali di partecipazione: 

inesistenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 

s.m. 

Requisiti speciali di partecipazione: 

Iscrizione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePAT) per la categoria 

compatibile con l’attività oggetto del presente avviso (Servizi di conduzione e manutenzione 

impianti di riscaldamento).   

L’Istituto procederà all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e dopo la verifica 

dei requisiti, formalizzerà l’invito a produrre offerta. 

 

 

    IL DIRIGENTE  

dott. Alessandro Fabris 

gioachino.castellani
DIRIG FABRIS
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ALLEGATO A    
                                    

                                                                                    

         

OGGETTO: manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 
conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento  
 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________legale  rappresentante della 

ditta__________________________________________________,sita in_______________________,  

provincia____,via_________________________________________n._____,c.f._________________

_ _________________________________P.IVA_________________________________,telefono   

______________________________email__________________________________________ 

pec_________________________________________________________________________   

 

 

Consapevole della responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.  76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n.  445/2000,   

 

Preso atto di tutte le condizioni di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato dall?istituto di 

Istruzione L. Guetti in data  29 settembre 2021,   

 

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione di 

impianti di riscaldamento , mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 21, comma  2 lett. h) 

della Legge Provinciale n. 23 del 19 luglio 1990 e dell’art. 3, comma 1 della Legge  Provinciale n. 

2 del 23 marzo 2020.   

Allo scopo dichiara la sussistenza delle seguenti condizioni:   

1) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei   

requisiti di idoneità professionale richiesti dalla normativa; 
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2) abilitazione sul Mercato elettronico della PAT (Me.Pat) ai sensi dell’art. 30 

del D.P.P n.  10-40/Leg del 22 maggio 1991, nella categoria merceologica di 

riferimento del servizio di cui all’oggetto;   

 

3) essere informato che i dati forniti per le finalità connesse alla manifestazione di 

interesse  e  per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati 

dall’Ente in conformità alle  disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 e 

saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 

contratto. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i  diritti previsti ai sensi del 

Regolamento UE n. 679/2016.   

 

Alla presente manifestazione di interesse si allega in fotocopia il documento 

d i identità del  sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del 

D.P.R. 445/2000.   
 

 

Luogo e data  _____________________     

 

 

 

 

Firma del Legale Rappresentante e timbro della Ditta/Società   

 

____________________________________________    


