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ACI PISTOIA SERVIZI SRL 

 

AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI 

IMPIANTI TECNOLOGICI DELL’AUTOMOBILE CLUB PISTOIA NONCHE’ RUOLO 

DI TERZO RESPONSABILE  

(ai sensi Linee Guida ANAC n. 4/ 2016 e dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016) 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: – ACI Pistoia Servizi S.r.l. (C.F/P.IVA 01387550476). con sede 

in Pistoia, Via Ricciardetto 2, c.a.p. 51100, sito istituzionale: www.pistoia.aci.it – PEC: 

acipistoiaservizi@legalmail.it. 

 

2. OGGETTO: Interventi di manutenzione degli impianti tecnologici nonché l’affidamento del ruolo 

di “Terzo Responsabile”, su immobili ubicati in Pistoia e provincia di proprietà dell’Automobile Club 

Pistoia o comunque nella sua disponibilità. 

 

3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO: € 20.000,00 (ventimila/00) triennali IVA esclusa 

comprensivo delle prestazioni a corpo, di quelle a misura, di quelle in economia e degli oneri della 

sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, che si quantificano in €. 600,00 (seicento/00) triennali 

IVA esclusa. 

 

4. IMPORTI A BASE D’ASTA:  

4.1) Verifiche periodiche e ruolo di terzo responsabile degli impianti termici (a corpo):  

€ 4.000,00 triennali IVA esclusa. 

4.2.) Interventi di manutenzione a chiamata (a misura per voci finite): prezziari ufficiali di 

riferimento: 

a) preziario ufficiale di riferimento della Regione Toscana, approvato ai sensi dell’art. 12 della L.R. 

38 del 2007 e del D.G.R. 45/R del 2008 ed in vigore alla data di esecuzione dell’intervento; 

b) preziario ufficiale di riferimento della Regione Umbria; 

c) preziario ufficiale di riferimento della Regione Marche; 

d) Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Pistoia in vigore alla data di esecuzione 

dell’intervento; 

e) Preziario DEI “Tipografia del Genio Civile” – Impianti tecnologici; 

f) nuovo prezzo derivante dall’analisi prezzi effettuata in conformità con la normativa vigente. 

4.3.) Interventi di manutenzione a chiamata (in economia): 

1) materiali: prezziari ufficiali di riferimento o nuovi prezzi: 
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2) manodopera: spese generali e utile di impresa sui corrispettivi orari della manodopera previsti dal 

preziario della Regione Toscana. 

 

5. DURATA: tre anni. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) di essere iscritto nel registro delle imprese con oggetto sociale compatibile con le prestazioni del 

presente contratto; 

c) fatturato negli esercizi 2017, 2018 e 2019 nel settore oggetto di gara non inferiore a € 40.000. 

 

7. REQUISITI DI ESECUZIONE 

a) disporre di una unità locale risultante dalla Camera di Commercio nel territorio della Provincia di 

Pistoia, con le risorse umane e strumentali necessarie per l’esecuzione degli interventi; 

b) iscrizione al registro delle imprese ai sensi del D.M. 37 del 2008, art. 1, comma 2, lett. c), d) ed e).  

 

8. PROCEDURA 

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo di PEC indicato 

al punto 1) il Modulo di Domanda, allegato Sub 1) al presente avviso, firmato digitalmente. 

La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse potrà trasmettere separata lettera di 

invito ovvero procedere all’affidamento diretto. 

 

9. TERMINE DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel giorno  

12 novembre 2020 alle ore 17,00. 

 

10. PUBBLICITÀ E REVOCABILITÀ DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al punto 1). La 

Stazione appaltante si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione dell’affidamento di 

revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

 

Pistoia, 27 ottobre 2020 

                                                L’AMMINISTRATORE UNICO 

           Giorgio Bartolini 

            Firmato Digitalmente 

            


