
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Servizi Educativi
ing. Silvia Grandese

Manifestazione d’interesse:  Accordo Quadro per l’affidamento, ex Art.
36 Co. 2 lett. b) del D.Lgs N. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di un
servizio di manutenzione a chiamata su guasto degli elettrodomestici,
dei macchinari e delle attrezzature di cucina e lavanderia degli  asili
nido e delle scuole dell’infanzia del Comune di Venezia per il periodo 1
febbraio  2021  al  31  gennaio  2022  -  importo  totale  presunto  €
44.500,00.= suddiviso in due Lotti: Lotto 1 - Venezia e isole; Lotto 2 -
Mestre e Terraferma.

1. IL COMITTENTE

Stazione appaltante: COMUNE DI VENEZIA - C.F.00339370272
Direzione: Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore: Servizi Educativi
Servizio: Amministrazione
Indirizzo: S.Marco 4091 - 30194 Venezia
PEC: servizieducativi@  pec.  comune.venezia.it  
Dirigente: Ing. Silvia Grandese
Responsabile di procedimento: Monica Ferretti

CONTATTI

Ruolo Nominativo Telefono Mail

R.U.P. Monica Ferretti 041 2748706 g  are.educativo@comune  .venezia.it  

Istruttore Roberta Adranno 041 2748399

Istruttore Claudia Bontempelli 041 2748628

2.OGGETTO DEL SERVIZIO
L'Amministrazione comunale intende indire un confronto concorrenziale con il
criterio del prezzo più basso, mediante RDO sul  MEPA di un  Accordo Quadro
per la fornitura di  un servizio  di  manutenzione a chiamata su guasto degli
elettrodomestici,  dei  macchinari  e  delle  attrezzature  di  cucina  e  lavanderia
degli asili nido e delle scuole dell’infanzia del Comune di Venezia per il periodo
1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022 divisa in due lotti:  Lotto 1 - Venezia e
isole; Lotto 2 - Mestre e Terraferma.
Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse è finalizzato:
- all’individuazione degli operatori economici da invitare per l’attuazione del

servizio in oggetto;
- alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione

del maggior numero di  operatori  economici  in possesso dei  requisiti  e
delle caratteristiche necessarie per l’espletamento del servizio.
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Le ditte possono presentare la richiesta d’invito per ogni singolo lotto o per
entrambi i lotti.

L’importo a base di gara è di € 44.500,00.= al netto di IVA per il servizio in
oggetto, così suddiviso:
- LOTTO 1 Venezia e isole

€ 19.000,00.=  di cui € 169,72.= oneri della sicurezza non soggetti al
ribasso;

- LOTTO 2 Mestre e Terraferma
€ 25.500,00.=  di cui € 169,72.= oneri della sicurezza non soggetti al
ribasso;

L’importo si deve intendere onnicomprensivo di ogni onere posto a carico della
Ditta appaltatrice (compresi oneri di sicurezza aziendali, trasporto, consegna,
facchinaggio, smaltimento imballaggi e pezzi  di  ricambio, nolo e quant’altro
utile e necessario al servizio).

L’offerta sarà costituita per tutti e 2 i lotti dal ribasso  sul prezzo orario della
manodopera  indicato  quale  valore  presunto  nella  RDO  come  di  seguito
specificato, desunto da un indagine di mercato:

- Lotto 1 - Venezia e isole - base d’asta € 32,00;
- Lotto 2 - Mestre e Terraferma - base d’asta € 30,50;

I  concorrenti  dovranno  altresì  formulare  una  percentuale  di  ribasso  da
applicarsi ai listini prezzi delle ditte costruttrici e fornitrici dei ricambi in vigore
al  momento  dell’intervento  Electrolux,  Zanussi,  Comenda,  Mareno,  Miele,
Grandi Impianti, Whirpool, Angelo Po, ecc. che in caso di parità di punteggio
fra  due  o  più  concorrenti,  verrà  utilizzata  quale  criterio  preferenziale  per
l’aggiudicazione.
Nel caso di ulteriore parità di punteggio fra due o più concorrenti, si procederà
mediante estrazione a sorte.

L’invito  alla  procedura  negoziata  sarà  inviato  a  tutti  i  candidati  che  hanno
manifestato la propria disponibilità ad essere invitati in possesso dei requisiti
per la partecipazione.
Si precisa che la procedura negoziata sarà espletata anche in presenza di una
sola  manifestazione  di  interesse,  purché  l’operatore  risulti  in  possesso  dei
requisiti di cui al presente articolo e nell’articolo 4.

In sede di RDO verranno formalmente definiti, con il  “Capitolato speciale di
appalto” i contenuti dell’incarico, i termini, le condizioni di consegna, le penali,
le garanzie, in base alle esigenze dell’Amministrazione.

3.SEDI PRESSO CUI VERRÀ SVOLTO IL SERVIZIO
Le  sedi  del  Comune  di  Venezia  presso  cui  verrà  svolto  il  servizio  di
manutenzione a chiamata su guasto degli elettrodomestici, dei macchinari e
delle attrezzature di cucina e lavanderia sono numericamente le seguenti e si
demanda il dettaglio all’allegato “Elenco sedi esecuzione interventi”:
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27 asili nido (di cui: 10 in Venezia e Isole e 17 in Terraferma);

1 Micronido (Marcondirondello sito in Murano – Venezia);

18  scuole  dell'infanzia  comunali (di  cui:  12  in  Venezia  ed  isole,  6  in
terraferma).

4.REQUISITI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE

Possono partecipare alla presente indagine di mercato le Ditte:
- in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e

s.m.i. e alla Legge n.68/99;
- che non si trovano nelle condizioni di esclusioni previste dalla Legge 31

maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (normativa
antimafia);

- iscritte  nel  Registro  ditte  della  C.C.I.A.A.  competente  per  territorio
inerente l’attività oggetto del servizio;

- in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore dei lavoratori (DURC);

- abilitate alla modifica degli  impianti ai sensi del Decreto del ministero
dello  sviluppo  economico  22  gennaio  2008,  n.  37  in  esecuzione  del
Regolamento  concernente  l'attuazione  dell'articolo  11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005;

- in possesso dell’attestazione SOA ove previsto;
- in possesso della dichiarazione di subappalto o contratto già in essere di

stabile collaborazione per le installazioni;
- in possesso dell’abilitazione al MEPA per il Bando “SERVIZI - Servizi Di

Assistenza, Manutenzione E Riparazione Di Macchinari, Soluzioni abitative
e  Strutture  logistiche  (Scheda  di  RDO  per  fornitura  a  corpo)”:  il
concorrente  dovrà  essere  in  possesso  di  tale  requisito  alla  data  di
adozione  del  Provvedimento  di  Individuazione  delle  Ditte  da  invitare.
(Requisito  essenziale  per  poter  essere invitati  poiché,  con l’entrata in
vigore della Legge 296/2006 art.  450 “obbligo per le  Amministrazioni
Pubbliche di ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi al di sotto
della soglia di rilievo comunitario” (in assenza di convenzioni Consip), le
Amministrazioni  Pubbliche  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato
elettronico).

5.MODALITÀ DI PARTECIPAZION  E ALL’INDAGINE DI MERCATO  
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  manifestazione  di  interesse
presentando la propria richiesta di invito entro quindici (15) giorni continuativi
dalla  pubblicazione  e  perciò  perentoriamente  entro  e  non  oltre  le  ore
12:00 del 07.01.2021 a:

Comune di Venezia
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Servizi Educativi
S.Marco 4091 - 30194 Venezia
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mediante posta certificata (PEC):
servizieducativi@  pec.  comune.venezia.it  

L’istanza  deve  essere  redatta  utilizzando  il  modello  Allegato  A  in  formato
modificabile messo a disposizione unitamente al presente avviso.
La manifestazione di  interesse,  debitamente firmata  digitalmente dal  legale
rappresentante,  recante  l’indicazione  completa  dei  dati  identificativi
dell’operatore economico candidato (indicare il nominativo esatto con la quale
la Ditta risulta iscritta o ha avviato la pratica d’iscrizione al MEPA, nel Bando
“SERVIZI - Servizi Di Assistenza, Manutenzione E Riparazione Di Macchinari,
Soluzioni  abitative  e  Strutture  logistiche  (Scheda  di  RDO  per  fornitura  a
corpo)”), l’oggetto sociale, i relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei
requisiti  previsti  dal  precedente punto, dovrà essere corredata da copia del
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. Il recapito
tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il  termine
indicato  o  carenti  della  suddetta  documentazione  o  mancanti  dei  requisiti
necessari indicati al punto precedente del presente avviso.

6.AVVERTENZE GENERALI
Alla  domanda  di  partecipazione  all’indagine  di  mercato  non  dovrà  essere
allegata alcuna offerta economica. Con il presente avviso non è indetta alcuna
procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.
La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata; la manifestazione di interesse da
parte  di  operatori  economici  non  determina  l’instaurazione  di  posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà
libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, la presente indagine di mercato.

Considerata la situazione di  emergenza in conseguenza del  rischio sanitario
connesso  all'infezione  da  Coronavirus,  le  imprese  affidatarie  dovranno
garantire  l’esecuzione  del  servizio  nel  rispetto  delle  misure  straordinarie
urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-
19.

7.INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai  sensi  del  Regolamento  UE  2016/679  e  della  deliberazione  della  Giunta
Comunale n.  150 del  15/05/2018,  che ha approvato  i  criteri  e  le  modalità
organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia,
con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura
di gara, raccolti presso l'interessato, della Direzione Sviluppo Organizzativo e
Strumentale, Settore Servizi Educativi, Servizio Amministrazione, è necessario
fornire le seguenti informazioni:
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A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia
Dirigente responsabile del Settore 
Servizi Educativi
PEC:servizieducativi@pec.comune.venezia.it
mail: gare.educativo@comune.venezia.it

Responsabile  della  Protezione
dei Dati:

rdp@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

B. Finalità e base giuridica

Finalità: i  dati  personali  sono trattati  per le seguenti  finalità: adempimenti
connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto
nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di
Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

C. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:
- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione,
un identificativo online etc.)
- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;

Nell’ambito  dello  svolgimento delle  attività  di  trattamento i  dati  potrebbero
essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad
es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro,
Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

D. Modalità di trattamento

Il  trattamento  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  normati  dall'art.  5  del
regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III
dello stesso regolamento.

Il  trattamento  è  effettuato  con  modalità  (in  parte  automatizzate  o
automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso
di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente
punto 2, senza profilazione dei dati.

E. Misure di sicurezza

I  dati  sono  trattati  garantendo,  ai  sensi  dell'art.  32  del  regolamento  UE
2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre
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i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non
autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I  trattamenti  sono  effettuati  a  cura  delle  persone  fisiche  autorizzate  allo
svolgimento delle relative procedure.

F. Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti
terzi,  pubblici  e  privati,  in  ottemperanza  ai  relativi  obblighi  di  legge,  di
regolamento e/o contrattuali.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento
ai  sensi  dell’art.  28  del  regolamento  UE  2016/679.  In  qualsiasi  momento,
l’interessato  potrà  chiedere  la  lista  aggiornata  di  tutti  i  Responsabili  del
trattamento nominati dal Titolare.

G. Trasferimento dei  dati  ad un paese terzo o ad un'organizzazione
internazionale

Non  è  previsto  alcun  trasferimento  di  dati  all'estero,  salvo  che  non  sia
necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti
motivi di interesse pubblico.

H. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi
comporta  l’impossibilità  di  partecipare  alla  procedura  di  gara  e  ottenere
l’affidamento,  nonché di  procedere a  tutti  gli  altri  adempimenti  connessi  al
perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

I. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui
al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per
il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini
prescrizionali di legge.

L. Diritti dell’Interessato

regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di
opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte
del Titolare.

A tal  fine  può  rivolgersi  a:  Comune di  Venezia,  Dirigente  Responsabile  del
Settore  Servizi  Educativi,  PEC:  servizieducativi@pec.comune.venezia.it  e  al
Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
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Il  Titolare,  Comune di  Venezia,  nel  caso proceda a trattare i  dati  personali
raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata , procede a fornire
all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni
ulteriori informazione necessaria.

M. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di
presunte  violazioni  del  regolamento  stesso,  l'interessato  può  proporre  un
eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione
dei  dati  personali,  fatta  salva  ogni  altra  forma di  ricorso  amministrativo  o
giurisdizionale.

12 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L’impresa  affidataria  accetta  il  “Protocollo  di  legalità” sottoscritto  il
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI
Veneto e l’UPI Veneto scaricabile dal sito internet al link:

www.comune.venezia.it/node/583

e inviarne copia a

gare.educativo@comune.venezia.it

il Dirigente
Ing. Silvia Grandese*

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n.82.
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