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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

Indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 
procedura per l’affidamento del servizio di  manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento e 
condizionamento della Camera di Commercio, I.A.A. di Sondrio. CIG ZFA25741C1 
  
 
La Camera di Commercio di Sondrio pubblica il presente avviso per individuare gli operatori economici da 
invitare alla procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016  e smi,  per l’affidamento del 
servizio in oggetto dal 1° gennaio 2019.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di soggetti, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo la Camera di  Commercio  di  Sondrio. Per parte sua, la Camera di Commercio di Sondrio sarà 
pertanto libera di avviare altre procedure di selezione o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di pubblico interesse, il procedimento avviato senza che i soggetti che hanno inviato la propria 
manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa. 
Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo del Committente all’indirizzo www.so.camcom.gov.it e sulla 
piattaforma SinTel di Regione Lombardia. 

Oggetto e durata  
Attività di manutenzione e conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento della sede 
camerale di Sondrio, con ruolo di “Terzo Responsabile”, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. 
o) del D.P.R. 412/90 ed ai sensi del D.P.R. 74/2013 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. 
Indicazioni generali di impianto: 
Riscaldamento: 

- n. 4 caldaie in cascata a gas; 
Condizionamento: 

- n. 1 impianto VRV a servizio del piano terra lato est; 
- n. 1 impianto canalizzato a servizio del 4° piano; 
- impianti singoli composti da n. 3 unità esterne e n. 5 unità interne distribuite al primo, terzo e 

quarto piano; 
- n. 42 ventilconvettori fancoil (funzione di riscaldamento e condizionamento)  
- n. 3 apparecchi condizionatori portatili. 

E’ vietato il subappalto. 

Valore economico della procedura da avviare 
Importo complessivo a base d’asta € 8.500,00 oltre Iva per il biennio.  

Criterio di aggiudicazione 
Il servizio sarà affidato, con il criterio dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D. 
Lgs. n. 50/2016  e smi. In presenza di almeno tre offerte, non verranno prese in considerazione le offerte il 
cui valore complessivo si discosti, in diminuzione, per più del 10% dalla media di tutte le offerte presentate. 
Sarà richiesto un sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla successiva  procedura.  
 
Soggetti ammessi a partecipare 
Possono manifestare il proprio interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di carattere generale: 
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- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

Idoneità professionale:  
- essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese per il settore di attività corrispondente 

all’oggetto del servizio da appaltare (codice Ateco F 43.22.01); 
- regolare assolvimento degli obblighi in materia di pagamento del diritto annuale camerale. 

Capacità economica e finanziaria:  
- aver eseguito nell’ultimo triennio almeno due contratti per servizi analoghi, per un importo minimo  

di € 5.000,00 annui cadauno. Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di partecipazione alla 
successiva procedura: in caso di servizi prestati a favore di committenti pubblici mediante 
comunicazione dell’Ente, periodo e importo di affidamento; in caso di servizi prestati a favore di 
committenti privati, mediante l’originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente 
privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti devono essere 
rapportati al periodo di attività.  

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse,  compilata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e firmata 
digitalmente dal legale rappresentante, dovrà pervenire all’indirizzo PEC 
provveditorato@so.legalmail.camcom.it entro il 10 novembre 2018. L’oggetto del messaggio deve 
contenere la dicitura “Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di affidamento dei servizi 
di manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento e condizionamento della Camera di commercio di 
Sondrio”. 
Alla procedura verranno invitati tutti i concorrenti che avranno inviato la propria candidatura entro la 
scadenza indicata e che saranno ritenuti in possesso dei requisiti richiesti.  

Procedura di gara 
La procedura sarà condotta utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato SinTel, gli operatori dovranno pertanto essere registrati in piattaforma ed iscritti nell’Albo 
fornitori telematico di questo Ente. 
Qualora alla scadenza dell’avviso pubblico manifestasse il proprio interesse un solo operatore economico, 
considerando che l’importo è inferiore ad € 40.000,00, la Camera di commercio di Sondrio si riserva la 
facoltà di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), con l’affidamento diretto all’unico operatore 
interessato.  

Chiarimenti e/o informazioni 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. Provveditorato 
tramite mail, all’indirizzo: economato@so.camcom.it, specificando nell’oggetto della mail la seguente 
dicitura: “Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di 
manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento e condizionamento della Camera di commercio di 
Sondrio”. 

Responsabile del Procedimento 
Ai fini della presente procedura il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Roberta Zugnoni – 
Provveditore della Camera di commercio di Sondrio. 

Allegato 
Modello per manifestazione di interesse.   
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in 
materia di trattamento dei dati personali 
Con riferimento ai dati personali conferiti nell’ambito della presente procedura, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
1. Titolare dei dati 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio (a seguire: “Camera di Commercio”), con sede 
in via Piazzi n. 23. Indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@so.legalmail.camcom.it.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, 
è l’Avv. Franco Pozzoli, contattabile all’indirizzo e-mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it, 
pec:uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it (gli ulteriori punti di contatto sono disponibili sul sito 
istituzionale nella apposita  pagina dedicata alla privacy). 
2. Finalità del trattamento  
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente ai fini dello 
svolgimento delle attività inerenti la presente procedura di affidamento. 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento in forma elettronica e cartacea, nonché 
mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dello svolgimento della procedura e l’eventuale rifiuto a 
fornirli comporta l’impossibilità di procedere. 
5. Comunicazione e diffusione 
Tali dati verranno inoltre comunicati a ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e in parte pubblicati sul sito 
internet della Camera di  Commercio, ai sensi della L. 190/2012 e smi. 
6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente. 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla 
normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del 
trattamento. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: mail:segreteria@so.camcom.it; PEC: 
cciaa@so.legalmail.camcom.it o contattare il Responsabile della protezione dei dati. 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Marco Bonat) 

Firmato digitalmente 
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