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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE DI M.T. 

DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO CONSORTILI E PRIMA ATTIVAZIONE DELLE STESSE. 

-------------------- 

Con il presente avviso pubblico il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano intende avviare un’indagine di mercato 
finalizzata ad individuare operatori economici, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, da invitare a presentare offerta 
per l’affidamento - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016 - per lo svolgimento del servizio di 
Manutenzione delle Cabine Elettriche di M.T. degli impianti di sollevamento consortili e prima attivazione delle 
stesse: 

1) Impianto di Sollevamento Denominato: Forma (Alife CE); 
2)       “                      “                        “            : Fosse (Alife CE); 
3)       “                      “                        “            : Gioia Sannitica (Gioia Sannitica CE); 
4)       “                      “                        “            : Presenzano I (Presenzano CE); 
5)       “                      “                        “            : Presenzano II (Presenzano CE); 
6)       “                      “                        “            : Marzanello (Vairano Patenora CE); 
7)       “                      “                        “            : Fossolagno (Gioia Sannitica CE); 
8)       “                      “                        “            : Sinistra Titerno (Faicchio BN); 
9)       “                      “                        “            : Grassano (San Salvatore Telesino BN); 
10)       “                      “                        “            : Boscarello (Sant’Angelo d’Alife CE); 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
e consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il Consorzio.  

Le istanze di manifestazione di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Consorzio la presenza sul mercato 
di operatori economici interessati a presentare offerta; pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna 
procedura di gara ma si tratta semplicemente di un'indagine esplorativa e conoscitiva. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno inviato istanza di manifestazione di interesse possano 
vantare alcuna pretesa. Col presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso 
non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, 
trattandosi semplicemente di indagine conoscitiva volta ad individuare gli operatori economici da invitare alla 
presentazione dell’offerta. Pertanto, il contenuto del presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 1336 del codice civile. 

In relazione alla procedura in vista della quale si pubblica il presente avviso, si precisa quanto segue: 

Stazione appaltante. 
Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano 
Sede legale: Viale della Libertà, 61 - 81016 Piedimonte Matese (CE) 

http://www.sannioalifano.it/


CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Telefono: 0823-911446 telefax: 0823-913993 
E-mail: info@sannioalifano.it PEC: sannioalifano@pec.it  
Profilo committente: http://www.sannioalifano.it 

Responsabile unico del procedimento. 
Il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Gianmaria Ferraro – Capo Ufficio Irrigazione del Consorzio di 
Bonifica del Sannio Alifano. 

Importo presunto dell’affidamento di durata triennale: € 24.000,00 oltre iva. 

Si precisa fin d’ora che il corrispettivo della prestazione sarà commisurato agli interventi di manutenzione richiesti 
dal Consorzio nel triennio, realmente effettuati. 

 

Oggetto del servizio. 
L’affidamento consiste nel servizio Manutenzione delle Cabine Elettriche di M.T. degli impianti di sollevamento 
consortili e prima attivazione delle stesse. 

Dovrà inoltre provvedere a: 
• Verificare lo stato di efficienza dei cavi e terminali di collegamento e sostituire quelli danneggiati; 
• Installare lo schema di sequenza manovre in ogni singola cabina in formato chiaro e leggibile, come 

previsto dalla normativa vigente; 
• Sostituire il tappeto e i guanti isolanti usurati, vecchi e non più a norma; 
• Controllare la funzionalità di tutti i pulsanti di emergenza esterni con sostituzione di quelli difettosi e non 

funzionanti e installazione di pulsanti nuovi ove mancanti; 
• Sostituire ed integrare la segnaletica di sicurezza, antinfortunistica e di pronto soccorso delle cabine 

elettriche MT, sia interna che esterna l’impianto; 
• Riparare le lampade di emergenza esistenti non più funzionanti con sostituzione di quelle guaste e non 

riparabili; 
• Controllare il funzionamento di tutte le luci di segnalazione di trasformatore in servizio con sostituzione 

di quelle lampade non più funzionanti; 
• Controllare il corretto funzionamento degli interblocchi di sicurezza delle celle a M. T. e controllare lo 

stato delle chiavi di sicurezza;  
• Predisporre apposite schede di manutenzione apparecchiature e cabine MT, con le annotazioni degli 

interventi eseguiti e da eseguire a scadenza; 
• Fornire a fine servizio di manutenzione, una relazione generale e dettagliata della stato di fatto delle 

cabine di trasformazione M.T. 
• Garantire il pronto intervento h24 in caso di anomalie, avarie e malfunzionamenti delle cabine elettriche. 

 

Requisiti di partecipazione. 
Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti: 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016, situazioni 

che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non si sono 
verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza; 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura competente per territorio per l’attività 

corrispondente a quella oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse. 
- Abilitazione per gli impianti a sensi del D.M. 37/2008 art. 1. 

mailto:info@sannioalifano.it
mailto:sannioalifano@pec.it
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- Disponibilità di personale qualificato per l’esecuzione del servizio come previsto nelle norme CEI 11-27. Tale 
personale deve possedere un attestato di partecipazione a corsi di formazione che attesti la loro qualifica dì 
Persone Esperte (PES) o dì Persone Avvertite (PAV) come previsto dall’art. 4.15.4 della norma CEI/11-27. 

- Comprovata esperienza nella realizzazione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento. 
Tutti i requisiti saranno verificati dalla Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione definitiva. 

 

Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse. 
La manifestazione di interesse, redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Consorzio e pubblicato sul 
sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.sannioalifano.it nella sezione “Bandi e gare” ovvero, 
equivalentemente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, 
nonché nella piattaforma informatica di e-procurement del Consorzio (https://sannioalifano.tuttogare.it/),  dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì 2 aprile 2019. 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno ammesse solo le 
candidature firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. 

Non saranno ritenute valide candidature presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsiasi altra modalità di 
presentazione. 

Per poter manifestare l'interesse a partecipare occorre: 

• collegarsi al Portale Bandi e Gare dalla home page del Consorzio http://www.sannioalifano.it/bandi-di-
gara.html funzione “Registrazione operatore economico”  

• accedere nella sezione "Accedi" con le credenziali ottenute in fase di registrazione; 
• individuare il bando di interesse nella sezione "Gare e procedure in corso", visualizzare la scheda 

corrispondente e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, prendendo visione delle 
istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella " Guida online”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando l'apposito modello 
denominato " Modulo per manifestazione di interesse", disponibile nella documentazione allegata all'avviso in 
oggetto. 

IL MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO 
DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE). 

Non saranno prese in considerazioni manifestazioni d'interesse ricevute oltre il suddetto termine. 

 

Trattamento e comunicazione dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n° 241/1990 sul 
diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti) in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento è il Consorzio 
di Bonifica del Sannio Alifano. 

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n° 50/2016, il diritto di accesso agli atti, in relazione all'elenco 
dei soggetti che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse, è differito fino all'affidamento della 
fornitura in oggetto. Il Consorzio, pertanto, comunicherà ai partecipanti notizie sull'affidamento dopo tale termine 
e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 
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Altre informazioni 
Il Consorzio provvederà all'affidamento della fornitura in oggetto del presente avviso, ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016, mediante richiesta di offerta che sarà espletata con i soggetti invitati, tra quelli 
che avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura. 

Ove dovessero essere presentate più di cinque manifestazioni di interesse da parte di soggetti ritenuti idonei, il 
Consorzio si riserva di limitare a 5 il numero dei soggetti da invitare, ricorrendo all’estrazione a sorte tra tutti i 
richiedenti. 

In presenza di una sola manifestazione di interesse, il Consorzio si riserva fin d'ora la facoltà di procedere con una 
procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016, o di annullare la 
procedura in qualsiasi momento. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo il Consorzio che sarà libero di avviare altre procedure. 

Il Consorzio si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Richieste di chiarimenti. 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere rivolte al Responsabile del Procedimento tramite PEC al seguente 
indirizzo: sannioalifano@pec.it. 

 

Pubblicità. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica dal Sannio Alifano all'indirizzo: 
www.sannioalifano.it, nella sezione “Bandi e gare” ovvero, equivalentemente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, nonché nella piattaforma informatica di e-procurement 
del Consorzio (https://sannioalifano.tuttogare.it/), fino al giorno fissato come termine per la ricezione di delle 
manifestazioni di interesse (02/04/2019). 

 

Piedimonte Matese, 26/03/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Gianmaria Ferraro 
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