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COMUNE DI BORMIDA 
PROVINCIA DI SAVONA  

 

Prot.. n. 120       DATA 10/01/2018 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA 

BENI IMMOBILI COMUNALI – AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Approvato con determinazione responsabile del servizio tecnico n. 10/2 del 10/01/2018 

 

Il Comune di Bormida intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 a partecipare alla procedura in oggetto. 

 

L’oggetto dell’affidamento consiste nella manutenzione ordinaria ai beni immobili del Comune di 

Bormida con opere di edilizia, opere di idraulica e opere di lattoneria, con la precipua finalità di 

mantenere funzionali agli scopi istituzionali e alle normative in vigore i beni immobili comunali. 

Elenco beni immobili principali: 

edificio casa comunale      Via Chiesa 10 ( una unità immobiliare ) 

edificio ex casa comunale     Via Chiesa 3 ( una unità immobiliare ) 

ex alloggi anziani      Via Chiesa 2 ( tre U.I.U. ) 

Edificio farmacia, studio medico, alloggio, magazzini Via Pian Sottano 17 ( quattro U.I.U) 

Edificio Località Costa     Via Costa 37-38-39 ( tre U.I.U.) 

Località Romana      locali deposito ( due U.I.U.) 

Cimitero comunale      Località Chiesa 

Oltre alle strade varie con relative opere d’arte ( muri di sostegno, muri di controripa, muri di 

sottoscarpa, cunette, tombini ecc )  

Gli interventi saranno eseguiti in economia ovvero l’operatore economico dovrà effettuare i lavori su 

richiesta (a chiamata) da parte dell’Amministrazione fornendo la mano d’opera e i mezzi e/o 

attrezzature necessarie all’esecuzione, i materiali necessari saranno acquistati direttamente 

dall’amministrazione comunale. 

L’importo annuo massimo previsto a bilancio per detti interventi di manutenzione ordinaria sarà di € 

10.000,00. 

Il contratto avrà durata triennale da inserirsi nel bilancio di previsione 2018-2020 per un importo 

massimo in tre anni di € 30.000,00. 

Dal momento che l’importo è inferiore nel complesso a € 40.000,00 si procederà ad affidamento 

diretto alla ditta che successivamente alla manifestazione di interesse in risposta alla lettera di invito 

che l’amministrazione invierà proporrà il miglior costo orario per gli interventi come sopra descritti. 

  

Tutti gli interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse entro le ore 

12:00 del giorno  31/01/2018, a mezzo pec o tramite raccomandata o tramite consegna a mano 

al protocollo del Comune di Bormida utilizzando se possibile il modulo allegato. 

 

 

 

mailto:comune.bormida.sv@legalmail.it
mailto:info@comune.bormida.sv.it


Comune di Bormida – Loc. Chiesa 10 – 17045 Bormida (SV) 
                                             Tel. 019 54718 – Fax 019 54610 – P. IVA 00247020092 

                     PEC: comune.bormida.sv@legalmail.it   EMAIL:  info@comune.bormida.sv.it 
 Pagina 2 
 

 

 

 

 

 

I lavori di manutenzione ordinaria sono raggruppati in quattro categorie di intervento suddivise in 

priorità 1 / 2 / 3 / 4 e devono essere effettuati dietro comunicazione secondo quanto di seguito 

specificato: 

Priorità “01”: In emergenza – Lavoro immediato: segnalato tramite comunicazione verbale o 

telefonica o fax e solo successivamente tramite ODL. Da eseguirsi immediatamente con priorità su  

qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa anche in orario diverso da quello normale di 

lavoro, compreso orario notturno e/o festivo;  

Definizione: L’intervento viene definito “urgente” nei casi in cui l’anomalia riscontrata sull’edificio e/o 

aree esterne o su luoghi pubblici di proprietà dell’Amministrazione Comunale pregiudica la sicurezza 

di edifici e/o persone, non consentendo il normale svolgimento di qualsiasi attività. L’impresa 

appaltatrice dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi. Tempi di intervento 

30 minuti dalla chiamata, anche telefonica, 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi. 

Priorità “02”: Urgente – Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare entro 

le 12 ore dall’ora di comunicazione; 

Modalità di richiesta intervento: L’intervento urgente potrà essere richiesto telefonicamente 

all’impresa appaltatrice unicamente dal personale preposto dall’amministrazione comunale; 

Priorità “03”: Ordinario – Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare 

entro le 72 ore dalla data di comunicazione; 

Definizione : L’intervento viene definito “ordinario” nei casi in cui l’anomalia riscontrata sull’impianto 

non pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone, ovvero l’utilizzo di intere aree quali uffici, 

consentendo comunque il normale svolgimento delle attività lavorative. Modalità di richiesta 

intervento L’intervento “ordinario” potrà essere richiesto all’impresa appaltatrice unicamente dal 

personale preposto di Amministrazione Comunale a mezzo e-mail o fax. Le suddette richieste di 

intervento saranno inoltrate alla ditta appaltatrice indicativamente due volte a settimana. Tempi di 

intervento 3 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, nel corso del normale orario di apertura 

degli immobili comunali (giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e sabato dalle ore 7.30 alle ore 

14.30, salvo casi eccezionali che saranno preventivamente comunicati). 

Priorità “04”:”: Programmato – Lavoro programmato: segnalato tramite ODL, individuato secondo 

le esigenze e le priorità stabilite dall’Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di 

esecuzione.  

 

I lavori relativi a O.D.L. saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione a regola d'arte degli stessi. 

Ogni lavoro eseguito in più e non autorizzato non sarà contabilizzato. La ditta designerà un 

Referente Tecnico al quale la D.LL. della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi 

necessità. 

La ditta appaltatrice provvederà al termine di ogni lavoro a rilasciare relativa dichiarazione di 

conformità completa dei necessari allegati ove previsto dalle vigenti normative. E’ inoltre a carico 

della ditta l’esecuzione della prima verifica di sicurezza e di funzionalità dell’impianto in base alle 

modifiche apportate e la consegna della relativa documentazione. Tali oneri sono a completo carico 

della ditta appaltatrice. 

Per soddisfare le esigenze di intervento, l’impresa dovrà garantire un servizio di reperibilità, 

durante tutto l’arco delle 24 ore, nei giorni sia feriali che festivi, al fine di garantire la sicurezza 

del patrimonio pubblico e la pubblica incolumità. Il costo di tale servizio, si intende già 

compreso all’interno dei prezzi delle singole lavorazioni riportate nell’elenco prezzi  
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contrattuale, e compreso quindi nell’importo contrattuale di aggiudicazione. Tale servizio 

dovrà essere gestito e finanziato con mezzi propri dell’appaltatore, con proprio personale, 

automezzi e macchinari necessari. 

       Il responsabile del Servizio tecnico 

        ( Arch. Laura Pasero ) 
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