
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
1. OGGETTO  
Il presente avviso ha lo scopo di integrare l’elenco di operatori economici (Albo Fornitori) dotati di 
competenze specialistiche per affidamento di lavori di manutenzione straordinaria o “in economia” in 
rapporto alle necessità dell’Azienda ed in conformità ai principi del D.Lgs. 50/2016 ed alle linee guide 
dell’ANAC. 
 
2. FINALITÀ  
Il presente avviso mira ad integrare l’elenco di ditte da inserire in apposito Gruppo dell’Albo per le categorie 
di seguito individuate e di cui l’Azienda intende avvalersi nel rispetto della normativa vigente in tema di 
affidamento di lavori di manutenzione straordinaria.  
Si precisa che lo scopo è di raccogliere la manifestazione di interesse da parte di soggetti interessati a 
prestare la propria attività a favore di CREMONA SOLIDALE, senza la maturazione di alcun diritto 
all’assunzione di incarichi per la prestazione dei lavori oggetto del presente avviso.  
Gli eventuali incarichi saranno conferiti in base alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia, 
procedendo di volta in volta alla scelta dei candidati sulla base del principio di rotazione ed attingendo dalla 
lista ottenuta. 
Gli incarichi saranno affidati nel seguente modo: 
- per lavori di importo inferiore a € 5.000  mediante affidamento diretto a ditta iscritta all’Albo; 
- per lavori di importo compreso fra € 5.000 e € 40.000  mediante richiesta di preventivo ad almeno 3 

operatori economici iscritti all’Albo; 
- per lavori di importo compreso tra € 40.000 e € 150.000  mediante richiesta di preventivo ad almeno 5 

operatori economici iscritti all’Albo. 
Per i lavori di importo superiore a € 150.000 si procederà secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. Solo in caso di urgenza si potrà procedere ad affidare l’intervento senza alcuna richiesta di preventivo, 
anche se di importo superiore a € 5.000,00.= 
 
3. PROFILI RICHIESTI  
Le categorie per le quali si richiede l’iscrizione, sono le seguenti:  
GRUPPO 2 - MANUTENZIONI 
CATEGORIA  

1 Manutenzione arredi ed infissi 
2 Manutenzione ascensori 
3 Manutenzione attrezzature cucina 
4 Manutenzione attrezzature giardinaggio 
5 Manutenzione attrezzature lavanderia 
6 Manutenzione carrozzeria automezzi 
7 Manutenzione hardware 
8 Manutenzione impianti di climatizzazione 
9 Manutenzione motori automezzi (meccanico-elettrauto) 

10 Manutenzione rete informatica 
11 Manutenzioni area verde 
12 Manutenzioni edili 
13 Manutenzioni elettriche 
14 Manutenzioni idrauliche 
15 Manutenzioni meccaniche 
16 Opere da fabbro 
17 Opere da falegname 
18 Opere di tinteggiatura ambienti 

 
4. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA  
L’iscrizione all’Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria, 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  
L’individuazione dei soggetti all’interno dell’Albo presuppone unicamente il possesso dei requisiti richiesti e 
dichiarati, finalizzati all’inserimento all’interno degli elenchi delle categorie indicate all’atto dell’iscrizione.  



L’Azienda si riserva in qualunque momento di sottoporre a verifica, anche a campione, la rispondenza e il 
possesso reale dei requisiti dichiarati, oltre che in caso di un'eventuale assegnazione di un incarico di 
prestazione.  
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo, né l’attribuzione di alcun diritto 
al richiedente.  
L'autorizzazione al trattamento dei dati personali, conferito obbligatoriamente all’atto della presentazione 
della candidatura, è finalizzata unicamente alla partecipazione al presente avviso e alle conseguenti attività 
legate al procedimento stesso, una volta definita l’ammissione all’Albo dei candidati.  
La determinazione del compenso da corrispondere, sarà di volta in volta stabilita sulla base delle esigenze e 
tipologia lavorativa.  
La sede di lavoro principale è individuata presso gli immobili dati in disponibilità dalla Fondazione Città di 
Cremona a CREMONA SOLIDALE e destinati ai servizi socio-assistenziali.  
Le sedi di intervento dei lavori sono ubicate a Cremona in: 
- Via Brescia, 207 
- Via XI Febbraio, 60 
- Via Milazzo, 32 
 
5. CHI PUÒ PARTECIPARE  
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo tutte le ditte che siano in possesso dei requisiti di idoneità 
professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che non incorrano nei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del citato decreto.  
 
6. COME PARTECIPARE  
Ciascuna ditta può indicare una o più diverse categorie di iscrizione, se in possesso dei requisiti. 
 
7. MODALITÀ E TERMINI DI INVIO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE  
I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza di iscrizione, redatta secondo lo schema 
allegato, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.cremonasolidale.it  
L’oggetto del messaggio dovrà riportare la seguente dicitura:  
“RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA”.  

Alla modulistica dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
rappresentante legale della ditta. 
 
9. CAUSE DI ESCLUSIONE E MODALITA’ DI INSERIMENTO NELL’ALBO  
Saranno escluse le domande delle ditte mancanti dei requisiti richiesti. 
L’istruttoria per l’ammissibilità delle domande ai fini dell’inserimento nell’Albo, verrà effettuata da una 
Commissione nominata dal Direttore Generale.  
I soggetti ammessi verranno inseriti all’interno dell’Albo in ordine alfabetico, senza attribuzione di punteggi o 
altro.  
 
10. AGGIORNAMENTO E VALIDITÀ  
L’Albo avrà validità permanente. In ogni momento ciascun iscritto potrà presentare richiesta di 
aggiornamento alla luce di nuovi ed ulteriori requisiti eventualmente maturati.  
Con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale, a cadenza trimestrale, si procederà 
all’aggiornamento dell’Albo, sulla base di nuove candidature eventualmente pervenute e che potranno 
essere presentate nel corso dell’anno senza pubblicazione di ulteriore avviso pubblico, secondo modalità e 
condizioni già previste nel presente avviso.  
Ciascuna ditta è tenuta a comunicare tempestivamente il proprio profilo in conseguenza di variazione, 
modifica, integrazione intervenuta in ordine alla propria candidatura.  
Gli iscritti possono fare richiesta di cancellazione dall’elenco in qualunque momento.  
Sono cause di cancellazione dall’elenco:  
- la sopravvenienza o il venir meno di uno dei requisiti prescritti per la iscrizione;  
- l’essersi reso inadempiente nell’assolvimento del mandato ricevuto.  
Qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni, con apposito provvedimento, previa 
contestazione dell’addebito, si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla revoca del mandato, qualora 
già affidato, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito.  
 
11. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI:  
Gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso all’Ufficio Tecnico, ai 
seguenti contatti: tel. 0372 533587 – mail: ufficio.tecnico@cremonasolidale.it  


