Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

"GIUDICARIE ESTERIORI'
FR. S. Croce, 41
38071 Bleggio Superiore (TN)

Prot.
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q
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Bleggio Superiore

I 5 tEB. 2019

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI MAI\IUTENZIONE DI

.

ESTINTORI PORTATILI
MANICHETTE E IDRANTI
PORTE E MANIGLIONI

DE,LL'A.P.S.P. "GIUDICARIE, ESTE,RIORI'' - BLEGGIO SUPERIORE (TN)
L'A.P.S.P. "Giudicarie Esteriori" sita in frazione S. Croce, 41 del Comune di Bleggio Superiore (TN),
intende acquisire manifestazione di interesse per l'affidamento del "servizio di manutenzione di
estintori portatili, manichette e idranti, porte e maniglioni" per il periodo dal 01.04.2019, o in
data succéssiva qualora non si pervenga all'affidamento e/o alrrio del contratto entro tale data, fino
aL31.12.2023.
presente awiso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, ftnalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse, in seguito al quale si awierà una procedura negoziata, ai sensi dell'art.
5 comma 4lettera c) delta L.P.212016, dell'art.21 della L.P.2311990 e ss.mm. e artt. 13 e27 del
vigente D.P.G.P. 22.05.1991n. 10-40/Leg, con I'espletamento di una trattativa privata tra coloro
i [ua[, in possesso dei requisiti, avranno manifestato interesse all'appalto in oggetto. La
pr6cedura verrà svolta mediante l'utilizzo del mercato elettronico provinciale (MePat) e, pertanto, si
invitano sin d'ora le ditte interessate ad iscriversi sulla piattaforma E-Procurament (Mercurio) htlp:/irllrv,Jrrerc,urio.pr.eJincia.tn.irihorne .a.sp al bando "seryizio di manutenzione impianti
antincendio ed estintori"- categoria merceologica "servizio di manutenzione impianti antincendio ed

Il

estintori".
Si precisa che

il

presente

awiso non comporta nessun obbligo contrattuale dell'A.P.S.P. "Giudicarie

Esteriori" verso le imprese che si iscrivono al bando sopra indicato.

Alla procedura saranno invitati tutti gli operatori che presentino richiesta di partecipazione in
possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento del servizio.

Descrizione del servizio
Il presente awiso riguarda il servizio di manutenzione degli estintori secondo le procedure previste
dalla norma UNI 994-l:2013 ed al controllo e messa a noffna dei naspi antincendio e degli idranti a
muro secondo la normativa tecnica vigente (UNI EN 671.1 -2 - 3), e delle porte tagliafuoco (REI)'
maniglioni e uscite di emergenza.
I

