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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA SUCCESSIVA 

RICHIESTA DI PREVENTIVI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO IN ACCORDO QUADRO DI DURATA 

TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI INTERVENTO IMMEDIATO PER CAMBIO SERRATURE, SBLOCCHI E 

INTERVENTI SPECIALIZZATI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRATURE SU IMMOBILI ATER 

VITERBO 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

L’Ater di Viterbo intende acquisire manifestazione di interesse degli Operatori Economici interessati ad essere invitati alla 

successiva richiesta di preventivi  per l’affidamento in Accordo quadro per l’esecuzione del servizio di intervento immediato 

per cambio serrature, sblocchi e interventi specializzati di manutenzione e riparazione serrature su immobili Ater Viterbo e 

piccole forniture connesse al servizio (apertura serrature bloccate e incastrate, riparazione serrature, fornitura e montaggio 

serrature, sostituzione serrature porte blindate, serrature elettriche per cancelli,  montaggio e cambio chiudiporta, sostituzione 

cilindri, conversione serrature, pronto intervento serrature, serratura europea, cambio cilindri di sicurezza, cambio serrature 

porte garage, cambio serrature serrande, installazione cilindri alto livello di sicurezza…). 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non 

costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in 

alcun modo questo Ente che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre. 
Successivamente verrà avviata una procedura tramite richiesta di preventivi, inviata a coloro che avranno manifestato interesse. 

 

RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE 

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Viterbo 

Indirizzo: Via Igino Garbini 78/a -01100- Viterbo (Vt) 

Codice fiscale: 80000910564 

Partita IVA: 00061420568 

tel. 0761/2931 

e-mail: info@atervt.it 

posta elettronica certificata: aterviterbo@pec.it 

NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 

Il presente documento si caratterizza quale avviso esplorativo di indagine di mercato, volto a favorire la partecipazione e 
consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati all’affidamento del servizio in epigrafe. 

CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di intervento immediato per cambio serrature, sblocchi e interventi 

specializzati di manutenzione e riparazione serrature su immobili Ater Viterbo e piccole forniture connesse al servizio.  

DURATA 

L’Accordo quadro avrà durata di 3 anni dalla stipula dello stesso. 

IMPORTO PRESUNTO DELL’ACCORDO QUADRO 

L’importo presunto dell’Accordo Quadro, non vincolante per l’Amministrazione, è pari ad € 10.000,00 annuo, oltre IVA per la 

durata di n. 3 anni. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – GENERALI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

All’atto dell’offerta i concorrenti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi, che saranno attestati dai 

concorrenti medesimi all’atto della domanda di partecipazione: 

1. insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 delD.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerente e riconducibile al servizio di cui in oggetto. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati dovranno formulare richiesta di manifestazione di interesse, in conformità al modello 

allegato, firmato digitalmente, che dovrà pervenire al protocollo dell’Ater, al seguente indirizzo PEC amministrativa@atervt.it.  

L’istanza dovrà riportare la seguente dicitura: 
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“Manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva richiesta di preventivi ai fini dell’affidamento diretto in accordo 

quadro di durata triennale per il servizio di intervento immediato per cambio serrature, sblocchi e interventi specializzati di 

manutenzione e riparazione serrature su immobili Ater Viterbo”. 

La manifestazione di interesse di cui sopra, debitamente sottoscritta e firmata digitalmente, corredata da copia di documento di 

identità del legale rappresentante, contenente l’attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall’art. 80 D.Lgs. 

50/2016, dovrà pervenire, a pena di esclusione dall’invito, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/12/2022                                  

2022. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei 

all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti con la finalità di successiva richiesta 

informale di preventivo. 

Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché di principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

L’Ater di Viterbo si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e 

di non dare seguito all’indizione della procedura di affidamento in oggetto per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, 

senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura stessa. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
196/2003 e del Regolamento GDPR n. 679/2016, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori 

economici e successiva procedura di affidamento dei servizi. 

Il presente avviso è pubblicato per 7 giorni naturali e consecutivi sul sito internet dell’Ater di Viterbo. 

CONTATTI: 

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Simona Laureti, responsabile dell’Ufficio Programmazione e Controllo di 

Gestione – tel 0761/293309 mail: simona.laureti@atervt.it   

 

 

 

F.TO   Il Direttore Generale 

                   Avv. Fabrizio Urbani 
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