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Prot. 2194 Castel San Pietro Terme, 01/07/2021 

Prat. n. 1695 

  

  
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 
 
Premesso che:  
– Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare 
a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico 
(art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al 
fine di affidare direttamente il servizio. 

– L’avviso in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. 

– Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si 
riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di 
non dare seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento del servizio 
anche in presenza di un’unica offerta valida. 
 

RENDE NOTO 
 

Che la società Solaris s.r.l intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, ad 
individuare un operatore economico idoneo per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lettera a) del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e 
ss.mm.ii., del Servizio di reperibilità H24 e pronto intervento per i servizi gestiti da Solaris s.r.l. nei 
Comuni di Castel San Pietro Terme, Dozza, Monterenzio e Ozzano dell’Emilia. 
 

1. AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA 
L’indagine esplorativa è indetta dalla Società Solaris S.r.l., con sede in Castel San Pietro Terme 
(BO), Via Oberdan 10/11, codice fiscale e partita iva 02701751204, iscritta al RI della Camera di 
Commercio di Bologna, REA Bologna n. 460405,  
NUMERO DI TELEFONO: 051/6951978; 

PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI CUI AFFIDARE DIRETTAMENTE IL SERVIZIO DI 
REPERIBILITÀ H24 E PRONTO INTERVENTO PER I SERVIZI GESTITI DA SOLARIS S.R.L. NEI 
COMUNI DI CASTEL SAN PIETRO TERME, DOZZA, MONTERENZIO E OZZANO DELL’EMILIA  
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FAX: 051/6951966; 
SITO INTERNET: https://www.solaris.srl/ ; 
INDIRIZZO E-MAIL: info@solaris.srl;  
INDIRIZZO PEC: solaris.pec@legalmail.it; 
 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 
207/2010, è individuato nella persona di Elisabetta Manca, nata a Imola (BO) il 15/08/1969, 
domiciliata per la carica ove sopra. 
  

2. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione del servizio di pronta reperibilità H24 e pronto 
intervento secondo gli orari di seguito definiti e per tutti i servizi gestiti da Solaris, nonché per la 
remunerazione del servizio di reperibilità neve per i mesi da dicembre a marzo compresi. 

Si tratta in maggior parte di lavori in economia, i quali sono definibili nel loro contenuto 
prestazionale ed esecutivo, ma non sono predeterminabili in maniera esaustiva e definitiva nel 
numero, nella localizzazione e nella quantità di prestazioni da eseguire, dipendendo dalle 
necessità e dalle esigenze che si manifestano e/o vengono evidenziate nel corso della durata 
contrattuale; 
Quasi sempre si tratta di interventi da eseguire con urgenza in quanto necessari a garantire il 
corretto funzionamento ed uso degli immobili in gestione: si rende necessario, pertanto, disporre 
di un servizio di pronto intervento che possa intervenire rapidamente a seguito della richiesta di 
intervento; 

Nel Servizio di reperibilità e pronto intervento H24 si intendono incluse tutte le attività relative alla 
esecuzione di lavori e forniture necessari per le opere atte a garantire il ripristino della funzionalità 
minima indispensabile dei luoghi oggetto di intervento, gli eventuali lavori per il ripristino 
completo della situazione ottimale sono opzionali, da remunerarsi a parte. 
In casi di grave emergenza Solaris potrà richiedere l’intervento in orari diversi da quelli stabiliti 
all’art.3. 
In particolare si specifica che i servizi gestiti da Solaris per i quali si richiede il servizio sono: 

1. Alloggi ad uso sociale e relative pertinenze (circa 500 alloggi e 280 autorimesse): 

UNITA’ 

ABITATIVE

AUTORIMESSE/

P.A.
TOTALE

CASTEL SAN PIETRO T. 260 118 378

OZZANO DELL’EMILIA 154 121 275

MONTERENZIO 43 6 49

DOZZA 65 37 102

TOTALE 522 282 804

IMMOBILI AD USO SOCIALE IN GESTIONE 

 
2. Fabbricati legati alla Ristorazione Collettiva (cucina centralizzata, cucina Nido Girotondo a 

Castel San Pietro Terme e cucina Nido Fresu a Toscanella di Dozza); 
3. Cimiteri Comunali (n. 8 cimiteri nel Comune di Castel San Pietro Terme e n. 2 nel Comune di 

Ozzano dell’Emilia); 
4. Sede legale e amministrativa di Solaris; 

Il Servizio Reperibilità Neve si intende per il solo punto 2. Fabbricati legati alla Ristorazione 
Collettiva/Scolastica. 
Il corrispettivo è da considerarsi a corpo. 
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Non è prevista la suddivisione in lotti funzionali, in quanto trattasi di servizio a prestazioni 
omogenee. 
Il servizio verrà avviato quotidianamente mediante il trasferimento di chiamata del numero 
telefonico della Solaris s.r.l. verso il n. telefonico fornito dalla Ditta affidataria al termine 
dell’orario di servizio della Società stessa; ossia: 

 lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 13.00 alle ore 8.30 del giorno successivo 

 giovedì dalle ore 17.45 alle ore 8.30 del giorno successivo 

 venerdì dalle ore 13.00 e fino alle ore 8.30 del lunedì successivo 

 24/24 nei giorni festivi previsti dal CCNL Federcasa e comunque nei giorni di chiusura della 
Società che saranno comunicati almeno 48 ore prima dell’evento. 

Solaris indirizzerà direttamente le chiamate verso il numero di telefono della Ditta affidataria 
anche mediante pubblicità dello stesso nei confronti di terzi come sotto indicati. 
Potranno attivare il servizio, tramite chiamata al centralino Utenti, Forze dell’ordine, Operatori di 
Solaris, Reperibile del Comune di Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell’Emilia, Dozza e 
Monterenzio, Servizi Sociali, Cittadinanza. 
Dal ricevimento della chiamata e successivamente alla verifica dell’attendibilità, l’operatore si 
recherà sul posto dell’intervento entro 60 min. dalla chiamata. 
La Ditta affidataria presenterà quotidianamente (ed il giorno dopo un giorno festivo) a Solaris s.r.l. 
la reportistica delle chiamate ricevute. 
Servizio Neve 
Il Servizio Reperibilità Neve si intende per il solo punto 2.Fabbricati legati alla Ristorazione 
Collettiva. 
Gli interventi di spalatura relativi al fabbricato destinato a Cucina Centralizzata saranno da 
effettuare, senza necessità di preliminare contatto, solo nel caso di altezze dei depositi uguali o 
maggiori di 10 cm e/o in caso di formazione di lastre di ghiaccio che impediscano o rendano 
pericoloso l’accesso alle aree di manovra. 
La durata dell’affidamento sarà di 36 mesi consecutivi dal 01/10/2021 al 30/09/2024.  In caso di 
risultati positivi nell’esecuzione del contratto e qualora permangano le esigenze di Solaris s.r.l. in 
merito ai servizi affidati col presente appalto, Solaris s.r.l. si riserva la facoltà di rinnovare il 
contratto per ulteriori 2 anni.  
 

3. IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il finanziamento massimo destinato alle finalità del presente avviso, è di € 73.000,00 
(SETTANTATREMILA/00), IVA esclusa, comprensivi degli oneri di sicurezza, così suddivisi: € 
43.800,00 (QUARANTATREMILA/00) per i primi 36 mesi e €. 29.200,00 
(VENTINOVEMILADUECENTO/00) per l’eventuale periodo di rinnovo,  
Gli importi relativi ai due periodi sono composti da una quota a remunerazione del canone per la 
reperibilità H24 e una quota che verrà utilizzata per la remunerazione dei lavori che potranno 
essere svolti in conseguenza degli interventi di emergenza. 

Per la remunerazione degli interventi di manutenzione di qualunque tipologia scaturiti dalla 
chiamata di emergenza si farà riferimento all’Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche e 
di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, edizione 2019, ribassato della percentuale 
offerta dall’affidatario in sede di offerta di preventivo. 
Dal ribasso sono esclusi solo il prezzo della manodopera, al netto dell’utile d’impresa e spese 
generali, e le spese per la sicurezza da quantificare in base alla effettiva necessità in sede di 
consuntivo lavoro. 
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L’esatta liquidazione del corrispettivo contrattuale verrà eseguito in base alla effettiva entità delle 
prestazioni, stante la determinazione del corrispettivo dei singoli interventi a misura.  
Alla ditta affidataria del servizio viene concessa la possibilità straordinaria di effettuare 
autonomamente interventi manutentivi sugli immobili affidati in caso di necessità impellente ed 
inderogabile per ad un importo massimo di € 750,00 (IVA esclusa) ad intervento. La Ditta 
affidataria dovrà poi, entro le 48 ore dall’evento, trasmettere a Solaris s.r.l. la comprovata 
reportistica contenente descrizione dell’intervento eseguito e della documentazione relativa 
(fotografia, relazione tecnica, ecc.) completa di eventuale preventivo per il completamento degli 
interventi resi necessari dall’emergenza. 
Solaris valuterà la proposta di ulteriori interventi se necessari e ne potrà confermare l’esecuzione. 
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei 
seguenti requisiti:  
A) requisiti generali: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
B) requisiti di capacità tecnica e professionale:  

 Iscrizione nel registro delle Imprese della CCIAA negli specifici settori oggetto del presente 
affidamento, secondo la classificazione ATECORI vigente; 

 Disposizione, al momento dell'assunzione dell'affidamento, di tutto il personale, materiale, 
mezzi e attrezzature necessari per l'espletamento del servizio; 

 Avere o impegnarsi ad avere a disposizione, alla data di avvio del servizio in caso di 
aggiudicazione dell’affidamento, nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme o in 
aree limitrofe per una distanza massima di 30 km dalla sede legale della Società Solaris (Via 
Oberdan 10/11 a Castel San Pietro Terme), la piena disponibilità di una sede operativa 
ovvero di un magazzino/ deposito, a garanzia dell'espletamento degli interventi oggetto del 
presente avviso; qualora la ditta concorrente abbia già la disponibilità della sede operativa al 
momento della presentazione dell’offerta, dovrà specificarne la sua ubicazione. 

C) requisiti di capacità economica e finanziaria:  

 Essere in possesso di un fatturato complessivo, conseguito nel corso degli ultimi 5 (cinque) 
esercizi antecedenti la data del presente avviso, di importo pari ad € 219.000,00 (3 volte 
l'affidamento) IVA esclusa ed arrotondato per difetto;  

 Essere in possesso di fatturato specifico per servizi analoghi all'affidamento, conseguito nel 
corso degli ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, 
di importo almeno pari ad €. 15.000,00 IVA esclusa ed arrotondato per difetto. Per servizi 
analoghi sono da intendersi servizi di reperibilità H24 e pronto intervento di messa in 
sicurezza di immobili ad uso residenziale. 

 
5. SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nella misura del 50% dell’importo complessivo del contratto dei lavori, ai 
sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
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Il servizio verrà affidato mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera 
a) del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. 
 

7.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La manifestazione di interesse (Allegato 1), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, 
presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000), redatta secondo lo schema predisposto, dovrà 
pervenire a Solaris s.r.l., entro e non oltre le ore 12.30 del  16/07/2021, pena la non ammissione 
alla procedura, secondo le seguenti modalità: 
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: solaris.pec@legalmail.it ; 
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere il seguente: “Manifestazione 
d’interesse a seguito di indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di operatori economici 
qualificati cui affidare direttamente il servizio di reperibilità h24 e pronto intervento per i servizi 
gestiti da Solaris S.R.L. nei Comuni di Castel San Pietro Terme, Dozza, Monterenzio e Ozzano 
dell’Emilia” 
Verranno escluse le manifestazioni di interesse: 

– contenenti file danneggiati dai quali non risulti leggibile la documentazione inviata; 
– pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra indicato. 

 
 

8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La Società ammetterà tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi indicati nel presente 
avviso. 
Si applica anche alla presente procedura l’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in materia di 
soccorso istruttorio.  
Individuate dal RUP le ditte ammesse, si procederà a richiedere preventivo a n. 10 imprese, 
sorteggiate tra quelle ammesse, tramite l’indirizzo PEC dalle stesse fornito in sede di 
manifestazione di interesse. Qualora il numero delle imprese ammesse sia inferiore a 10, la 
Società si riserva di inviare eventualmente la richiesta di preventivo ad altre Ditte.  
Il candidato, con la presentazione della manifestazione di interesse, autorizza espressamente l’uso 
del suddetto strumento di comunicazione all’ indirizzo PEC dal medesimo indicato in fase di 
manifestazione di interesse. 
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 
pubblicazione del presente avviso. 

 
9.  PRECISAZIONI SU SITUAZIONI DI CONTROLLO EX ART.80 COMMA 5 lett.m) 

L’art.80 comma 5 lett. m) prevede l’esclusione qualora: 
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
Pertanto, pur essendo in una fase di semplice manifestazione di interesse, si provvederà 
all’esclusione qualora sia accertato che le richieste pervenute siano riconducibili ad unico centro 
decisionale. 
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10. ULTERIORI INFORMAZIONI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del Regolamento (UE) 
n. 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito e per le finalità 
connesse alla presente gara. 
Titolare del trattamento è Solaris s.r.l., con sede in via Via Oberdan 10/11, 40024 Castel San Pietro 
Terme (BO), in persona del legale rappresentante Dott.ssa Elisabetta Manca.  
La società Solaris s.r.l. ha designato quale Responsabile della Protezione dei dati, Data Protection 
Officer c.d. DPO, la società CERTIM s.r.l. con sede in Corso Italia 70, 41058 Vignola (MO) 
contattabile al seguente indirizzo e-mail privacy@certim.it e/o tramite i seguenti numeri di Tel. 
059.767693, Fax 059.767694. 
I dati potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di 
legge o di regolamento, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente, o a terzi interessati 
nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso.  
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e l’interessato ha il diritto di 
accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi 
all’autorità Garante per proporre reclamo. 
Per eventuali ulteriori chiarimenti relativamente alla procedura è possibile inviare una mail 
all’indirizzo solaris.pec@legalmail.it indicando in oggetto la dicitura “Richiesta di chiarimenti – 
Indagine esplorativa per la fornitura del servizio di pronta reperibilità H24”. 

 
11. PUBBLICAZIONE AVVISO-INFORMAZIONI 

Il presente avviso è disponibile sul sito internet della Stazione appaltante, nella sezione “Società 
trasparente”, sottosezione di primo livello “Bandi e contratti”. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Elisabetta Manca 
(Documento firmato digitalmente, 

il quale sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa) 
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