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Prot. n. 409 del 23 febbraio 2015 
 

Oggetto: Avviso per l’espletamento di una indagine di 
mercato per affidamento di servizi tecnici per 
ristrutturazione e riqualificazione della sede della 
ASP. 

Manifestazione di interesse 

 
La ASP con atto deliberativo n. 8 del 19 febbraio 2015 ha deciso di procedere ad interventi di 

riqualificazione all’edificio della sede della Asp sito in via IV novembre, 1 a Castel del piano (Gr).  
L’intervento prevede la realizzazione di un progetto di ristrutturazione e riqualificazione della sede e 

prevede la realizzazione di nuovi locali per mq 250 ca. di spazio seminterrato e mq 480 ca. di spazio 
sopraelevato. 

La Asp, inoltre, rileva che all’interno del proprio organico non ha personale in possesso dei requisiti 
per l’esecuzione dell’incarico e quindi procede ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ad 
affidamento esterno.    

 
Descrizione dell’incarico e Soggetti ammessi a partecipare: professionisti in possesso dei 

requisiti di cui al D. Lgs 163/2006 (Codice degli appalti) per poter assumere incarico di progettazione e di 
direzione dei lavori di manutenzione straordinaria della sede della ASP Vegni. 

 
Procedura: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento o concorsuale e 

pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni in merito. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse per quanto sopra detto 

non vincolano la Asp e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla ASP la disponibilità a essere invitati 

a presentare offerta. 
Qualora il numero delle domande pervenute e ammissibili sia minore o uguale a cinque si procederà 

all’ammissione di tutte le domande idonee; altrimenti si procederà a sorteggio e di tale evenienza se ne 
darà tempestiva comunicazione mezzo mail agli interessati. La ASP provvederà in questo caso a invitare i 
primi 5 operatori sorteggiati. 

Modalità di presentazione: i professionisti interessati a manifestare la propria disponibilità devono 
far pervenire la propria richiesta (Allegato A) entro e non oltre le ore 13.00 del 28.02.2015. È cura 
dell’operatore verificare che la propria manifestazione sia pervenuta in tempo utile al protocollo della Asp. 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa la responsabilità 
della ASP per qualsiasi motivo l’istanza non giunga entro il termine previsto di scadenza al protocollo. Il 
termine di presentazione è perentorio e faranno fede la data e l’orario di arrivo. 

 
Informazioni: ulteriori informazioni potranno essere richieste al Coordinatore amm.vo Cristina Bruni 

all’indirizzo mail: cristina.bruni@aspvegni.it o presso gli uffici amm.vi ASP dal lunedì al venerdì dalle ore 
09.00 alle ore 12.00. 

 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. 

LGS. 196/2003 per finalità connesse alla procedura di manifestazione di interesse. 
Il presente avviso è pubblicato dal 24.02.2015 al 28.02.2015 estremi compresi, sul sito istituzionale 

della ASP VEGNI all’indirizzo internet: www.aspvegni.it. Sez. Amministrazione trasparente. 
Firmato in originale 

RUP 
Cristina Bruni 
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Allegato A 

Avviso per l’espletamento di una indagine di mercato 
per affidamento di servizi tecnici per ristrutturazione 
e riqualificazione della sede della ASP. 

Manifestazione di interesse 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
nato il .………………………………………………………. A ……………………………………………………………………………… 
 
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
con Sede Legale in ………………….…………………………………Via ………………………………………………… n. .…… 
 
Telefono …………………………Fax ……………………………. Indirizzo posta elettronica ………………………………. 
 
con codice fiscale n……………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 
con partita IVA n…..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
con Sede Operativa in ……………………….…….………………………...Via ………………………………………civ……... 
 
A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art.76 del suddetto DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,  

dichiara 
 
Dati generali dell’operatore economico: 
 
Titolo di studio specifico per incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria della sede della ASP Vegni. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Iscrizione Albo/collegio previsto dall’ordinamento prof.le 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo al quale inviare le comunicazioni: 
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Domicilio eletto presso il quale ricevere le comunicazioni tramite eventuale raccomandata con 
avviso di ricevimento o mediante notificazione: 
 ___________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo di PEC ___________________________________________________ Fax   
 
____________________________ Indirizzo posta elettronica __________________________ 
 
 

Manifesta 
 

il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento di servizi tecnici 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
1) Di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse che regola la selezione di cui 
all’oggetto e di accettarlo senza riserva in ogni singola sua parte; 
2) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di 
selezione previste dall’art. 38, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 
3) di non essere in una posizione di conflitto di interessi con la Asp Vegni; 
4) di impegnarsi a rispettare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari comunicando 
tempestivamente all’Amministrazione, qualora risulti aggiudicatario dell’appalto, uno o più conti 
correnti dedicati alle transazioni finanziare ivi connesse, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. 
 

Luogo e data 

 

FIRMA  

 

 
 
N.B. Allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità. 

 
 
 

 


