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Prot. n.  1.364 del 05.08.2014 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO  
 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO 
INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO E PARTE 
DELLA FACCIATA DELLA SEDE DELL’ASP GIUSEPPE VEGNI. 
 

 

    

L’Azienda pubblica di Servizi alla persona Giuseppe Vegni intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere all’affidamento di incarico per lavori di manutenzione straordinaria, come in 

oggetto. 

 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di un indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi 

dell’art.125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  

 

Il presente avviso non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 

raccolta di manifestazioni di interesse. In seguito l’ASP Giuseppe Vegni avvierà una gara informale 

tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato  interesse ai lavori in 

oggetto. 

 

Qualora le richieste pervenute siano superiori a dieci si procederà al sorteggio di almeno dieci 

operatori, che saranno invitati a presentare offerta mediante lettera di invito. Nel caso in cui 

pervenga una sola manifestazione di interesse, l’ASP Giuseppe Vegni si riserva la facoltà di avviare 

una trattativa diretta. 

 

L’ASP Giuseppe Vegni si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere, modificare, annullare o 

revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della procedura 

di gara di che trattasi senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione. 

 

 

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Pubblica di Servizi alla persona Giuseppe Vegni, via IV 

novembre n.1, 58033 Castel del Piano (GR) 

Tel/fax: 0564 955051 posta certificata: aspvegni@cgn.legalmail.it 
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Cristina Bruni 

Contatti: cristina.bruni@aspvegni.it 

Sito internet: www.aspvegni.it 

INCARICO DI SUPPORTO AL RUP: Architetto Lara Sani, via Vittorio Veneto, 25 58033 Castel 

del piano 

Contatti: pec: lara.sani@archiworldpec.it 

 

DESCRIZIONE DEI LAVORI: 

OGGETTO: 

Manutenzione Straordinaria: 

- Rimozione e smaltimento di porzione del manto di copertura di una parte dell’edificio e 

rifacimento dello stesso a regola d’arte con posa in opera di impermeabilizzazione e 

coibentazione 

- Installazione linee vita 

- Interventi di risanamento sulla facciata sud 

- Realizzazione di apertura su vano scala per installazione vasistas per evacuazione fumi 

- Realizzazione di piazzale esterno di mq 50 circa da adibire a parcheggio 

- Creazione di percorsi calpestabili in area verde 

- Eventuale rimozione e smaltimento di pavimentazione di n.2 terrazze e rifacimento delle 

stesse. 

 

LUOGO DEI LAVORI: Sede dell’ASP Giuseppe Vegni via IV novembre n.1; 58033 Castel del 

Piano (GR) 

 

 

IMPORTO DELL’APPALTO: importo complessivo presunto al netto di IVA pari a € 90.000,00 

(novantamila,00) cui si aggiungono € 4.500,00 (quattromilaquattrocento,00) per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo è puramente indicativo. Si provvederà all’indicazione 

precisa dell’importo a base d’asta nella lettera di invito. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: I lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più 

basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo a base di 

gara, ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera a) numero1) della LR 5/2007, con contratto da stipulare a 

corpo. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse 

gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) requisiti di ordine generale ed idoneità professionale: non è ammessa la partecipazione alla 

gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art.38 e 39 del 

D.Lgs n.163/2006 e s.m.i; nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione 

vigente; 
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b) requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art.90, comma 1 e 3 del D.P.R. n. 

207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art.90. Ai sensi 

dell’art.248, comma 4 del D.P.R. n.207/2010, gli operatori economici devono aver 

realizzato, nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera di invito, lavori analoghi 

per importo pari a quello dei lavori che si intendono appaltare. 

 

La dichiarazione di possesso dei requisiti sopra indicati costituirà condizione di ammissione alla 

eventuale successiva procedura di gara per l’affidamento dell’appalto. 

Ogni dichiarazione resa sul possesso dei sopra citati requisiti sarà oggetto di verifica solo 

nell’ambito della eventuale partecipazione alla successiva procedura di selezione indetta dall’ASP 

Vegni.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati devono far pervenire la domanda di 

manifestazione di interesse, (Allegato A) in plico chiuso alla Azienda Pubblica di Servizi alla 

persona Giuseppe Vegni, via IV novembre n.1, 58033 Castel del Piano (GR) entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 22 agosto 2014. 

 

E’ cura dell’operatore verificare che la propria manifestazione sia pervenuta in tempo utile al 

Protocollo dell’ASP Vegni. L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e 

rimane esclusa la responsabilità dell’ASP per qualsiasi motivo l’istanza non giunga entro il termine 

previsto di scadenza del Protocollo. Il termine di presentazione è perentorio e faranno fede la data e 

l’orario di arrivo all’Ufficio Protocollo. 

 

INFORMAZIONI: ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 

RUP Cristina Bruni all’indirizzo mail: cristinabruni@aspvegni.it o presso gli uffici amm.vi ASP dal 

lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00. 

Incarico di supporto al RUP: Architetto Lara Sani, via Vittorio Veneto, 25 58033 Castel del piano 

Contatti: pec: lara.sani@archiworldpec.it - numero telefonico: 0564 973187 

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

D.Lgs 196/2003 per le finalità connesse alla procedura di manifestazione di interesse. 

Il presente avviso è pubblicato dal 06 agosto 2014 al 22 agosto 2014 stremi compresi, sul sito 

istituzionale della ASP Vegni all’indirizzo mail: www.aspvegni.it Sez. Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi bandi e inviti 

La presente Manifestazione di interesse è stata elaborata dall’Architetto Lara Sani. 

 

 

Supporto al RUP 

arch. Lara Sani                                                                                                                       RUP 

Cristina Bruni 
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       Manifestazione di interesse 
“Allegato A” al ns. prot….. del…….. 

 
 

ASP Vegni 
Via IV novembre n.1 

58033 Castel del Piano (GR) 
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO E PORZIONE DI FACCIATA DELLA SEDE DELL’ASP 

GIUSEPPE VEGNI. 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….. 

nato/a ………………………………………………………….il …………/…………/…………… 

residente in………………………………via………………………………………………n……. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………. 

della ditta …………………………………………………………………………………………… 

(indicare denominazione/ragione sociale) 
 

con sede in…………………………………………………via……………………………….n…... 

codice fiscale……………………………………………partita IVA……………………………… 

n.telefono…………………………………. n.fax…………………………………………………… 

pec: …………………………………………………………………………………………………... 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura per l’affidamento dei lavori di MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL TETTO E PORZIONE DI FACCIATA della sede dell’ASP Vegni. 

A tal fine ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto previsto 

dall’art.76 del medesimo Decreto: 
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DICHIARA 

a) l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs n.163/2006 e 

s.m.i.; 

b) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria e 

Artigianato di ……………………………….n°……..; per la seguente attività e relativo 

codice……………………………… 

c) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico –organizzativa richiesti per tali 

lavori in quanto: 

- ha effettuato negli ultimi 5 anni lavori di manutenzione straordinaria analoghi per importo 

pari a quelli che si intendono appaltare. 

d) di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini 

INPS e INAIL 

e) di essere informato, ai sensi e per effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

f) le comunicazioni devono essere inoltrate al seguente indirizzo postale e/o PEC: 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Data…………………….                                                  FIRMA DEL SOGGETTO DICHIARANTE 

E TIMBRO IMPRESA/SOCIETA’ 

Allegare: Copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
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