
Allegato alla determina n. 100 del 5.12.2016 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA (articolo 

36 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 50/2016)  PER L’APPALTO 

DEI LAVORI DI: “ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA 

CASA DI RIPOSO DI ASIAGO” CIG: Z351C65D7D 

 

 

SI RENDE NOTO 

che in esecuzione della determinazione n. 100 in data 05/12/2016 del Segretario – Direttore la 

Casa di Riposo di Asiago intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 

l’appalto per la realizzazione dei lavori di adeguamento della centrale termica al fine di individuare, 

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

le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 

36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Casa di Riposo di Asiago – Viale dei Patrioti, 

69 ASIAGO - Tel. 0424/460740 - Fax 0424/464785 pec: casariposoasiago@legalmail.it  

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Servizio Amministrativo affari 

generali.  

Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il 

Responsabile Unico del procedimento è il Direttore – Segretario dr. Francesco Strazzabosco, Tel. 

0424/460740 fax 0424/464785 – mail: casa.riposo.asiago@tiscali.it 

 

OGGETTO DELL’APPALTO  

Tipologia e descrizione dell’appalto  

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di adeguamento della centrale termica della Casa 

di Riposo mediante abbinamento di una nuova caldaia a quella esistente, attraverso la fornitura e 

posa in opera di una seconda caldaia murale a condensazione della capacità termica di 120 Kw, di 

un compensatore idraulico, un circolatore elettronico, oltre a condotto fumario, raccordi vari e 

quant’altro  meglio specificato nella documentazione di gara. 

L'importo complessivo dei lavori è stimato in euro € 9.500,00 (euro novemilacinquecento) e così 

suddiviso:  

a) euro 9.200,00 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta;  

b) euro 300,00 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

La qualificazione per l’esecuzione dei lavori può essere dimostrata con dichiarazione che attesti la 

qualificazione ai sensi ex art. 90 del DPR 207/2010. Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 per la 

qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo. Il 

subappalto è ammesso ai sensi delle vigenti norme di legge.  
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Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO  

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori:  

20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori 

dovranno in ogni caso essere ultimati entro e non oltre il 30/01/2017 qualora la citata consegna 

avvenga in tempi utili.  

Criterio di aggiudicazione:  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) 

del D. Lgs 50/2016.  

Codici CPV: 45331100  

L’appalto non è suddiviso in lotti  

Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITD32  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016  

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016  

La qualificazione per l’esecuzione dei lavori può essere dimostrata con dichiarazione di 

qualificazione ai sensi ex art. 90 del DPR 207/2010 data da:  

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 

caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 

l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica.  

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

Tipo di procedura 

 La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata e successiva 

aggiudicazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016; 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire a mezzo di 

posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 16/12/2016; dovrà essere 

presentata corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore e da dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’ex art. 90 del D.P.R. 207/2010. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  

La Stazione appaltante qualora il numero delle candidature:  



- non sia superiore a 5, saranno invitate alla gara tutte le imprese che avranno presentato apposita 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara; 

- sia superiore a 5 saranno invitate le ditte in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla 

gara attraverso un sorteggio pubblico. Il sorteggio sarà finalizzato ad individuare le 5 imprese che 

saranno invitate successivamente a presentare offerta; Il candidato nella manifestazione di 

interesse indicherà l’indirizzo pec a cui inviare comunicazioni in merito alla presente procedura e 

autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di comunicazione. Resta stabilito sin da ora 

che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione 

ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi per 

sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 

qualsiasi tipo e natura. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Pubblicazione Avviso - Informazioni  

Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul profilo committente della Casa di 

Riposo di Asiago. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare al numero 0424/460740, fax 

0424/464785, e-mail casa.riposo.asiago@tiscali.it. 

Asiago, 05 dicembre 2016 

 

        Il Segretario Direttore 

               Dr Francesco Strazzabosco 


