
 

CASA DI  RIPOSO “COMM.A.MICHELAZZO” 

 
Prot. n. 814       Sossano, 11/05/2017 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA GARA PER I LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE 

CENTRALE TERMICA E IMPIANTI IDROSANITARI ALA OVEST”. 
 

SCADENZA 26/05/2017 ORE 12.00 

 
CIG 70727466A2 

 
1. ENTE APPALTANTE: Casa di Riposo “ Comm. A. Michelazzo “  – Via 

Roma n. 69 – 36040 SOSSANO (VI) - fax 0444/885225 – tel. 
0444/885950– sito internet www.casaripososossano.it  

 
2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, previa 

pubblicazione del presente bando di gara, da aggiudicarsi 

mediante il criterio del prezzo più basso; 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di “RISTRUTTURAZIONE CENTRALE 

TERMICA E IMPIANTI IDROSANITARI ALA OVEST”. 
 

4. IMPORTO A BASE DI GARA: L’importo a base di gara è di € 76.125,00 
(esclusa IVA) di cui € 72.500,00 soggetti a ribasso, ed € € 3.625,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge. 
 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: Il criterio del prezzo più basso. 
 

6. FINANZIAMENTO: fondi di bilancio dell’Ente e fondi europei. 
 

7. PAGAMENTI: 60 giorni dalla verifica di conformità del servizio. 
 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
Le imprese interessate dovranno far pervenire all’Ente, con sede in Sossano 

(VI) via Roma n.69, domanda in carta semplice (allegato 1) firmata dal legale 
rappresentante per segnalare il proprio interesse a concorrere all’appalto 

sopra indicato. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il richiedente 
attesta di non trovarsi in nessuna delle situazioni che comportano l’esclusione 

dalle gare di appalto come indicate all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e di essere in 
regola con le contribuzioni INPS e INAIL accompagnata da una fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore; 



- di avere realizzato nell’ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione 
del bando di gara, almeno un lavoro analogo per un importo non inferiore a 

€ 20.000,00. 
 

Per lavori analoghi si devono intendere: IMPIANTI TECNOLOGICI (OG 11), 
IMPIANTI IDRICO-SANITARI (OS 3) e IMPIANTI TERMICI E DI 

CONDIZIONAMENTO (OS 28). 
 

- dichiarazione dell’iscrizione alla CCIAA o al Registro delle Cooperative dalla 
quale desumere l’analogia dei servizi svolti dall’impresa partecipante in 

relazione all’oggetto della gara sopra indicata; 
- numero di fax, l’indirizzo e-mail e di PEC al quale inviare tutte le 

comunicazioni inerenti la presente gara; 

- il presente avviso sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante 
della ditta; 

- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 
In caso di riunione di imprese la documentazione dovrà essere presentata da 

ciascuna impresa componente il raggruppamento, il consorzio o il GEIE. 
 

9. DURATA: Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 120 
(centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori stessi. 

 
10. MODALITA’ TRASMISSIONE DOMANDA: Le domande devono pervenire 

entro le ore 12,00 del giorno 26/05/2017 presso l’Ufficio Appalti dell’Ente 
in a Sossano (VI) Via Roma n.69. 

L’Ufficio è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00 alle 12,00 
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione. 
 

11. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
Al momento dell’esperimento della gara di appalto, l’Ente richiederà la 

documentazione prevista dalla legislazione vigente e procederà ad eventuali 

controlli sulle dichiarazioni rilasciate dalle imprese partecipanti, eventuali false 
dichiarazioni che dovessero emergere comporteranno l’esclusione dagli elenchi 

e saranno sanzionate a norma di legge. 
 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del procedimento è 
la Dott.ssa Federica Boscaro. 

 
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati forniti e raccolti in occasione 

del presente procedimento verranno trattati dall’Ente Appaltante 
conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a 

terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
 

 
     Per la Casa di riposo  

     “Comm. A. Michelazzo “ 

Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Federica Boscaro 

Per accettazione: la Ditta 

      (timbro e firma) 

 
     ……………………………. 



Allegato a)  

Spett.le  

Casa di Riposo “ Comm. A. Michelazzo “  

Via Roma n.69 

36040 Sossano (VI)  

E mail         casaripososossano@pec.it 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazioni di interesse a partecipare a gara per i 

lavori di “RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTI IDROSANITARI ALA 

OVEST”. 
 
 

Il sottoscritto ……………  

nato il...a……. in qualità di  

dell'impresa . con 

sede legale in .. CAP. in 

Via/Piazza …………..……....n..……………… 

(eventuale Stato Estero)  con codice fiscale 

ncon partita IVA n iscritta alla CCIAA 

di n..R.E.A………………………… 

telefono n fax nmail..........  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata, che l'Ente ha intenzione di indire relativamente alla gara 

per i lavori di “RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTI IDROSANITARI ALA 

OVEST”. 
 

A tal fine , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 e delle conseguenze previste 

dall'art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA  

 

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale ed, inoltre, di 

non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, previsti all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;  

 

b) di essere in regola con le contribuzioni INPS e INAIL



c) di essere in grado di fornire installare gli impianti in oggetto nonché la documentazione tecnica di 

legge; 
 

d) di aver già eseguito almeno una fornitura analoga a quello oggetto della presente procedura  per 

un valore minimo di 20.000,00 €: (specificare come dato informativo i principali  soggetti e l'anno di 

riferimento)  

• ________________________________________________________________  

• ________________________________________________________________  

• ________________________________________________________________  

• ________________________________________________________________  

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute  

nell'avviso;  
 

f) si  comunicano i seguenti dati :  

 domicilio eletto (recapito postale) per le comunicazioni 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________ 

 numero fax per le comunicazioni  

________________________________________________________________ 

 indirizzo di posta elettronica non certificata (facoltativo qualora sia indicato l'indirizzo di  

 posta elettronica certificata)  

________________________________________________________________ 
 

 indirizzo di posta elettronica certificata  

________________________________________________________________ 

 

Data 

 

___________________ 

 

                                                                                                                       FIRMA



 

N.B. 
1. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 
dell'impresa;  
2. la dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia fotostatica di 
documento di identità del sottoscrittore (art.38, comma 3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà 
essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento 
equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000.  
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali). I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti 

disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


