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MODIFICA AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

Art. 122 comma 7 ed art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

RIAPERTURA TERMINI 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO AD IDRANTI 

CUP: I39D12000110005 CIG 4881745F66 

 

L’A.S.P. S. Domenico, con determinazione del Responsabile Amministrativo n. 13 del 28 febbraio 

2013 ha provveduto alla riapertura dei termini e alla parziale modifica del precedente avviso di 

manifestazione di interesse pubblicato il 04.02.2013. 

Si precisa che conserveranno validità le manifestazioni di interesse già presentate a seguito della 

pubblicazione del precedente avviso del 04.02.2013. 

1. PREMESSA 

Col presente avviso l’A.S.P. S. Domenico intende acquisire dagli operatori economici, in possesso 

dei requisiti indicati di seguito, manifestazioni d’interesse ad essere invitati alla presentazione di 

un’offerta per l’affidamento dei lavori, in oggetto indicati, secondo le disposizioni dell’art. 122 

comma 7 ed art. 57, comma 6 del d.lgs. 163/06.  

Pertanto, in questa fase, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 

gara d’appalto o procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o 

altre classificazioni di merito. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento 

preselettivo che non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi 

natura sia per gli operatori interessati, che per l’ente procedente ai fini dell’affidamento dei lavori. 

Si avvierà in seguito una gara informale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, 

avranno manifestato interesse all’affidamento dei lavori. 

L’A.S.P. S. Domenico, si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara informale, senza che 

possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 

Al fine di ampliare la concorrenzialità è facoltà dell’A.S.P. S. Domenico di invitare anche gli 

operatori economici che non hanno inviato manifestazione d’interesse. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d’interesse, l’A.S.P. S. Domenico si riserva la 

facoltà di avviare una procedura negoziata diretta. 
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2. CARATTERISTICHE DEI LAVORI 

Luogo di esecuzione: Azienda pubblica di servizi alla persona S. Domenico, Via Colle dei Fabbri 
n. 8 – Pescia (PT); 

Breve descrizione dell’intervento: L’appalto si prefigura come un intervento di integrazione e 

ripristino dell’attuale rete antincendio ed ha per oggetto la realizzazione dei lavori necessari alla 

realizzazione di un impianto idrico antincendio ad idranti e di un nuovo locale pompe, all’interno 

del complesso di San Domenico, categoria prevalente lavori OS3 – impianto antincendio e 

categorie non prevalenti OG1 - opere edili e OS30 – impianti elettrici, dettagliatamente indicati nel 

Progetto esecutivo lavori di realizzazione impianto idrico antincendio a idranti approvato con 

deliberazione del C.d.A. n° 19 del 23.05.2012 e validato con verbale di validazione del Rup in data 

05.12.12;  

3. Ammissibilità di varianti: no; 

4. Importo complessivo dei lavori: L’importo presunto dei lavori è pari a € 71.511,97 

(settantaunomilacinquecentoundici/97), di cui € 4.000,00 (quattromila/00) per oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, al netto dell’I.V.A. corrispondente. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto, né possono stipulare 

i relativi contratti, i soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e smi 

REQUISITI D’IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

• iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti a quelle oggetto del presente avviso; 

REQUISITI SPECIALI: 

1. dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del d.p.r. 207/2010 eseguita ai sensi 

del d.p.r. 445/2000: 

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

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

− 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; 

− adeguata attrezzatura tecnica. 
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oppure certificato di attestazione SOA per la categoria prevalente OS3 e classifica I o superiore. 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in carta semplice, secondo lo schema 

allegato (Allegato A) al presente avviso, sottoscritte dal legale rappresentante o titolare 

dell’impresa/società, con in allegato la fotocopia del documento di identità. 

Le domande, a pena di esclusione, dovranno pervenire in busta chiusa all’A.S.P. S. Domenico – 

Via Colle dei Fabbri n. 8, 51017 Pescia (PT) entro e non oltre 11.03.2013, alle ore 12,00. 

Le domande potranno essere inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno o direttamente al 

Protocollo dell’A.S.P. S. Domenico, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 o 

tramite PEC aspsdomenico@pec.it con firma digitale del legale rappresentante. 

Indipendentemente dalla modalità di consegna, saranno prese in considerazione soltanto le 

domande pervenute al Protocollo dell’A.S.P. S. Domenico nel termine sopra indicato e non saranno 

prese in considerazione le domande che perverranno al Protocollo dell’A.S.P. S.Domenico 

successivamente a tale termine. 

L’A.S.P. S. Domenico declina fin d’ora ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o di tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ovvero per eventuali disguidi postali ad 

essa non imputabili. 

Le buste contenenti le domande dovranno contenere l’indicazione del mittente e la dicitura 

“DOMANDA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 

IDRICO ANTINCENDIO AD IDRANTI”. 

5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

L’A.S.P. S. Domenico, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a 

partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione 

d’interesse.  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 

percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, con 

applicazione della procedura per l’esclusione automatica delle offerte anomale, salvo che il 

numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci.  

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti presso l’A.S.P. San Domenico 

per le finalità di gestione del presente avviso e saranno trattati sia in forma cartacea, che mediante 

una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale affidamento dell’incarico per le 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003. 

Il titolare del trattamento è l’A.S.P. S. Domenico e il responsabile del trattamento dei dati è il Resp. 

Amm.vo Rag. Monica Corsi. 

7. DIRITTO ALL’INFORMAZIONE 

Per ogni eventuale chiarimento o informazioni è possibile telefonare: 

- all’A.S.P. S. Domenico, R.U.P. Monica Corsi tel. 0572 478868, dal lunedì al venerdì (orario 9-

12). 

Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio dell’A.S.P. S. Domenico per un periodo di n. 10 giorni 

ed è consultabile anche sul sito internet www.aspsandomenico.it nella sezione “Informazioni”, 

sezione “Bandi e Concorsi”, dove è possibile scaricare anche la domanda di manifestazione di 

interesse. 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

L’A.S.P. S. Domenico ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato per ragioni di pubblico 

interesse, il termine della scadenza del presente avviso, o riaprire i termini stessi o revocare la 

presente procedura. 

La partecipazione all’avviso rende implicita l’accettazione da parte degli interessati delle norme e 

condizioni previste nello stesso.  

 

Prot. n° 384/4/1/6 

 

Pescia, lì   01.03.2013    

          
 


