Allegato A
AVVISO
Per la Manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto dei lavori di “manutenzione dei serramenti
della villa Pojana”, finalizzata alla conoscenza delle realtà operanti sul mercato
e accreditate sul ME.PA.
IL DIRETTORE
PREMESSO CHE
- in ottemperanza all’art. 66 “Consultazioni preliminari di mercato” del D. Lgs. 50/2016 “Nuovo codice
degli appalti”, con proprio provvedimento n. 207 del 8.10.2019 ha approvato di indire il presente avviso
/indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di imprese del settore qualificate
ed abilitate al ME.PA allo scopo di attivare una procedura in ME.PA nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- viste le Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera n.1097 del 26.10.2016, trattandosi di pura indagine
di mercato, la stazione appaltante si riserva, a suo giudizio insindacabile, la più ampia potestà discrezionale
che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all’affidamento, senza che le ditte interpellate possano
vantare pretese o diritti di alcuna natura;
AVVISA
che si procederà o meno, dalle prescritte indagini di mercato, ad affidamento diretto dei servizi in oggetto:
1- Stazione appaltante: IRVV
2- Tipo di lavori: “manutenzione dei serramenti della villa Pojana”
3- Responsabile del Procedimento: Arch. Claudio Albanese
4- Durata dei lavori: presunta di 30 giorni
5- Importo dei lavori: presunto € 16.943,31(iva esclusa)
6- Descrizione non esaustiva del servizio che l’IRVV intende affidare ad un soggetto abilitato:
smontaggio/rimontaggio con cestello elevatore, pulitura/stuccatura/spagliettatura, verniciatura e
verifica degli organi di manovra di portoni, oscuri e finestre della villa Pojana a Poiana Maggiore
(VI) con utilizzo di prodotti e macchine in propria disponibilità.
7- Requisiti di partecipazione (che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà):
- possesso dei requisiti di ammissione a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori come
disciplinato dall’art 45 del D.lgs 50/2016
- non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
- essere iscritti alla CCIAA per attività afferenti il presente avviso
- essere abilitati al MEPA per il bando LAVORI alla sezione “Lavori di manutenzione opere
specializzate OS6 da falegname”
- Aver svolto negli ultimi 5 anni analoghi servizi di importo non inferiore
8- Responsabile trattamento dati: Dott. Franco Sensini – Direttore
9- Domanda di partecipazione: come da allegato B) da presentare, entro 10 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, a mezzo posta certificata villevenete@pecveneto.it a partire dal 15/10/2019 ed
entro il 25/10/2019, utilizzando il modello allegato. La manifestazione di interesse dovrà essere
sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta interessata mediante firma digitale oppure in
formato PDF firmato, con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la
non ammissibilità dell’istanza. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima
della pubblicazione del presente avviso come pure quelle pervenute oltre la scadenza.
E’ possibile effettuare sopralluogo (non obbligatorio) presso villa Venier, via capitello Albrizzi 3 – Mira
(VE), previo appuntamento a segreteria@irvv.net
IL DIRETTORE
(Dott. Franco Sensini)
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