
C.S.A. 

Centro Servizi Anziani Adria 
 

________________________________________________________________________________ 

         SCADENZA 25/02/2017 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) e ART. 

216 comma 9 del d.lgs. 50/16  

INTERVENTO DI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO L’EDIFICIO DEL C.S.A. DI ADRIA (RO) VOLTO 

ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI.  

Il CSA di ADRIA intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’esecuzione di un intervento di 

risparmio energetico nell’edificio del proprio centro servizi anziani, mediante la fornitura e posa in opera di 

infissi. In particolare, con il presente avviso, il CSA intende individuare soggetti idonei e qualificati ai quali 

chiedere preventivi di spesa per detto intervento, in osservanza dei principi di trasparenza e libera 

concorrenza. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati, e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione interessata. Il CSA si 

riserva pertanto di individuare, successivamente, il numero dei soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera 

di invito a presentare la propria offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 

graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse presentate 

hanno il solo scopo di comunicare al CSA la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. Il CSA si riserva 

a suo insindacabile giudizio di non procedere alla successiva indizione della procedura di gara per 

l’affidamento della fornitura. 

 STAZIONE APPALTANTE: CSA ADRIA – Via Riviera Sant’Andrea, 4 - 45011 Adria (RO) - sito internet: 

www.csaadria.it – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom.: Alvaro Gregnanin - Ufficio Tecnico 

manutentivo - Tel. 0426/903337 e-mail: csaadria.segreteria-protocollo@pec.it 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA: Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori 

economici, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b), del D.lgs. 50/16. 

FINALITA’ DELL’AVVISIO: Il presente avviso ha la finalità di acquisire manifestazione di interesse da parte dei 

soggetti in possesso dei requisiti di cui oltre, tra i quali selezionare cinque soggetti, se esistenti, tra i quali 

selezionare l’affidatario dei lavori in oggetto.  

OGGETTO DEL CONTRATTO DA AFFIDARE: oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera di serramenti 

volta all’ottenimento di risparmio energetico nell’edificio del Centro Servizi Anziani di Adria (RO). 

IMPORTO DELLA FORNITURA: Importo presunto del contratto oggetto della presente procedura € 60.000,00 

oneri accessori inclusi, oltre iva di legge e oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Modalità di 

determinazione del corrispettivo: a corpo. 

TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere consegnato ed 

installato tassativamente entro 60 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: L’affidamento di cui al presente procedimento verrà affidato a seguito di 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/16. Il presente avviso è volto all’ 



acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare. Tra coloro che avranno inviato manifestazione di 

interesse, conforme alle indicazioni del presente avviso ed entro il termine di cui oltre, saranno individuati 

cinque operatori economici i quali, con apposita lettera di invito, saranno ammessi a partecipare alla 

procedura negoziata. Qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse, ritenute idonee, in numero 

maggiore di cinque, si procederà all’estrazione delle ditte da invitare, in seduta pubblica, di cui si darà 

opportuna comunicazione agli interessati. I soggetti invitati alla procedura negoziata dovranno inviare la 

propria offerta secondo le indicazioni e nei termini individuati dalla lettera di invito. Alla procedura negoziata 

si applicherà il criterio del prezzo più basso. Si procederà anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 

manifestazione d’interesse. Il CSA, qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero insufficiente, 

e/o da parte di imprese non idonee, si riserva la facoltà di invitare o interpellare anche altri operatori 

economici presenti sul mercato.  

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Possono presentare la richiesta di invito tutti i soggetti di cui all’art.45 del 

D. Lgs. 50/16.  

REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: Gli operatori economici che partecipano alla gara 

dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: a) non trovarsi in alcuna delle 

clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. D. Lgs. 50/16 e in ogni altra situazione che possa determinare 

l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; b) essere iscritte nel 

Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 

provincia ove è situata la sede nella categoria pertinente l’oggetto dell’appalto. 

CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E  TECNICO-ORGANIZZATIVA: Gli operatori economici che partecipano 

alla gara dovranno essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell’esperienza necessaria per 

eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità professionale. Per l’attestazione di tale capacità dovrà 

essere dichiarato: 

-  il possesso di adeguata attestazione SOA; 

ovvero, in alternativa: 

- l’importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel biennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso, che dovrà essere non inferiore all’importo del contratto da stipulare (allegato XVII, parte 

I, lettera c) del D.Lgs. n.50/2016); 

- l’organico medio annuo nel biennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso (allegato XVII, 

parte II, lettera h) del D.Lgs. n.50/2016); 

- dichiarazione indicante il possesso dell’attrezzatura tecnica di cui l’imprenditore disporrà per eseguire 

l’appalto (allegato XVII, parte II, lettera i) del D.Lgs. n.50/2016). 

Si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 – Avvalimento. 

 

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno inserire alcuna 

documentazione a comprova del possesso dei requisiti. L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla 

verifica in ordine al possesso dei requisiti autodichiarati, previa espressa richiesta da parte della Stazione 

Appaltante.  

 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Le manifestazioni di interesse, redatte sui moduli predisposti e allegati al 

presente avviso, dovranno essere redatte in lingua italiana, debitamente firmate e dovranno pervenire, in 

busta chiusa, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/02/2017 al seguente indirizzo: CSA Adria – Riviera 

Sant’Andrea, 1 – 45011 Adria (RO). Decorso il termine indicato non sarà riconosciuta valida alcuna 

manifestazione d’interesse, a tal fine, fanno fede la data e l’orario di arrivo al protocollo. La manifestazione 

d’interesse dovrà essere contenuta in un unico plico non trasparente, chiuso, controfirmato su tutti i lembi 

di chiusura e dovrà riportare la dicitura: “NON APRIRE - Manifestazione d’interesse a partecipare alla 

procedura relativa all’esecuzione di un intervento di risparmio energetico nell’edificio del CSA di Adria 

mediante la fornitura e posa in opera di infissi”. Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, 

compresa la consegna a mano. La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità 



indicate comporterà l’esclusione del concorrente dalla candidatura. Il recapito del plico, nei termini stabiliti, 

rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data 

di ricezione e non quella di invio. Il CSA di Adria non è responsabile di disguidi o disservizi del servizio postale 

e/o dell’agenzia di recapito autorizzata, anche per cause di forza maggiore. Saranno escluse le richieste di 

invito: pervenute, per qualsiasi ragione, oltre la scadenza; non sottoscritte o sprovviste di copia del 

documento di identità; contenenti dichiarazioni non veritiere. Il plico dovrà contenere al suo interno i 

seguenti documenti: 1. Istanza di Partecipazione alla manifestazione d’interesse secondo il modello 

predisposto dal CSA di ADRIA - “Allegato1”; 2. copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante 

in corso di validità.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del CSA di Adria.  

Ai sensi della D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si comunica che i dati forniti dalle imprese saranno raccolti presso il 

CSA di Adria per le finalità di gestione del procedimento e del successivo contratto. I dati forniti saranno 

trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla 

normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di 

ricorso all’autorità giudiziaria.  

Adria, li  10/02/2017       Il Responsabile del Procedimento 

      f.to Geom. Alvaro Gregnanin  

  



(ALLEGATO 1)  

 

Spett.le  

CSA di Adria 

Riviera Sant’Andrea, 4 

45011 Adria (RO)  

 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

PROCEDURA DI GARA AVENTE PER OGGETTO L’INTERVENTO DI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO 

IL CSA DI ADRIA, MEDIANTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI.  

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________________________ 

il ___________________ Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa 

______________________________________________ C.Fiscale _________________________ Partita 

Iva________________________ con sede legale nel Comune di ____________________________________ 

Provincia________Via__________________________________________n°___________CAP__________ e 

sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia________ 

Via__________________________________________n°_______CAP__________________ Telefono 

_________________ Fax _____________________ Mail________________________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

_______________________________________________________________________________________ 

Telefono________________________________________________________________________________ 

PEC: ___________________________________________________________________________________  

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

A) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

B) Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse 

 ( n………………………..del ………………………………); 

C) □ di essere in possesso di adeguata attestazione SOA; 

    □ ovvero: 

 - di aver eseguito, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, lavori analoghi per  

l’importo di €: anno 2015_____________, anno 2016____________;  

 - di aver avuto un organico medio nel biennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, così 

composto: anno 2015___________________________________________________________________, 

anno 2016______________________________________________________________________________;  

 - di disporre di adeguate attrezzature tecniche per l’espletamento dell’appalto; 

E CHIEDE DI 



partecipare all’avviso esplorativo per la selezione di operatori economici da invitare a procedure di gara art. 

36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 relativamente all’intervento di RISPARMIO ENERGETICO PRESSO 

L’EDIFICIO DEL CSA di ADRIA, MEDIANTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI.  

Allega altresì alla presente istanza copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.  

Data …………..       IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 Timbro e Firma  


