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AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERSSE AD ESSERE INVITATI A PRODURRE 

OFFERTA PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNE AREE 

DELLA STRUTTURA CAMPANSI DELL’ASP CITTA’ DI SIENA. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Città di Siena, Via 

Campansi 18, c.a.p. 53100 Siena, C.F. 01170590523 – web 

http://www.asp.siena.it/http://www.asmrieti.it/.  

2) OGGETTO: INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNE AREE DELLA 

STRUTTURA CAMPANSI DELL’ASP CITTA’ DI SIENA 

3) DATI: Determinazione a contrarre N. 224 del 28/03/2018 RUP: Maurizio Pasqui;  

4) IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo è presuntivamente stimato in circa € 60.000,00. Sono 

in corso di valutazione le specifiche tecniche relative agli interventi in oggetto, propedeutiche 

evidentemente alla individuazione dell’importo esatto che sarà posto a base d’asta nella 

successiva procedura di affidamento.  

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) Gli interventi in oggetto sono da attribuire prevalentemente alla Categoria OS28 che dovrà 

pertanto essere posseduta dalle Ditte che intendono partecipare alla presente manifestazione di 

Interesse 

NB eventuali requisiti speciali di carattere tecnico saranno individuati a seguito delle verifiche 

tecniche di cui al punto 4 

6) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Dichiarazione e Sopralluogo) 

L’operatore economico in possesso dei requisiti sopra richiesti potrà manifestare il proprio 

interesse ad essere inviato alla successiva procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 del 

D.lgs 50 del 2016: 

a) trasmettendo una PEC alla stazione appaltante (servizidisupporto@pec.asp.siena.it) entro il 

giorno 16/04/2018 alle ore 12,00 ed allegando il Modello di Dichiarazione allegato al presente 

avviso; 

b) E’ facoltà, per poter proporre la propria candidatura, eseguire preliminarmente un 

sopralluogo assistito da tecnico incaricato da questa Azienda.  

Le Imprese interessate a presentare la propria candidatura potranno effettuare il prescritto 

sopralluogo esclusivamente mediante il proprio legale rappresentante, il direttore tecnico o un 

proprio dipendente con contratto di lavoro subordinato, muniti di un proprio documento di 

identità e delle documentazione necessaria a comprovare il loro ruolo all’interno dell’impresa. 
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Per effettuare il sopralluogo è necessario contattare il nr 05771791001 (referenti Rag. Feroci 

Francesco e/o Rag. Vivi Marco dell’UO Servizi di Supporto)  o mandare una e-mail 

pecservizidisupporto@pec.asp.siena.it. Successivamente alla richiesta saranno, tramite PEC, 

formalmente comunicati il giorno e l’ora del sopralluogo. 

7) SELEZIONE DEI CONCORRENTI: sulla scorta delle dichiarazioni ricevute e dei relativi 

sopralluoghi espletati la stazione appaltante procederà a selezionare i concorrenti da invitare 

alla successiva procedura di affidamento, riservandosi di procedere a sorteggio qualora il 

numero dei concorrenti dovesse risultare superiore quanto previsto dalla vigente normativa. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.lgs 50 del 2016 l'operatore economico invitato 

individualmenteavrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori 

riuniti. 

Tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto saranno comunicate tramite 

pubblicazione sul sito internet aziendale alla pagina https://www.asp.siena.it/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-negoziate-art-36-comma-2-lett-b-e-c-d-lgs-50-

2016/. 

8) PROCEDURA AFFIDAMENTO: a giudizio della stazione appaltante la successiva procedura sarà 

aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più basso. 

9) AVVERTENZE 

 la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Azienda la 

disponibilità, da parte delle imprese che hanno i requisiti previsti dall’avviso medesimo, 

ad essere invitate a presentare l’offerta; 

 con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. L’ASP “Città di 

Siena” si riserva di individuare, sulla scorta delle dichiarazioni ricevute e dei relativi 

sopralluoghi espletati, i concorrenti da invitare alla successiva procedura, riservandosi 

di procedere a sorteggio qualora il numero dei concorrenti dovesse risultare superiore a 

cinque; 

 l’Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura 

per l’affidamento degli interventi di cui all’oggetto. 

 

Siena, 29/03/2018 

F.to IL RUP 

(rag. Maurizio Pasqui) 
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