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AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI TINTEGGIATURA E RIFACIMENTO FACCIATE
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione 35 del 26/08/2021, La A.P.S.P. Casa di
Riposo “Maurizio Muller” intende affidare con procedura negoziata, ai sensi dell’art 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio in oggetto.
Col presente avviso la stessa Casa di Riposo richiede agli Operatori Economici interessati, in
possesso dei requisiti sotto indicati, di segnalare l’interesse ad essere invitati alla gara a procedura
negoziata in oggetto.Si precisa che la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare
Operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta a successiva gara a procedura negoziata.
Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta
né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli Operatori
Economici interessati sia per l’Amministrazione procedente. In seguito, si avvierà gara a procedura
negoziata alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici che abbiano presentato
manifestazione di interesse. La A.P.S.P.. Casa di Riposo “Maurizio Muller” si riserva la facoltà di
sospendere, modificare, revocare, annullare, la presente procedura e non dar seguito alla successiva
gara a procedura negoziata senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli Operatori
interessati. Qualora fossero presentate manifestazioni d’interesse inferiori al numero di cinque, al
fine di ampliare la concorrenza, la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare Operatori
Economici che non hanno presentato manifestazione d’interesse in numero sufficiente a
raggiungere il numero di cinque.
Procedura di Affidamento: Telematica
Stazione Appaltante: APSP Casa di Riposo Maurizio Muller, via Rosa Franzi 42, Verbania.
Tel. 0323516103 e-mail: amministrazione@casamuller.it Pec: casa.muller@pec.comunevb.it
RUP: Andrea dott. Manini, e-mail: direzione@casamuller.it, tel. 0323516103.
Oggetto di appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura/esecuzione dei seguenti lavori
1. Tinteggiatura facciate esterne visibili dalla strada, con scrostatura e rappezzatura parti
ammalorate, su una superficie stimata di 2400 mq.
Valore dell’appalto: Ai sensi dell’art.167 del D.lgs 50/2016 il valore stimato dell’appalto ammonta
a complessivi euro 25.000 oltre oneri fiscali, € 60.000 oltre oneri fiscali
Criterio di Aggiudicazione: L’appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo
Requisiti di Partecipazione: Per chiedere di essere invitati alla gara, gli Operatori Economici
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interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
L’operatore economico si impegna altresì a effettuare direttamente lo sconto in fattura del
bonus facciate.
Termini e Modalità di Presentazione della Manifestazione di Interesse: I soggetti interessati,
singoli o associati, dovranno far pervenire al protocollo della Stazione Appaltante, sito in Verbania
Via Rosa Franzi 42 nelle ore di apertura al pubblico ( lunedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
escluso festivi ), la propria manifestazione d’interesse redatta secondo il modello allegato A)
contenente l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti.
La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegato un
documento d’identità dello stesso in corso di validità, ovvero da procuratore speciale o altra
figura munita di poteri di firma. In questo caso, oltre al documento di identità è richiesta la
presentazione di un atto idoneo a comprovare la sussistenza dei poteri di impegno.
E’ ammessa la presentazione della manifestazione d’interesse tramite P.E.C., raccomandata A/R o
consegna brevi manu.
In caso di inoltro via PEC è possibile sottoscrivere la documentazione con firma digitale. In tale
caso non è necessario allegare la carta di identità
Il plico contenente la manifestazione d’interesse o l’oggetto della P.E.C. dovranno riportare la
dicitura “Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura negoziata i lavori di
tinteggiatura”.
Il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse è fissato alle ore 17.00 del
giorno 05 ottobre 2021. In caso di inoltro del plico tramite raccomandata A/R, non fa fede la data
di invio, ma quella di ricezione.
Ogni rischio inerente al mancato tempestivo recapito della manifestazione di interesse, è in capo al
mittente.
Pubblicità: Il presente avviso è reso pubblico tramite l’Albo Pretorio e il Profilo del Committente
della A.P.S.P.. Casa di Riposo Maurizio Muller, sul portale “Servizio Contratti Pubblici” del MIT e
sugli albi pretori dei Comuni di Domodossola, Omegna, Verbania, Arona, Novara, Varese.
Trattamento Dei Dati: Ai sensi del GDPR 679/2016 e s.m.i., si informa che i dati forniti saranno
trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura.

Verbania, lì 13/09/2021

APSP Casa di Riposo M. Muller
Il RUP

Andrea Manini

