
  
 

Via Trento e Trieste, 22 41012 CARPI (MO), Tel. 059.641.407 Fax 059.642.087, C.F. e P.IVA 03169870361 

 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

Prot. 2803                                          Carpi 30.10.2017 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 
  

  

 

 

OGGETTO: APPALTO DI FORNITURA E POSA ARREDI PER N. 1 CENTRO DIURNO 

ANZIANI E “CARE RESIDENCE” (N. 14 APPARTAMENTI) A NOVI DI MODENA 

NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI ALL’ ALLEGATO 1 

DEL D. M. 11.01.2017          
                            

                         

   

Il presente avviso è finalizzato a promuovere la manifestazione di interesse degli operatori che sono interessati ad essere 

invitati a detta procedura negoziata. 

La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta, con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

l’amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

 

                                                           

Committente:    ASP - Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine 

      

Importo stimato:                              € 208.000,00  + IVA di legge    

  

Finanziamento:                             Fondi ricostruzione post. Sisma 2012 – Donazioni da SMS solidali- Donazione  da 

privati  

 

Modalità aggiudicazione:   procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. c) D.lgs. n.50/2016 tramite RDO su 

MEPA. 

 

Luogo di esecuzione:   Via De Amicis, 17  -  41016 Novi di Modena (MO) 

   

 

Tempo di esecuzione:               55 gg.   

 

Requisiti di ordine generale:  ex art. 80 del D.lgs. n.50/2016. 

 

Requisiti specifici: a) Fatturato relativo alla fornitura e posa di arredi per Centri Diurni Anziani, o 

Appartamenti protetti o Comunità Alloggio relative al triennio 2014-2015-2016 

pari all’importo a base d’asta della fornitura in oggetto; 

                                               

b) Possesso della Certificazione di qualità secondo le regole UNI ISO 9001: 2008 

e ISO 14001:2004. 

                                            

c) Sopralluogo obbligatorio prodromico alla manifestazione d’interesse; per 

appuntamento contattare il Geom. Cigarini Marcello cell. 338 7450163 

 

L’impresa che dichiari insufficienti requisiti a fronte della mancata dichiarazione 

dell’intenzione di sopperire mediante avvalimento ovvero RTI/COC non sarà 

invitata alla procedura di gara. 
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RTI/COC: la manifestazione di interesse può essere presentata solo da imprese singole, che in 

caso di invito potranno presentarsi in RTI/COC costituiti/costituendi solo a 

condizione che ne siano i mandatari. 

 

Avvalimento:  in relazione ai requisiti specifici sopra indicati  

 

Controversie:   competenza esclusiva del foro di Modena. 

 

Responsabile del procedimento:   Dott.ssa Alessandra Cavazzoni 

 

 

Modalità di partecipazione 
 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta ex Allegato 1 al presente avviso e firmata digitalmente. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mezzo PEC (a pena di esclusione utilizzando come mittente un 

indirizzo di PEC ) all’indirizzo di posta elettronica certificata: aspterredargine@pec.it 

 

entro e non oltre  

le ore 12:00  del giorno  23 novembre 2017 
 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Le candidature prive di firma digitale o pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. 

 

La Stazione appaltante si riserva di effettuare verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese prima di avviare la 

procedura di gara. 

 

Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare telefonicamente lo scrivente al numero 059/641407 oppure via 

posta elettronica all’indirizzo info@aspterredargine.it 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

        Dott.ssa Alessandra Cavazzoni 

 

 

 

Allegati: 

- Allegato 1 – manifestazione di interesse 

 

 


