
Prot. n.1288 

 
IPAB G.BISOGNIN SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

SAREGO(VI) 
 

MANIFESTAZIONE INTERESSE 
 

Finalizzata a 

INDAGINE DI MERCATO 
per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016, 
per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e variazione di destinazione 
urbanistica di parte del piano terra di un fabbricato sito in Comune di Sarego mapp 131 sub 
3  F° 28. SCADENZA  02.07.2018 

IL SEGRETARIO/DIRETTORE 

Premesso che: 

– La Fondazione Cariverona nell’ambito dei progetti finanziati per l’esercizio 2018- Area 
Socio-Sanitaria e Welfare del Territorio- ha promosso un bando (scadenza presentazione 15 
marzo 2018)   a sostegno di bisogni sociali emergenti quali quelli delle “nuove poverta”; 

- Evidenziato che l’Ente dispone di alcuni locali che potrebbero essere riadattati per ospitare 
persone o nuclei familiari in difficoltà segnalati dal Comune di Sarego e da esso sostenuti; 

-  che l'importo stimato per i lavori di manutenzione di alcuni locali da adibire ad alloggio 
protetto  è stimato nella cifra massima di €. 30.000,00 oltre Iva.; 

R E N D E N O T O 

che questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, nonché di rotazione degli inviti, con il presente avviso di 
manifestazione di interesse intende  raccogliere imprese edili interessate ad essere invitate 
all’indagine di mercato per l'affidamento dei lavori sottospecificati: 

1 rimozione sanitari del bagno e 
dei rivestimenti 

valutato a corpo 

    

corpo    
2 demolizione di pareti in 

cartongesso 
valutato a corpo 

    

corpo    
demolizione di pavimento 

3 zona bagno con 
abbassamento della quota di 
valutato corpo 

    

corpo    
4 risagomatura porta bagno 

valutato a corpo 
    
corpo    

5 chiusura porta 
valutato a corpo 

    
corpo    

6 

allestimento bagno completo 
di pavimenti, rivestimenti, 
fornitura e posa di tutti i 
sanirati e rubinetteria 

   



valutato a corpo corpo    
 formazione di opere idrotermo-

sanitarie 
   

 corpo    
14 formazione di opere elettriche    

I corpo    

15 
fornitura e posa di serramenti 
interni ed esterni, compreso 
la rimozione degli esistenti 

   

 corpo    
    

totale   € 23.000,00  
 
oneri per la sicurezza €    1.000,00 
 
totale complessivo €  24.000,00 
 A  carico  dell’impresa  
spese tecniche di progetto di dettaglio a carico impresa  
iva e CNPAIA   
iva sui lavori  
imprevisti  

TOTALE 30.000,00 
 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
- Elaborazione, a cura di un tecnico incaricato dalla ditta partecipante, di un dettaglio di tutte le 

lavorazioni nel contenuto prestazionale ed esecutivo e contenente anche le specifiche 
tecniche dei materiali che si intendono impiegare; la proposta potrà contenere anche 
soluzioni migliorative o aggiuntive. Esecuzione delle opere descritte nella proposta. Il 
tecnico incaricato ,in caso di aggiudicazione, sarà responsabile della direzione Lavori, 
certificato regolare esecuzione, aggiornamento catastale e agibilità edilizia; 

 

 

TERMINE MANIFESTAZIONE INTERESSE: Termine improrogabile ore 12.00 del 02.07.2018 I 
soggetti interessati devono far pervenire la propria proposta tramite pec. dell’Ente in formato 
PDFIpab.bisognin@pec.it 

 Nella domanda il candidato dovrà indicare: 

- Domanda  in carta   intestata  della ditta sottoscritta dal legale rappresentante in cui si dichiari: 

a) n. iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

b) abilitazione nel sistema mercato elettronico pubblica amministrazione (m.e.p.a.); 

c) condizioni di regolarità fiscale, previdenziale, e art. 80 D.lgs n.50/2016; 

d) indicazione del nominativo e titolo di studio del tecnico incaricato; 

-copia documento identità del sottoscrittore. 

Nell'oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione interesse 
finalizzata all’indagine di mercato per l'affidamento lavori  adeguamento locali da adibire ad 
alloggio  protetto”. 

L’Amministrazione si riserva di non  affidare i lavori in caso di non ottenimento del contributo 
“Bando poverta 2018” della Fondazione Cariverona. 

 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del regolamento europeo 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati 
ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Sarego, li  19/06/2018 

IL  DIRETTORE/SEGRETARIO 

  f.to        Petris  Dr. Luigi 


