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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI QUATTRO ANNI 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E/O DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE EDILE 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: Aci Pistoia servizi S.r.l. (P.IVA 01387550476), 

con sede in Via Ricciardetto n. 2, cap. 51100 Pistoia – sito istituzionale 

“www.pistoia.aci.it” sez. “Aci Pistoia servizi s.r.l.” - PEC: 

acipistoiaservizi@legalmail.it. 

2) OGGETTO: avviso pubblico aperto al mercato per l’acquisizione di 

manifestazione di interesse funzionali all’affidamento di un accordo quadro, ai 

sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50 del 2016, relativo ai servizi e/o ai lavori di 

manutenzione edile da svolgersi all’occorrenza presso gli immobili di proprietà, 

e nella disponibilità della Stazione appaltante. 

3) DATI: Responsabile del Procedimento: Dott. Giorgio Bartolini. 

4) DURATA: quattro anni. 

5) VALORE: € 39.000,00 per l’intera durata dell’affidamento, come importo 

massimo, stimato ed indicativo, senza garanzia di quantità minime, oltre i costi 

della sicurezza. 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50 del 2016; 

b) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per 

oggetto sociale compatibile con l’affidamento oggetto del presente avviso. 

7) PROCEDURA: il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse 

trasmettendo all’indirizzo di PEC indicato al punto 1) il Modulo di Domanda 

firmato digitalmente. La Stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di 

interesse potrà trasmettere separata lettera di invito oppure procedere 

all’affidamento diretto. La trasmissione della lettera di invito potrà essere 
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preceduta dal sorteggio delle manifestazioni di interesse pervenute, laddove 

quest’ultime siano più di dieci. 

8) TERMINE DI RICEZIONE DELLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

Il Modulo di Domanda firmato digitalmente di cui al paragrafo precedente dovrà 

essere trasmesso tramite PEC all’indirizzo indicato al paragrafo 1) entro e non 

oltre il giorno 27 agosto 2022 entro le ore 12,00. 

9) PUBBLICITÀ E REVOCABILITÀ DELL’AVVISO: il presente avviso è 

pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante indicato al punto 1). La 

Stazione appaltante si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

 

IL PRESIDENTE 

Dr. Antonio BRESCHI 

            f.to digitalmente 
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