
AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATA ALLA 

MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA 

A SERVIZIO DELLA SEDE DELL’AUTOMOBILE CLUB PISTOIA 

SITA IN VIA RICCIARDETTO N 2, PISTOIA (PT) 

(ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 del 2016 e dell’art. 36, comma 2, lett.) a del D.lgs 50 del 

2016) 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: – ACI Pistoia Servizi S.r.l. (P.IVA 01387550476). con sede in 

Pistoia, Via Ricciardetto 2, c.a.p. 51100, sito istituzionale: www.pistoia.aci.it – PEC: 

acipistoiaservizi@legalmail.it. 

2. OGGETTO: Manutenzione finalizzata alla messa a norma Antincendio della Centrale Termica a 

servizio della sede dell’Automobile Club Pistoia sita in Via Ricciardetto n 2, Pistoia (PT). In allegato 

al presente avviso vengono pubblicati: a) relazione tecnica; b) computo metrico estimativo; c) elenco 

prezzi unitari. 

3. IMPORTO: € 10.812,40 oltre IVA di cui € 801,58 per costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

4. DURATA: trenta giorni naturali e consecutivi. 

5. REQUISITI 

I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) possesso delle seguenti categorie SOA o dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207 del 2010: 

- Categoria OG1, classifica I; 

- Categoria OS28, classifica I. 

6. PROCEDURA 

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo di PEC indicato 

al punto 1 il Modulo di Domanda, allegato al presente avviso, firmato digitalmente. 

La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà trasmettere separata lettera di 

invito ovvero procedere all’affidamento diretto. 

7. TERMINE DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel giorno 23 settembre 

2019 alle ore 16,00. 

8. PUBBLICITÀ E REVOCABILITÀ DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente 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. 

 

                                                                                               L’AMMINISTRATORE UNICO 

                               f.to digitalmente - Giorgio Bartolini 


