Partita IVA 00434410270 - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Palazzo Contarini del Bovolo, S.Marco, 4301 – 30124 Venezia
Centralino 041 52.17.411 – Fax 041.52.17.419 - E-mail: mail@irevenezia.it

Venezia, 04 agosto 2017

Prot. n. 6952 / 17
atti 194/17 GS/cm

Oggetto: Avviso indagine di mercato esplorativa per la partecipazione a procedura negoziata ex
art.36, c.2, lett.b) del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.e i., relativa all’affidamento dei LAVORI DI
MANUTENZIONE della copertura della Sacrestia della chiesa di Santa Maria dei Derelitti
(vulgo Ospedaletto) in Venezia.
L’ENTE APPALTANTE
Ente:
I.R.E., Istituzioni di Ricovero e di Educazione
indirizzo:
S.Marco 4301, 30124 Venezia
telefono:
041.5217411
telefax:
041.5217419
sito internet www.irevenezia.it
e-mail:
mail@irevenezia.it
PEC:
mail@pec.irevenezia.it
RENDE NOTO

che intende affidare, a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, i
lavori di manutenzione della copertura della Sacrestia della chiesa di Santa Maria dei Derelitti.
I lavori, aventi categoria prevalente OG2, avranno lo scopo di migliorare lo stato della
copertura e avranno un importo complessivo presunto massimo di € 100.000,00 (IVA
esclusa).
I soggetti in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dei lavori sopra indicati sono
invitati a presentare le loro manifestazioni di interesse rese come da fac-simile allegato, entro
il giorno 05 settembre 2017. L’invio dovrà avvenire a mezzo PEC all’indirizzo:
mail@pec.irevenezia.it .
Si rende noto che, in caso di ricezione di più di dieci manifestazioni di interesse,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a un sorteggio pubblico dei soggetti da
invitare alla procedura negoziata; dell’eventuale sorteggio verrà data notizia, con 5 giorni di
preavviso, esclusivamente sul sito internet dell’Ente, nella sezione “Avvisi”.
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Giovanni STIGHER

(da rendere in carta intestata della ditta)

Spett.le IRE
Istituzioni di Ricovero e di Educazione
Servizio Manutenzione
San Marco, 4301
30124 - V E N E Z I A

Oggetto: manifestazione di interesse per la partecipazione a procedura negoziata ex art.36, c.2, lett.b)
del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.e i., relativa all’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE della copertura
della Sacrestia della chiesa di Santa Maria dei Derelitti (vulgo Ospedaletto) in Venezia.
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________
NATO IL ___________________________ A __________________________________________
IN QUALITÀ DI __________________________________________________________________
DELL'IMPRESA __________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN ______________________________________________________________
iscritta alla CCIAA al n. _____________________________________________________________
P. IVA : ________________________________________________________________________
E-MAIL_________________________________________FAX____________________________
Tel.: _________________________________Fax _______________________________________
PEC ( a cui chiede siano inviate le comunicazioni):__________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
- di non trovarsi nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- di possedere i requisiti di ordine tecnico–organizzativo di cui all’art.90 del D.P.R. 207/2010 in
riferimento a lavori di natura analoga a quelli oggetto della presente procedura. A tal fine, dichiara:
di aver eseguito direttamente e con buon esito (attestato degli organismi di tutela) lavori analoghi a
quelli in oggetto, nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito, di importo non
inferiore a € 100.000; che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è
inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso; di possedere adeguata attrezzatura tecnica;
- di possedere i requisiti di qualificazione di cui all’art.146 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
E CHIEDE
di essere invitato alla procedura selettiva per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare i lavori
in oggetto indicati.
Lo scrivente autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s. m. e i.

TIMBRO E FIRMA (leggibile e per esteso)
____________________________________
Luogo e data_________________________
NOTA: Allegare copia documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore

