
 

 

 

 

 
 

 
OGGETTO: AVVISO DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO EDILE DI 
3 ALLOGGI DI E.R.P. IN UN FABBRICATO POSTO NEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA IN PIAZZA 
GARIBALDI, 5 – DENOMINATO SANTA CATERINA. 
STAZIONE APPALTANTE:  CASA S.P.A. – CIG 69837103CE 

 

AVVISO DI INTERESSE 

Ai sensi degli artt. 36, comma 7 e 216, comma 9 del D.LGS. 50/2016 si rende noto che CASA S.p.A. 
intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici cui attingere per inviare gli 
inviti a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016, finalizzata all’affidamento dei lavori di completamento edile di 3 alloggi di E.R.P. posti nel 

Comune di Lastra a Signa, Piazza Garibaldi, 5 - Santa Caterina. 
  
Oggetto: lavori di completamento edile di 3 alloggi di E.R.P. posti nel Comune di Lastra a Signa, 

Piazza Garibaldi, 5 - Santa Caterina - categoria prevalente OG1.  

Importo presunto a base d’asta: € 70.000,00. 

Finanziamento: Fondi Conto Termico GSE. 

R.U.P. Arch. Vincenzo Esposito.  

NUTS: ITE14 – CPV 4545400-4  

 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’APPALTO. 
L’appalto ha per oggetto la ristrutturazione edile in generale di cui al Prezzario della Regione 

Toscana del 2016 per la Provincia di Firenze e a titolo meramente esemplificativo le seguenti 
categorie di lavoro:  

- Demolizioni, esecuzioni di tracce o fori; 
- Scavi; 
- Trasporti e Movimentazioni; 
- Calcestruzzi; 

- Solai; 
- Isolamenti termici; 
- Muratura di pareti e tramezzi; 
- Intonaci; 
- Pavimenti e rivestimenti; 
- Assistenze murarie e finiture; 

- Tinteggiature. 
 
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara sopra elencata 
dovranno far pervenire  a CASA S.p.A. esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
“preinfo@casaspa.org”, a pena di esclusione, la manifestazione del proprio interesse a concorrere 

alla gara di appalto in oggetto. La mail dovrà obbligatoriamente avere come oggetto “EDILI”  e 



  

 

dovrà obbligatoriamente avere in allegato a pena di esclusione, quanto di seguito specificato: 
1. il file excel “Dati_impresa EDILI.xls”, opportunamente compilato e lasciato nell’estensione 

originale,  
2. il file di word “Manifestazione_interesse EDILI.doc” opportunamente compilato, 

 
I files sopra elencati sono scaricabili all’indirizzo http://www.casaspa.it/gare e concorsi/gare.asp, 
La suddetta documentazione deve essere inviata entro e non oltre il giorno 06.03.2016. 
Le domande pervenute oltre la suddetta data non saranno prese in considerazione.  
La mancanza di uno o più allegati di cui sopra, o la presenza in un formato diverso, comporterà 
l’automatica esclusione dall’albo. 
Eventuali false dichiarazioni che dovessero emergere comporteranno l’esclusione e saranno 
sanzionate a norma di legge. 
 
AVVERTENZA SPECIALE 
N.B. CASA S.p.A: inviterà alla procedura negoziata in oggetto un minimo di 5 ed un massimo di 10 
operatori economici, per cui, nel caso in cui le manifestazioni di interesse a partecipare pervenute 
con le modalità ed entro il termine sopra specificati fossero un numero superiore a 10, CASA S.p.A. 
provvederà ad effettuare un sorteggio pubblico che avverrà in data 07.03.2017, alle ore 11,30, 
presso la sede della Società.  

 

Pubblicazione 

Giovedì, 16.02.2017 

 

Data Scadenza di trasmissione della manifestazione d’interesse 

Lunedì 06.03.2017, ore 13.00. 
 

 

 


