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AVVISO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA DI 
INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CALDO/FREDDO AD ARIA 
IN SUPPORTO DELL’ESISTENTE IMPIANTO CONDOMINIALE PRESSO LA SEDE 
DELL’AUTOMOBILE CLUB COMO – Viale Masia 79  - 1° piano 
CIG ZA425A72D6 

 

L’Automobile Club Como 

 
rende  noto 

 
che intende reperire, a mezzo d i  una manifestazione di interesse, i possibili  soggetti interessati 
ad una gara ad  evidenza pubblica con la procedura ristretta per l’installazione di un nuovo 
impianto di climatizzazione caldo/freddo ad aria in supporto dell’esistente impianto 
condominiale presso la sede dell’Automobile Club Como, viale Masia 79, 1° piano 
 
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Automobile Club Como – Viale Masia, 79 – 22100 Como tel. 031 573433 

   email segreteria@acicomo.it  - pec automobileclubcomo@pec.aci.it 
 
 
2) OGGETTO  
 
L’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione caldo/freddo ad aria in 
supporto dell’esistente impianto condominiale presso la sede dell’Automobile Club 
Como in Viale Masia 79 – Como – 1°piano 
 

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 

L’aggiudicazione della successiva gara avverrà secondo la procedura ristretta come da art.61 

d.lgs. 50/2016 ed in particolare secondo il criterio del prezzo più basso, sulla base del Computo 

metrico predisposto dall’Ente. 

 

Saranno escluse dalla successiva procedura ristretta le offerte che a giudizio insindacabile 

dell’Ente non rispetteranno tale requisito. 
 
4) IDONEITA’ DI RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE E SELEZIONE 
 
Per poter partecipare alla manifestazione di interesse, le ditte dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
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a) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; e in 
ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

b) di non avere con l’Automobile Club Como alcuna pendenza o controversia anche 
extragiudiziale; 

c) essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato; 
d) attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative non inferiori a quelle 

risultanti dai vigenti contratti di lavoro collettivi e dagli accordi locali integrativi; 
e) sottoscrivere il Patto d’integrità dell’Automobile Club Como. 
 
5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse deve essere redatta su carta semplice secondo lo schema di 
cui all’allegato A. 
 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire tramite pec all’indirizzo 
automobileclubcomo@pec.aci.it, l’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura 
“Manifestazione di interesse impianto climatizzazione A.C. Como”. 
Saranno valutate le offerte presentate nella modalità sopra prevista con il criterio del prezzo 
più basso sulla base del Computo metrico predisposto dall’Ente . Saranno esluse dalla 
successiva procedura ristretta le offerte che a giudizio insindacabile dell’Ente non 
rispetteranno tale requisito.  
 
 
Resta inteso che non saranno ritenute valide, al fine della selezione, le domande che:  
 

 siano redatte in maniera difforme a quanto previsto dla presente avviso; 

 

 contengano clausole o dichiarazioni incompatibili o contrarie a quelle contenute nel 

presente avviso; 

 

 siano sprovviste della firma del rappresentante legale e dei requisiti richiesti.  
 
6) ASSENZA DI VINCOLO 
 
L’adesione al presente avviso non vincola in alcun modo né l’Automobile Club Como né i 
soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse. 
 
Per quanto riguarda la successiva procedura ristretta, l’Ente si riserva il diritto, se non ritiene 
congrua la proposta, di non aggiudicare la realizzazione del lavoro al soggetto proponente. 
 
7) DOCUMENTAZIONE  
 
La relazione tecnica e la pianta relativa alla realizzazione dell’impianto di climatizzazione 
caldo/freddo sono allegati al presente avviso e pubblicati sul sito. Potrà essere visionato, 
previa richiesta telefonica o tramite email all’Ufficio segreteria dell’Ente, il Computo metrico 
dell’impianto oggetto della successiva offerta. 
 
 
8) RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Conforti, Direttore dell’Automobile 
Club Como. 
 
 
9) PRIVACY 
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I dati forniti dagli interessati saranno trattati dall’Ente per le finalità indicate nel presente  
Avviso e per le successive eventuali  fasi di selezione, conformemente alle disposizioni della 
normativa prevista. 

 
 
10) TERMINI  DI PRESENTAZIONE 
 
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 21 dicembre 2018 tramite pec. 
 
 
All. A Schema di manifestazione d’interesse 
 
All.B Relazione tecnica 
 
All. C Pianta impianto 
 
 
Como, 21 novembre 2018 
 
 
 
           AUTOMOBILE CLUB COMO 
       f.to IL DIRETTORE 
        
       


