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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI EDIFICI DEL GSSI”  

 

OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha ad oggetto:  

Servizio di manutenzione ascensori per i seguenti edifici impiegati del Gran Sasso Science 

Institute ai sensi del D.P.R. n. 162/1999: 

• EX ISEF - Via Francesco Crispi n. 7 , L’Aquila 

• Ed Mariani - Via Francesco Crispi n. 3/5, L’Aquila 

• EX G.I. Maschile - Via Michele Iacobucci n.2, L’Aquila 

• Grand Hotel (2) - Via Federico II, L’Aquila 

 

La procedura di affidamento segue le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs 

50/2016. 

La procedura sarà formalizzata con trattativa diretta sul MePA, pertanto l’operatore economico 

dovrà essere iscritto al bando “SERVIZI”, abilitandosi alla Categoria “Servizi agli Impianti 

(manutenzione e riparazione)” con il codice CPV 50750000-7 (servizi di manutenzione di 

ascensori). 

Le specifiche dell’acquisizione di cui sopra sono le seguenti: 

Durata del servizio 36 mesi 

Importo stimato del servizio soggetto a ribasso Euro 20.000 di cui euro 500,00 quali oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. 22%.  

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’indirizzo p.e.c. protocollo@pec.gssi.it alla c.a. 

dell’Ing. Claudio Ianni entro le ore 15:00 del giorno 29/09/2019  la propria manifestazione di 

interesse, compilando il modello allegato sottoscritto da un amministratore munito di potere di 

rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o 

copia autentica della medesima) attestante:	

1. di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma da 1 a 5, D.lgs. 
50/2016; 
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2. l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni. 
3. una descrizione delle esperienze recenti più interessanti e qualificanti. 

A seguito delle manifestazioni ricevute la amministrazione chiederà preventivi ad almeno due 

operatori economici, se presenti, in possesso dei requisiti richiesti scelti sulla base della migliore 

esperienza dichiarata.	

La presentazione della manifestazione d’interesse non fa sorgere alcun diritto al proseguo della 

procedura in capo al soggetto che l’ha presentata, trattandosi di mera indagine esplorativa non 

vincolante per l’Ente. 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Claudio Ianni.	

 

L’Aquila, 9 agosto 2019        	
	  

       Il Direttore Generale  

  Dott.ssa Simonetta Negrini 

(sottoscritto con firma digitale) 
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ALLEGATO A	
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL 

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI EDIFICI DEL GSSI” 
Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ………………................................................................................................................. 

nato a……….....................................……(.......)  il ................................………………………….  

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1…………........................................................... 

della impresa ……………….............................................................................................................. 

con sede in....................... ………….(     ), Via ..................................................................................... 

in qualità di 2........................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,  esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 
 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
…………………………..………per la/le seguente/i attività…..……..………..…………… 

…………………………………….……………………………………………………...…… 
....……………………………………………………………….…………………..…………. 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero 

indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

Ø numero di iscrizione ………………………………………….……………………………. 

Ø data di iscrizione …………………………………………………………………………... 

Ø forma giuridica ……………..……………..……………………….………………………. 

Ø sede ...……………………………………………………………………………………… 

Ø codice fiscale e partita iva …………………………………………………………………. 

Ø titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

 

	
1   La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere 
fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2  2 Inserire la dicitura  opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o 
“mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 
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Nome Cognome qualifica Data e luogo di nascita 

     

     

     

     

     

 
2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
3)   di voler ricevere tutte le successive comunicazioni all’indirizzo di posta certificata 

_______________________________________________________________________ 

4)  che acconsente ai sensi del Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei propri dati, anche 
personali, per le esclusive esigenze procedurali e per la stipulazione di eventuale contratto. 

5) che le esperienze recenti più interessanti e qualificanti sono le seguenti: 
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Lì ___________, il _________ 
 
 Il Legale Rappresentante  
                                                                                   _________________________	
 
N.B: allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità	
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