AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA
PROGETTAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, COSTITUITO DA N. 10
ALLOGGI, DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE A CANONI AGEVOLATI
(importo dell’incarico inferiore a Euro 100.000,00)
Publicasa SpA ha in programma di progettare e realizzare un edificio ad uso residenziale, avente
strutture a pareti e solai portanti, costituiti da pannelli incollati di legno massiccio a strati incrociati
(compensato di tavole), costituito da n. 10 alloggi, di varie dimensioni, da destinare alla locazione a
canoni agevolati.
A tale scopo Publicasa nell’intento di individuare i soggetti interessati alla progettazione, ed altre attività
tecniche relative all’intervento in questione, come descritto sommariamente nell’Allegato A, invita gli
interessati a trasmettere:
1) La manifestazione di interesse (come da allegato 1) da redigere su carta semplice con sottoscrizione da
parte dell’interessato non autenticata, purchè accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento
di identità valido.
2) Curriculum professionale contenente la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione,
consistente nell’aver eseguito, negli ultimi 5 anni, prestazioni professionali analoghe a quelle richieste, per
un importo complessivo non inferiore a quello di gara (come da Allegato 2);
Si precisa che saranno valutati, per ciascun concorrente, i curricula complessivi presentati da tutti i
componenti del gruppo
Possono presentare domanda i soggetti abilitati alla progettazione di opere pubbliche e quindi in possesso
dei requisiti e titoli professionali previsti dall’art. 90, comma 1 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, e pertanto:
- liberi professionisti singoli o associati nelle forme di legge;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo
le previsioni del comma 1 dell'articolo 36.
Nel caso di partecipazione in associazione, compresi i raggruppamenti temporanei, la manifestazione di
interesse dovrà essere presentata dal referente capo gruppo nominato dal gruppo di lavoro interessato, al
quale si farà riferimento per ogni eventuale ulteriore rapporto inerente l'oggetto.
Nel caso di affidamento dell'incarico ogni componente del gruppo di lavoro avrà l'obbligo di timbrare e
firmare il progetto presentato a Publicasa S.p.A.
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Gli interessati non potranno presentare più di una domanda. La partecipazione in forma singola e/o
associata con piu’ domande comporterà l’automatica esclusione dall’elenco degli interessati sia del singolo
professionista che del/i gruppo/i o associazione/i.
La lettera/manifestazione di interesse dovrà pervenire perentoriamente entro il 15 Giugno 2010 alla
sede di Publicasa SpA, Ufficio Protocollo, in Via Fratelli Rosselli 40 a Empoli (FI) – CAP 50053 – Tel.
057179911.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento selettivo, in alcun modo vincolante per
Publicasa SpA, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse.
Il presente avviso verrà pubblicato :
- sul sito web di Publicasa SpA:
- sul sito web e all’Albo Pretorio del Circondario Empolese Valdelsa.
L’affidamento, qualora si acquisisca il finanziamento necessario, avverrà ai sensi dell’art. 91 e dell’art. 57,
comma 6, del D.Lgs. n.163/2006, con procedura negoziata, secondo il criterio del prezzo più basso.
L’Azienda si riserva di procedere all’affidamento anche nel caso di una sola manifestazione di interesse
presentata, purchè valida.
Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento Arch. Cosimo Gambuti:
- Tel. 0571 799 11
- Fax 0571 530186
- Mail: c.gambuti@publicasaspa.it
Empoli, 01 Giugno 2010

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA e
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. COSIMO GAMBUTI
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