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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART.36 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI “RIMOZIONE ETERNIT E REALIZZAZIONE 

NUOVA COPERTURA PRESSO LO STABILE EX CENTRALE 
TERMICA NELLA SEDE DELLA FONDAZIONE” 



RICHIESTA DI OFFERTA 
 
 
 

Art. 1 – PREMESSA E FINALITÀ DELLA PROCEDURA 

 
Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura di affidamento diretto 

(di seguito, per brevità, “Procedura”) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 
50/2016 indetto dalla Fonazione F.lli Tito e Paolo Molina – ONLUS (di seguito 

Fondazione), per l’affidamento dell’incarico di “Bonifica eternit e realizzazione nuova 

copertura stabile ex centrale termica inserito nella sede della Fondazione” (di seguito, per 

brevità, “Incarico”). 
 
 
 

Art. 2 – OGGETTO DEL PROCEDURA 
 
L’incarico ha per oggetto la rimozione e lo smaltimento del manto di copertura in 

attuazione alla L. n. 257/92 e successivo D.M. 6/9/94, oltre alla fornitura e posa in opera 

di copertura grecata in lamiera preverniciata. 

Il  dettaglio  delle  opere  da  realizzare  è  contenuto  nell’allegato  tecnico  al  presente 

documento. 

Luogo di svolgimento dell’attività: Viale L. Borri, 133 - Varese 
Condizioni di pagamento: Bonifico bancario 60 gg. data fattura fine mese. 

 
 
 

Art. 3 – COSTO DELL’INTERVENTO 

 
L’importo a base d’asta fissato per la realizzazione delle opere necessarie a dare il lavoro 

finito alla regola dell’arte è pari ad € 9.000,00= di cui € 1.200,00= per oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso ed oltre IVA. 

Il lavoro sarà svolto “a corpo” sulla base dell’offerta presentata e solo su ordine 

dell’Ufficio Tecnico della Fondazione si potrà procedere ad eventuali modifiche che 

dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate. 
L’Appaltatore dovrà visionare gli ambienti in cui andrà ad operare e successivamente 

sottoscrivere una dichiarazione nella quale confermi di “ben conoscere i lavori e le 

forniture oggetto dell’appalto, di essersi recato sul posto e di aver verificato tutte le 

condizioni locali e le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 

determinazione dei prezzi e di ritenere congrui ed adeguatamente remunerativi i suddetti 

prezzi offerti”. 

Pena l’esclusione dalla Procedura, è richiesta l’indicazione della percentuale di ribasso 

rispetto alla base d’asta, esclusi oneri per la sicurezza. 



Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
L’azienda aggiudicataria dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

  Iscrizione alla CCIAA. 

  Dichiarazione attestante la regolarità contributiva (DURC); 

  Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso il Ministero 

dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  –  categoria  10B  e 

documentazione  attestante  il  rispetto  di  quanto  previsto  all’art.  10  del  DPR 
08/08/1994 

  Dichiarazione nella quale l’appaltatore confermi di ben conoscere i lavori e le 

forniture oggetto dell’appalto, di essersi recato sul posto e di aver verificato tutte 

le condizioni locali e le circostanze generali e particolari che possono aver influito 

sulla determinazione dei prezzi e di ritenere congrui ed adeguatamente 

remunerativi i suddetti prezzi offerti. 
 
 
 

Art. 5 – DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA 
 
Pena esclusione dalla Procedura, la proposta di offerta dovrà contenere: 

Documentazione  o  dichiarazione  sostitutiva  attestante  i  requisiti  richiesti  per  la 

partecipazione come specificati al punto 4 “Requisiti di partecipazione”. 
Offerta economica come da punto 3 “Costo dell’intervento”. 

 
 
 

Art. 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
La presentazione dell’Offerta dovrà avvenire inviando tutta la documentazione prevista al 

punto 5) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 17 ottobre 2017 al seguente 

indirizzo di posta certificata: 

 
contabilita@pec.fondazionemolina.it 

 
 
 

Art. 7 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

 
Entro 7 giorni dallo scadere del termine fissato per la presentazione dell’Offerta, apposita 

commissione interna della Fondazione verificherà: 
  Il rispetto dei termini temporali di presentazione dell’offerta 

  L’apertura delle buste pervenute 
  La presenza di tutta la documentazione richiesta 

mailto:contabilita@pec.fondazionemolina.it


 

Art. 8 – ESCLUSIONI 
 
Fatti salvi i casi di esclusione riportati nei precedenti articoli, sarà altresì escluso dalla 

procedura l’operatore economico che: 

  Presenti Offerta non conforme allo svolgimento delle attività previste dall’oggetto 
della procedura 

  Presenti Offerta sottoposta a condizione 
  Presenti Offerta incompleta e/o parziale 

  Abbia reso false dichiarazioni 
 
 
 

Art. 9 – AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione  avverrà  in  favore  dell’Offerta  che  presenti  la  proposta  ritenuta 

complessivamente più vantaggiosa per la Fondazione. 
 
 
 

Art. 10 – AVVERTENZE 

 
La Fondazione si riserva il diritto: 

  di non procedere all’aggiudicazione se l’Offerta non risulti conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto contrattuale 
  di  sospendere,  annullare,  revocare,  indire  nuovamente  o  non  aggiudicare  la 

Procedura 
  di non stipulare, motivatamente, il Contratto, anche qualora sia intervenuta in 

precedenza l’aggiudicazione. 
 
 
 

Varese il 05 ottobre 2017 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Carmine Pallino 



 

 

ALLEGATO TECNICO 
 

 

  
Rimozione eternit e realizzazione nuova copertura presso lo stabile ex 

Centrale termica nella sede della Fondazione 

 Opere necessarie per lo smaltimento del manto di copertura in attuazione alla 

Legge N°  257/92 e  successivo D.M. 06/09/94 “Normative e  metodologie 

tecniche di applicazione” Art. 6 c. 3 e Art. 12 c. 2 Legge 257/92 - presso lo 
stabile ex centrale termica, e precisamente: 

mq. 40 Pratiche  presso  Enti competenti: predisposizione  del piano di   lavoro, 

presentazione presso uffici di medicina del lavoro per ottenimento del nulla 

osta  ai  lavori  di  rimozione  e  del  trattamento  incapsulante  preventivo  di 

entrambe le facce delle lastre di copertura con fissativo vinilico colorato per 
permettere la valutazione della superficie trattata; 

 Accatastamento su bancali a perdere delle lastre trattate e confinamento del 

materiale con film plastico e successiva etichettatura; 
 Messa a disposizione di cassone per trasporto secondo normativa vigente del 

rifiuto speciale a discarica autorizzata allo smaltimento, 
 Oneri  di  smaltimento  come  rifiuto  speciale,  apertura  registro  di  carico  e 

scarico rifiuti speciali, certificazione finale dell’avvenuto smaltimento; 
 Denuncia annua obbligatoria a ATS, CATASTO RIFIUTI, CCIAA; 
 Nolo di idonei mezzi di sollevamento per movimentazione materiali dal piano 

di lavoro al piano campagna e viceversa; 
 Installazione  a  regola  dell’arte  di  protezioni  temporanee,  tipo  parapetti 

anticaduta a morsa; 
 Fornitura e posa in opera di copertura grecata in lamiera preverniciata colore 

testa di moro spessore 6/10, sviluppo m2  40 peso kg 200 circa compresa 

listellatura e viti di fissaggio e lavorazione colmi per la chiusura delle falde sia 

tra loro che contro la parete realizzato in lamiera zincata e preverniciata di cui 

sopra; 

ml. 20,00 Incapsulamento tubi con utilizzo di schiuma poliuretanica, compreso 

realizzazione e posa di cassonetto in lamiera zincata preverniciata testa di 

moro, spessore 3/10 – sviluppo m2 40, peso lamiera circa kg 100 
 Spostamento temporaneo canalina metallica orizzontale contenente le linee di 

alimentazione elettrica al padiglione qualora fosse necessario. 
 
 
 

 
Varese, 5 ottobre 2017 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 

Dr. Carmine Pallino 


