
FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA - ONLUS 
 

Sede in VIALE LUIGI BORRI, 133 - 21100 VARESE (VA) 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO    PER    L’ACQUISIZIONE    DI    MANIFESTAZIONI    DI 
INTERESSE   PER   L’ESPLETAMENTO   DELLA   PROCEDURA   DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 36 DEL D.LGS. 
50/2016 RELATIVA ALLA REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO 
E DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO INERENTI LE 
OPERE NECESSARIE ALLA COMPLETA RISTRUTTURAZIONE CON 
TRASFORMAZIONE IN  LABORATORIO  DI  CUCINA 
DELL’EDIFICIO IN PRECEDENZA ADIBITO A CENTRALE TERMICA 
DELLA FONDAZIONE, UBICATO IN VIALE BORRI 133. 



 

SI RENDE NOTO 

 
che questa Fondazione intende affidare l’incarico di “redazione di progetto esecutivo e 

del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  inerenti  le  opere  necessarie  alla  completa 

ristrutturazione con trasformazione in laboratorio di cucina dell’edificio in precedenza 

adibito a centrale termica della fondazione, ubicato in Viale Borri 133”. 
Si   procederà   all’aggiudicazione   mediante   applicazione   del   criterio   dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

A tal fine, con il presente avviso si intendono acquisire eventuali manifestazioni di 

interesse, da parte degli operatori economici del settore, in possesso dei requisiti richiesti. 

Si forniscono di seguito le informazioni relative al criterio da seguire per la trasmissione 
della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono 

di individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione. 
Il presente avviso non costituisce un invito a presentare un’offerta contrattuale ma è da 

intendersi come mero procedimento finalizzato esclusivamente alla raccolta di 

manifestazione di interesse in ordine alla gara in oggetto. 
 
 
 

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE: 
 
Fondazione Molina Onlus 

Viale Borri, 133 – 21100 Varese 

P.IVA 00404960122 
 
 
 

Art. 2 – OGGETTO DELL’AVVISO 
 
L'Avviso ha per oggetto l’incarico di progettazione esecutiva di opere architettoniche, 

strutturali ed impiantistiche, nonché redazione di progetto di prevenzione incendi ai sensi 

del DM 07/08/2012 e della specifica normativa applicabile, compreso redazione di 

computo metrico estimativo, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma dei lavori, la 

redazione del piano di sicurezza e coordinamento finalizzate alla riqualificazione 

dell’immobile “ex Centrale Termica” ubicato in Viale L. Borri 133, Varese, di proprietà 

della Fondazione. È compresa nell’incarico la presentazione di tutta la necessaria ed 

idonea documentazione finalizzata ad ottenere le autorizzazioni da parte degli Enti 

competenti all’avvio dei lavori. 

 
L’immobile oggetto di ristrutturazione ha una superficie in pianta di circa 135 mq con 

un’altezza all’intradosso del solaio di copertura di mt.6,30. 

L’intervento mira a riqualificare l’immobile, già destinato a volume tecnico (centrale 

termica), ricavando uno area attrezzata ove ospitare una scuola di cucina. 
L’importo stimato per la riqualificazione completa dell’immobile è pari a € 650.000,00 



Art. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
In esito all'indagine di cui al presente avviso, la Fondazione procederà ad inviare a Studi 

e/o  professionisti  che  hanno  manifestato  il  proprio  interesse  a  svolgere  il  servizio 

richiesto, un invito a formulare la propria offerta economica. 

Il servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, 

lettera a) del D.lgs., 50/2016, previa richiesta di offerte economiche a Studi o 

professionisti che avranno manifestato interesse e valutazione delle stesse, tenendo conto 

delle qualifiche ed esperienze professionali, nonché del prezzo offerto. 

Trattandosi di procedura di affidamento diretto, la Fondazione si riserva tuttavia la più 

ampia libertà di giudizio per la valutazione delle offerte ricevute, fermo restando che 

l'eventuale affidamento ad un determinato Studio sarà adeguatamente motivato, e si 
riserva altresì di non dar luogo alla successiva fase di selezione con l'invio degli inviti. La 

Fondazione si riserva inoltre di affidare il servizio anche nel caso di un'unica 

manifestazione di interesse ricevuta. 
 
 
 

Art. 4 – VALORE PRESUNTO 

 
L’importo presunto omnicomprensivo del corrispettivo professionale per l’espletamento 

dell’attività oggetto dell’incarico è pari ad € 36.000,00 oltre IVA oneri di legge. 
 
 
 

Art. 5 – DURATA DEL SERVIZIO 
 
L’incarico decorrerà dalla sottoscrizione del contratto. L’elaborato progettuale dovrà 

essere consegnato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del 

disciplinare di incarico. 
 
 
 

Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO 
 
Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del 

D.lgs. 50/2016. 

In particolare è richiesto: 

  che siano in possesso dei requisiti di ammissione di ordine morale e professionale 

di cui all'art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016; 

  che siano iscritti alla Camera di Commercio o Albi, Ordini, Collegi per attività 

professionale oggetto  del  presente  avviso  oppure  se  società  tra  professionisti 

registrazione all'Agenzia delle Entrate di competenza dell'atto costitutivo, nonché, 

se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla 
normativa vigente. 



 

Art. 7 – FINANZIAMENTO 
 
Il servizio è finanziato con fondi di Bilancio. 

 
 
 

Art. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice comprensiva di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento 

dell’attività  progettuale  richiesta,  dovrà  pervenire  entro  le  ore  12,00  del  giorno  16 

ottobre 2017 al seguente indirizzo di posta certificata: 
 

 

contabilita@pec.fondazionemolina.it 

 
con oggetto: “Manifestazione di interesse per incarico di progettazione esecutiva 

finalizzata  alla  riqualificazione  dell’immobile  denominato  “ex  Centrale  Termica” 

ubicato in Viale L. Borri 133, Varese” 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute fuori termine. La Fondazione si 

riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data o di 

riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
 
 
 

Art. 9 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
 
Successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse da parte dei soggetti 

interessati, la stazione appaltante inviterà alla procedura i soggetti idonei in possesso dei 

requisiti richiesti dal presente Avviso. 
 
 
 

Art. 10 – ALTRE INFORMAZIONI 
 

a)  La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non 

costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto; 

b)  non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di 

invito in più forme o con più candidati; 

c)  le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata; 

d)  la presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta 
e ritenuta valida; 

e)  i dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 

18 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura. 

 
Varese, 5 ottobre 2017 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 

Dr. Carmine Pallino 
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