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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 “REALIZZAZIONE IMPIANTO 
RISCALDAMENTO AUTONOMO A GAS METANO IN UNITÀ 
IMMOBILIARE SITA IN VARESE, VIA MONTE GOLICO N. 22 

PIANO RIALZATO” 
 



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 “Realizzazione impianto riscaldamento 

autonomo a gas metano in unità immobiliare sita in Varese, Via Monte Golico n. 22 

piano rialzato” (di seguito, per brevità, “Incarico”). 

 

 

Art. 2 – Oggetto del Procedura 

 

Il servizio ha per oggetto la realizzazione di impianto di riscaldamento e produzione di 

acqua calda sanitaria in unità immobiliare, già termoautonoma, di proprietà della 

Fondazione Molina ed ubicata in Varese, Via Monte Golico n° 22.  

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

documento. 

Luogo di svolgimento dell’attività: Via Monte Golico 22, piano rialzato, Varese. 

Condizioni di pagamento: Bonifico bancario 60 gg. data fattura fine mese. 

 

 

Art. 3 – Modalità di intervento e durata del contratto 

 

L’intervento di realizzazione di quanto dettagliato nell’allegato è da realizzarsi nel più 

breve tempo possibile dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque entro e non 

oltre il 15/09/2017. 

 

 

Art. 4 – 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 € 550,00 per oneri per la sicurezza, 

non soggetti a ribasso. 

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. 

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. 5 – Requisiti di partecipazione 

 

 

L’azienda aggiudicataria dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Iscrizione alla CCIAA con abilitazione ad operare su impianti classificati alle 

lettere c), d) ed e) del DM 37/2008. 

 Dichiarazione attestante la regolarità contributiva; 

 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. 6 – Documentazione per la partecipazione alla Procedura 

 

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

Dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti richiesti per la partecipazione come 

specificati al punto 5 “Requisiti di partecipazione”. 

Offerta economica come da punto 4 “Costo dell’intervento”. 

7 Modalità e termini di presentazione dell’Offerta 

La presentazione dell’Offerta, in busta chiusa contenente tutta la documentazione 

richiesta al punto precedente, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 17.00 

del 31 agosto 2017 all’ufficio protocollo della Fondazione: 

 

 

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 

 

 

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. 

11 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. 

 

 

Art. 10 – Pubblicità  
 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della fondazione Molina Onlus 

 

 

Varese il 09 agosto 2017 

 

 

Il Commissario Straordinario 

f.to Dott. Carmine Pallino 



 
ALLEGATO TECNICO 

Realizzazione impianto riscaldamento u.i. sub. 35 

Via Monte Golico n. 22 

piano rialzato 

DESCRIZIONE 

Fornitura e posa linea gas per riscaldamento e uso cottura a partire da predisposizione contatori 

esterna, tubazione in rame saldato 

di intercettazione all'ingresso nell'unità immobiliare, linea alimentazione caldaietta di adeguato 

diametro con tubazioni in rame saldato e linea di alimentazione piano cottura a gas, compresi 

valvole di intercettazione, raccordi, curve, collegamento al piano cottura e comunque tutto quanto 

necessita per dare il lavoro finito alla regola dell'arte  

Fornitura e posa di caldaietta murale a gas a condensazione a camera stagna mod. Baxi o 

equivalente, potenza termica kW 24, compresa realizzazione di condotta di espulsione prodotti 

della combustione a tetto in canna fumaria esistente con idoneo controtubo, compresa eventuale 

ispezione delle due canne fumaria esistenti per verifica integrità e diametri.  

Collegamento tubazioni acqua calda sanitaria alla caldaietta, compreso smantellamento del boiler 

elettrico esistente. Nel collegamento alla caldaia murale va compreso eventuale ripristino alla 

muratura, ceramiche comprese, per collegamento acqua fredda e calda alla caldaietta nel locale 

cucina, compreso collegamento dello scarico condensa alla rete di scarico dell'alloggio. 

Fornitura e posa di n. 5 terminali di emissione in alluminio tipo Fondital o similare, altezza cm 

70, delle seguenti potenzialità minime: 

-  cucina W 1040 

- soggiorno W 1233 

- camera W 1820 

- bagno W 906 

- ingresso W 774 

tutti i terminali devono essere dotati di valvole termostatiche con testina, kit di assemblaggio, 

valvole e detentori, adattatore per rame, staffe per fissaggio a muro.  

Realizzazione di collegamento dal generatore di calore ai terminali - radiatori in alluminio - in 

rame saldato, diametro 22, mediante linea da cui si derivano gli stacchi per ogni singolo teminale, 

compreso inserimento sulle linee principali di valvole di sfiato dell'aria presente nell'impianto 

Realizzazione di fori di aerazione e di ventilazione (n. 2 in totale) del locale cucina, diametro 

minimo ciascuno 100 cm2, compreso posizionamento di opportune griglie in plastica sia all'intero 

che all'esterno del locale 

Collegamento della cappa di aspirazione dei prodotti della combustione del piano cottura esistente 

con la canna fumaria  

Oneri per la sicurezza: segnalazione cantiere e nolo trabattello per posa tubazioni in facciata, nolo 

piattaforma elevatrice per intubamento canna fumaria  

Dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del DM 37/08 
 

 


