
SSD FINPLUS ROMA arl 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI 

ECONOMICI 

INDAGINE DI MERCATO 

 

Per l’affidamento del servizio di facchinaggio e piccola manutenzione edile presso il Centro Federale 

di Pietralata. 

 

La SSD FINPLUS ROMA arl  ha rilevato la necessità di indire, ai sensi del  Regolamento di Amministrazione 

e Contabilità della FIN artt. 46 e ss. e nel rispetto del Dlgs 50/16 Nuovo Codice degli Appalti, una gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto.  

 

Si invitano, pertanto, tutte le ditte eventualmente interessate a dichiarare la propria volontà a partecipare 

alla gara, rimanendo inteso che le stesse devono risultare in possesso sia dei requisiti di carattere generale 

previsti dall’art. 80 che quelli di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, così come indicati 

agli art. 83 del Nuovo Codice ex Dlgs 50/16. 

 

1) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE  

a) Luogo di esecuzione: Stadio del nuoto di Pietralata; 

b)  L’oggetto dei servizi risultano essere i seguenti: 

1)  Servizi di facchinaggio e di piccola manutenzione edile ed impiantistica con manodopera a chiamata; 
 

 

2) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura di affidamento diretto ai sensi del DL 76/2020 (DL semplificazioni) 

 

3) DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto viene stabilita per anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione del contratto e non è previsto 

il rinnovo. 

Alla scadenza il Committente si riserva la facoltà di richiedere la ripetizione di analogo servizio con il 

medesimo contraente quale esecuzione di un unico disegno progettuale e cioè alle condizioni previste nel 

primo contratto aggiudicato con gara. 

Nel caso in cui al termine del contratto la Stazione Appaltante non fosse riuscita a completare la procedura per 

il nuovo affidamento la ditta aggiudicatrice è tenuta a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal 

contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo affidamento. 



Il contratto di fornitura del servizio prevede che la fatturazione della fornitura abbia cadenza mensile 

con emissione di fattura. 

Il pagamento della fattura è subordinato alla consegna e verifica della regolarità del DURC che 

dev’essere rinnovato quadrimestralmente a cura della ditta. 

 

 4)TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE 

Si invitano gli eventuali interessati a prendere attenta visione dell’impianto al fine di poter redigere una 

manifestazione che dovrà contenere  

1)  Indicazione della tempistica minima e massima che la ditta si impegna di osservare in relazione alla 

risposta alla chiamata. 

2) Offerta economica per detti servizi con il costo orario degli stessi per il servizio a chiamata indicando 

i prezzi relativi al servizio: 

Chiamata feriale 

A operaio generico; 

B operaio comune; 

C operaio qualificato; 

D operaio specializzato; 

 

Chiamata festiva 

 A operaio comune; 

 B operaio qualificato; 

 C operaio specializzato; 

 

La manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia 

del documento in corso di validità, dovrà essere consegnato con la dicitura: Affidamento  del servizio 

di fornitura del servizio di facchinaggio e piccola manutenzione edile presso il Centro Federale 

di Pietralata entro le ore 12.00 del giorno 16.06.21. 

La stessa dovrà pervenire a mezzo di posta elettronica certificata (pec)al seguente indirizzo :  

avvocatonovarina@legalmail.it 

 

e dovrà contenere: 

1) Manifestazione di interesse debitamente sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia 

del documento in corso di validità; 

2) Indicazione delle tempistiche di risposta alla chiamata quanto indicato all’art. 4.1; 

3) Offerta economica con indicazione del costo dei servizi richiesti così come indicato all’art. 4.2; 



4) Dichiarazione del legale rappresentante che la ditta risulta in possesso dei requisiti richiesti all’art. 

80 e 83 Dlgs 50/16; 

5) Dichiarazione del legale rappresentante di avere preso attenta visione dell’impianto; 

6) Dichiarazione del legale rappresentante di avere svolto negli ultimi anni servizi analoghi 

indicandone il numero; 

6) Dichiarazione del legale rappresentante che la ditta risulta regolarmente iscritta all’albo fornitori 

FIN; 

7) Dichiarazione del legale rappresentante che la ditta ha stipulato ed è attivo un contratto di 

assicurazione per responsabilità professionale e RC verso terzi; 

8) Dichiarazione del legale rappresentante che la ditta è in possesso di DURC aggiornato e regolare; 

9) Copia dell’iscrizione alla Camera di commercio; 

 

La SSD Fin Plus arl si riserva di verificare la veridicità di quanto sopra dichiarato; 

La mancanza di un solo documento richiesto e/o la non veridicità di una dichiarazione sottoscritta ed 

inviata determinerà l’esclusione ipso jure et ipso facto. 
 

Responsabile del procedimento (RUP):  

Avv. Francesco Novarina Via del Seminario 23 00019 Tivoli – Roma 

Tel 0774.330042 – fax 0774.330042 –  

mail: novarina_francesco@yahoo.it  

pec: avvocatonovarina@legalmail.it 

sito web: www.avvocatonovarina.it 

Roma 07.06.21 

 

Distinti saluti   

 

 

 Avv. Francesco Novarina 

 

 

 

 

 

 

 

 


