
 

INDAGINE DI MERCATO E RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’ESECUZIONE DI LAVORI EDILI 

 

La Fondazione Tercas intende far eseguire, mediante affidamento diretto, un intervento di messa in 

sicurezza di un immobile di sua proprietà sito in Teramo tra Largo Melatini e Vico del Gomito, 

soggetto alle disposizioni in materia di “beni culturali” ai sensi dell’articolo 10 del Decreto 

Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42. 

I lavori consistono, essenzialmente e indicativamente, nell’installazione di tiranti in acciaio in un 

piano dell’edificio e nell’inserimento di catene metalliche ad un livello superiore del fabbricato, 

come autorizzati dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo con nota n. 

9956 del 29/06/2018. 

L’importo complessivamente stimato dei lavori, è pari a € 8.176,34, oltre IVA. 

Sono posti a disposizione sul presente sito i seguenti elaborati progettuali: 

- relazione tecnica; 

- computo metrico; 

- disegni grafici. 

Per eventuali richieste di chiarimento di natura tecnica, le imprese interessate possono far 

riferimento all’ing. Umberto De Flaviis, dello studio A.De. Ingegneri Associati di Teramo, tel. 

0861.413666.   

La Fondazione, organismo di diritto privato, non è destinataria della disciplina pubblicistica di 

affidamento dei contratti (Dlgs 50/2016), ed è tenuta unicamente a pubblicare sul proprio sito 

internet le informazioni concernenti l’assegnazione di appalti di importo rilevante (ai sensi 

dell’art.11 comma 2, del Protocollo d’Intesa ACRI-MEF e dell’Art.1 comma 10-ter, della legge n. 

201/2008); l’Ente, tuttavia, intende individuare la ditta affidataria adottando, in via del tutto 

autonoma e volontaria, una procedura che risponda ai canoni di maggior trasparenza e 

indipendenza. 

Con il presente avviso, pertanto, si invitano le imprese interessate a voler presentare una 

manifestazione d’interesse per l’esecuzione dei suddetti lavori, mediante compilazione dell’apposito 

modello ed invio dello stesso completo di tutti gli allegati, ivi comprese una presentazione aziendale 

e la proposta economica. 

A tal fine, gli interessati sono, altresì, invitati a prendere contatto con gli uffici della Fondazione per 

concordare data ed orario del sopralluogo finalizzato alla presa visione dello stato di fatto 

dell’immobile, necessario affinché sia presa in considerazione la suddetta manifestazione 

d’interesse. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, presso la sede della 

Fondazione, sita in Largo Melatini n. 17/23, 64100 Teramo, in busta chiusa e riportante 

l’indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESECUZIONE DI LAVORI EDILI – AVVISO DEL 13 LUGLIO 2018”, secondo una delle 

seguenti modalità: 

-  invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il giorno 31 agosto 

2018; 

-  consegna a mano entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 agosto 2018. 



 

Possono presentare manifestazione di interesse alla selezione preventiva delle candidature le 

imprese: 

- regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.; 

- non sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o a 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

- in possesso dei requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento. 

Il presente avviso non costituisce invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 

del codice civile o promessa ai sensi dell’art. 1989 del codice civile; la presentazione della 

manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 

procedure di affidamento, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 

Fondazione che si riserva, tra l’altro, di sospendere, modificare, annullare o revocare in qualsiasi 

momento la procedura avviata, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’eventuale scelta dell’impresa cui affidare i lavori sarà effettuata sulla base di una valutazione 

comparativa che terrà conto sia dei curriculum aziendali sia dell’offerta economica. 

Nell’esecuzione delle opere, l’impresa sarà tenuta ad attenersi alle disposizioni del Codice di 

condotta approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo dell’Ente in data 31.07.08, disponibile 

sul sito internet www.fondazionetercas.it. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati personali forniti saranno trattati dalla Fondazione 

per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto. 

Informativa completa relativa al trattamento dei dati ed ai diritti dell’interessato è disponibile sul 

sito www.fondazionetercas.it. 

 

Teramo, 13 luglio 2018 

 

 Il Presidente 

 Enrica Salvatore 


