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ACI PISTOIA SERVIZI SRL 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE PORTONE DI 

INGRESSO ED INFISSI DELLA SEDE DELL’AUTOMOBILE CLUB PISTOIA 

VIA RICCIARDETTO 2 – PISTOIA 

 

1. Committente: Aci Pistoia Servizi Srl con sede in Pistoia Via Ricciardetto n. 2 

c.a.p. 51100 – C.F./P.I. 01387550476 sito Web Istituzionale: www.pistoia.aci.it, 

sezione Aci Pistoia servizi s.r.l. - PEC acipistoiaservizi@legalmail.it - email: 

societa@pistoia.aci.it - Tel. 0573/976019 - Responsabile del Procedimento: Giorgio 

Bartolini. 

2. Oggetto e prestazioni: 

2.1. Oggetto: lavori di manutenzione al portone di ingresso e alle vetrate del Palazzo 

Forteguerri – Sede Sociale dell’Automobile Club Pistoia Via Ricciardetto 2 – 51100 

Pistoia. 

2.2. Prestazioni: 

Le prestazioni oggetto dei lavori di manutenzione consisteranno in: 

a) Rifacimento di nr. 4 lunette, centinate costruite con pannelli di multistrato 

fenolico, mogano okoumè multistrato, impiallacciati con tranciato di rovere incollato 

con colla fenolica; con incisioni sul pannello come quelle esistenti, finitura tinto 

rovere; posa delle lunette da ancorare a quelle esistenti con giunti meccanici. 

b) Realizzazione di nr. 4 sagome in mdf spessore 4 mm da utilizzare per il 

rilievo delle centine. 

c) Realizzazione di una pannellatura fissa da utilizzare durante il restauro. 

d) Risistemazione di nr. 3 porte finestre a 2 ante mis. 2,95x2,85; smontaggio 

delle ante e trasporto presso l’azienda per la lavorazione con incollaggio delle parti 

distaccate, ricostruzione dei punti rovinati, piallatura sotto le ante cedute, ripristino 

delle serrature, installazione di un nuovo vetro antinfortunistico. Ripulitura a legno 

parte esterna con verniciatura delle ante e del telaio (sul posto) con mano di 
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impregnante, mano di fondo, e finitura trasparente. Dopo l’esecuzione delle predette 

fasi di lavorazione è previsto lo smontaggio della pannellatura fissa e il rimontaggio 

delle ante; le lavorazioni come sopra rappresentate dovranno essere effettuate un 

serramento alla volta. 

e) Risistemazione di nr. 1 porta di ingresso a quattro ante mis. 283 x 285, 

smontaggio delle ante e trasporto presso l’azienda per la lavorazione con incollaggio 

delle parti distaccate, ricostruzione dei punti rovinati, piallatura sotto le ante cedute, 

ripristino delle serrature, ripristino di nr. 4 bugne rovinate, realizzazione di nr.4 balze 

nuove. Ripulitura a legno parte esterna, verniciatura delle ante e del telaio (sul posto) 

con mano di impregnante, mano di fondo e finitura trasparente. Dopo l’esecuzione 

delle predette fasi di lavorazione è previsto lo smontaggio della pannellatura fissa e 

rimontaggio delle ante. 

3. Durata: Per i lavori di manutenzione oggetto del presente avviso si stima una 

durata di mesi tre, compatibilmente con le favorevoli condizioni metereologiche. 

4. Importo: L’importo a corpo stimato per l’esecuzione delle opere oggetto del 

presente avviso è pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA. 

5. Requisiti:  

I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 

e Artigianato nel settore di attività oggetto del presente avviso; 

c) realizzazione negli ultimi tre esercizi, precedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso (2015 2016 2017), di un fatturato specifico per lavori analoghi a quelli 

oggetto dell’affidamento, a favore di committenti pubblici e/o privati, non inferiore a 

Euro 60.000,00 (Iva esclusa) nel triennio di riferimento. 

6. Procedura:  

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo 

di PEC indicato al punto 1: 

a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente. 
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La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, provvederà a 

trasmettere separata lettera di invito a formulare offerta tecnico economica. 

La Committente aggiudicherà le opere oggetto del presente avviso e stipulerà il 

contratto mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. In tal caso 

l’aggiudicatario è tenuto ad essere iscritto al ME.PA. ed abilitato nello specifico 

bando. 

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel 

giorno 14 aprile 2018 alle ore 18,00. 

8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

 

Pistoia, 29 marzo 2018 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Giorgio Bartolini 

Firmato Digitalmente 


