AVVISO
LAVORI DI RIPARAZIONE POST SISMA DELLA SEDE DELLA FONDAZIONE PALAZZO DEI COMBATTENTI – CORSO VITTORIO EMANUELE N. 194 –
L’AQUILA
AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La Fondazione Cassa di Risparmio dell’Aquila intende procedere alla riparazione, ristrutturazione
e ripristino funzionale dell’immobile denominato “Palazzo dei Combattenti” adibito a propria
sede sociale - sito in Corso Vittorio Emanuele n. 194 - L’Aquila - danneggiato dal sisma del 6 aprile
2009.
Con il presente avviso, la Fondazione intende acquisire le manifestazioni di interesse finalizzate ad
individuare le ditte da invitare successivamente ai fini dell’affidamento dei lavori di riparazione del
predetto immobile, sulla base della normativa vigente in materia di ricostruzione post-sisma. 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.
Resta stabilito sin d’ora che 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 in qualsiasi momento la procedura avviata, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Modalità di presentazione
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo raccomandata o consegnate a
mano, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del giorno 2 marzo 2015 all’ufficio del
protocollo della Fondazione – via Salaria Antica Ovest n. 8 – 67100 L’Aquila – in busta chiusa e
sigillata riportante l’indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA SELEZIONE PREVENTIVA DELLE CANDIDATURE – RIPARAZIONE POST SISMA
PALAZZO DEI COMBATTENTI – L’AQUILA”.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse alla selezione preventiva delle candidature le
imprese:
- iscritte alla C.C.I.A.A. e all’elenco degli esecutori degli interventi predisposto dall’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione del Comune dell’Aquila (USRA) con decr. 1/2013;
- con vita aziendale di almeno dieci anni;
- in possesso di attestato di qualifica SOA in corso di validità - categoria OG2 – classifica V;
- in possesso del rating rilasciato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell’Aquila
USRA;
- non sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o a
procedimento per la dichiarazione di una tali situazioni.
Trattamento dati personali:
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
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