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AVVISO
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto
di trattamento e smaltimento acque reflue e dei bagni esterni a servizio
dell'area esterna della Base scout Nazionale “Giampiero De Gennaro”
Il Comitato Regionale Agesci Regione Puglia (d’ora in avanti AGESCI) CF: 80034060725, in quanto
comodatario della Base Scout Nazionale “Giampiero De Gennaro” (d’ora in avanti Base) sita il località Lago
Battaglia in agro di Cassano nelle Murge (BA), coordinate 40.867978, 16.730222, di proprietà dell’Ente
Nazionale “Mario di Carpegna” CF:80060130582, è titolare esclusivo alla manutenzione ordinaria e
straordinaria come da art.7 del Contratto di Comodato Gratuito per 25 anni firmato il 02/01/2007 e registrato
il 15/01/2007.
I lavori di manutenzione richiesti, che saranno meglio caratterizzati nella lettera d’invito inviata ai soggetti
che presenteranno manifestazione di interesse ritenuti idonei, riguardano:


manutenzione straordinaria dell’impianto Imhoff esistente e l'adeguamento della rete di
collettamento dei reflui all’impianto e rete di subirrigazione;



manutenzione del piccolo manufatto adibito a servizi igienici separato dall’edificio principale;



manutenzione e revisione dell’impianto elettrico esterno compreso la realizzazione di quadro
elettrico da esterno per i servizi igienici esterni;



Altri lavori di manutenzione per consentire una migliore fruibilità della base.

Art. 1.

VALORE E PREZZO DA PORRE A BASE DI GARA

Importo complessivo delle opere da realizzare è stimato in circa €. 26.500 oltre IVA, di cui € 750 non soggetti
a ribasso stimati per costi per la sicurezza ed € 24.250 per lavori soggetti a ribasso e 1.500 per servizi di
ingegneria soggetti a ribasso.
L’importo per servizi di ingegneria e gli altri servizi di carattere tecnico (Predisposizione SCIA, Relazioni
Tecniche, geologiche, ecc.) è compreso nell’importo omnicomprensivo chiavi in mano a base di gara.
Art. 2.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Le imprese singole o associate che sono interessate a concorrere alla realizzazione delle opere possono
presentare domanda all’AGESCI REGIONE PUGLIA
La domanda dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo
puglia@pec.agesci.it
entro le ore 12:00 del giorno 15 febbraio 2021.
La PEC dovrà contenere la manifestazione di interesse, un breve curriculum del candidato e la dichiarazione
ex art. 80 del D.lgs 50/2016 (allegato a) sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante
unitamente alla copia del documento di riconoscimento.
L’AGESCI si riserva la insindacabile facoltà di invitare le ditte di proprio gradimento.
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