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Prot. n. 1259/C1 
Carrara, 10 Maggio 2017 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA (IDRAULICA) DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA, TRAMITE 
PROCEDURA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS N. 50/2016. 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, nella seduta del 28 
aprile 2017 ha delibera l’attivazione di una procedura per l’affidamento del servizio di 
manutenzione ordinaria idraulica dell’Accademia. 
Il presente Avviso,  che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di 
Carrara, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di 
punteggi e non è impegnativo per l'Accademia di Belle Arti di Carrara la quale si riserva, in 
ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare 
la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì 
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la 
partecipazione alla presente indagine di mercato.   
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Accademia 
di Belle Arti di Carrara la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di 
operatori economici dalla quale individuare i soggetti cui inviare richiesta di preventivo.  
In questa, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati, di inviare la propria 
manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate.  

Art. 1 
(Amministrazione proponente) 

Accademia di Belle arti di Carrara, via Roma n. 1, c.a.p. 54033 Carrara (MS), tel. 0585-71658. 
cod. fiscale  82002550455, posta certificata: accademiabellearticarrara@pec.it 

Art. 2 
(Oggetto e mansioni richieste) 

L’oggetto della gara è l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, “opere di idraulica”, 
necessarie per mantenere gli edifici dell’Accademia in perfetta efficienza. A titolo meramente 
indicativo: sostituzioni di guarnizioni, gruppi miscelatori, rubinetteria ed ogni accessorio di 
impianti idrico-sanitari; interventi per disotturazione scarichi e riparazione di modeste 
perdite alle tubazioni idriche e fognarie 
 
La durata dell’eventuale contratto è di un anno. 

 
Art. 3 

(Luogo di esecuzione) 
La sede dell’Accademia di Belle arti di Carrara sita  via Roma n. 1, c.a.p. 54033 Carrara nonché la sede 
staccata del Parco Padula, la sede del Monterosso e la sede di Multimedia in  Via Tacca. 
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Art. 4 
(Tipo di procedura di aggiudicazione) 

Procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016. 
 

Art. 5 
(Criteri per l’individuazione dell’operatore economico affidatario) 

Per l’affidamento verrà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs.  n. 50/2016. 

Art. 6 
(Modalità di presentazione della domanda e requisiti richiesti per l’incarico)  

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire, con qualunque 
mezzo, la domanda in carta semplice redatta in forma libera e in lingua italiana, resa ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 22 Maggio 2017, al seguente indirizzo: Accademia di Belle arti di 
Carrara, via Roma n. 1, c.a.p. 54033 Carrara (MS), ovvero a mezzo posta elettronica certificata 
al seguente indirizzo: accademiabellearticarrara@pec.it 

Art. 7 
(Modalità di espletamento e fase successiva alla ricezioni delle domande)  

L’ Accademia di Belle arti di Carrara selezionerà, tra le istanze pervenute, nel rispetto del 
principio di rotazione, almeno tre operatori economici da invitare a presentare preventivo. 
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Accademia 
sceglierà di procedere comunque ad avviare una trattativa diretta. 

 
Art. 8 

(Trattamento dei dati personali) 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse.  

Art.9 
(Altre informazioni) 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Accademia di Belle arti di Carrara che sarà libera di 
non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure. Si rende noto 
che ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante 
non ha ammesso il subappalto. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  

Art. 10 
(Norme di rinvio) 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando si rimanda alle disposizioni normative e 
regolamentari vigenti in materia. 

 
   F.to il Presidente 
Dott. Giancarlo Casani 
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