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UNIONE DEI COMUNI 

VALMERULA E MONTAROSIO 
Comuni di Andora, Stellanello,  

Testico, Cesio, Chiusanico 
 

 

  

 
Prot. n. 22122 del 02/10/2018  

 

Avviso per la manifestazione di interesse  

all’incarico di amministrazione condominiale per la Palazzina Comunale Il Tiglio 

 

Premessa: 

Con il presente avviso pubblico si rende nota la volontà di questa amministrazione di affidare un 

incarico per l’amministrazione della palazzina di proprietà comunale “Social house Il Tiglio”. 

L’affidamento si svolgerà a mezzo di procedura negoziata ovvero verranno invitati a presentare 

offerta i soli soggetti che abbiano manifestato interesse con le modalità di cui al presente avviso. 

Il presente avviso è stato approvato con determinazione n. 584/U del 02/10/2018. 

Norme di riferimento: 

Legge 11/12/2012 n. 220; 

Codice Civile artt. 1129 e segg.; 

Disp. per attuazione del Codice Civile art. 71 bis. 

 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, si invitano tutte le imprese, interessate ad essere invitate a partecipare alla suddetta 

procedura negoziata, a far pervenire una PEC contenente quanto segue: 

 

Istanza ad essere invitati redatta secondo il modello “Allegato 1” sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante o da un procuratore ed in tal caso va allegata anche copia autentica della 

relativa procura. 

 

La PEC dovrà avere come oggetto: “Incarico di amministratore condominiale per la Palazzina Il 

Tiglio ” e pervenire entro il termine perentorio del 08/10/2018 ore 09:00, all’indirizzo 

protocollo@cert.valmerula-montarosio.it. (fa fede l’orario di ricezione PEC automaticamente 

registrato dal programma del Protocollo). 

 

Non verranno prese in considerazione richieste carenti dell’allegato 1 o pervenute oltre i termini 

sopra indicati. 

 

Sulla base delle richieste che perverranno dagli interessati, si stabilisce che saranno invitati tutti i 

richiedenti.  

Ufficio Patrimonio 
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Il presente avviso non è un mezzo di indizione di gara, ma ha carattere meramente informativo ed 

esplorativo in merito alla scelta dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata senza bando e 

non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della successiva procedura di 

gara. 

 

Si riportano di seguito informazioni più specifiche sulle prestazioni da eseguire, sui requisiti di 

partecipazione alla gara e sulle modalità di aggiudicazione, allo scopo di fornire alle imprese 

elementi utili di valutazione 

 

 

Articolo 1 – oggetto  

L’incarico che l’Amministrazione richiede è comprensivo delle seguenti funzioni: 

• Riscossione mensile degli affitti da far transitare su c/c intestato al Condominio; 

• Riscossione delle spese condominiali; 

• Invio mensile al Comune del resoconto della situazione degli incassi sia degli affitti che delle 

spese condominiali e delle eventuali morosità; 

• Rapporti con i fornitori; 

• Rapporti con gli affittuari. 

 

L’incarico avrà durata di anni uno decorrente dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

 

Articolo 2 – importo  

L’importo posto a base d’asta, soggetto a ribasso, è di € 1.000,00 (mille) al netto di IVA e di 

eventuali altri oneri. 

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo in un’unica soluzione al termine del periodo 

dell’affidamento incarico. 

 

 

Articolo 3 – criterio di aggiudicazione  

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95.c.4 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Articolo 4 – soggetti ammessi 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse soggetti in possesso di: 

- 1) DURC regolare ovvero analoga regolarità nei confronti di enti previdenziali e assicurativi; 

- 2) avere almeno 2 anni di esperienza complessiva in materia ed attività oggetto 

dell’incarico; 

- 3) possedere i requisiti di cui al Disp. per attuazione del codice civile art. 71 bis e 

precisamente: 

a) godimento dei diritti civili; 

 b) non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, 

l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo 

per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel 

massimo, a cinque anni; 

 c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che 

non sia intervenuta la riabilitazione;  
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d) non essere stati interdetti o inabilitati;  

e) il cui nome non risulti annotato nell’elenco dei protesti cambiari; 

 f) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;  

g) avere frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di 

formazione periodica in materia di amministrazione condominiale; 

 

Possono presentare domanda di amministratore di condominio anche le società di 

cui al titolo V del libro V del codice (società semplici, società in nome collettivo, società in 

accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a 

responsabilità limitata). In tal caso i requisiti di cui ai punti 1) e 2) del precedente paragrafo 

devono essere posseduti dalla Società mentre i requisiti di cui al punto 3) lettere a), b), c), d), e), f), 

g) devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai 

dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la 

società presta i servizi. 

 

Articolo 5 – chiarimenti 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile inviare una PEC a protocollo@cert.valmerula-

montarosio.it. all’attenzione della CUC entro il terzo giorno precedente la scadenza del 

08/10/2018. 

 

Andora, 02/10/2018 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Mariacristina Torre 


