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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Con il presente avviso la società Ce.spe.vi S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Pistoia, Corso Fedi, 36 richiede 
una manifestazione di interesse finalizzata alla redazione di una perizia di stima per l’accertamento dei valori dei 
beni immobili della società, finalizzata alla determinazione del prezzo da porre a base d’asta nella procedura ad 
evidenza pubblica. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il presente avviso è rivolto a professionisti in ambito tecnico-estimativo in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di carattere giuridico: 
• Essere persone fisiche o studi professionali anche aventi personalità giuridica con almeno 5 anni di esperienza; 
• Non avere controversie e/o contenziosi con la società Ce.spe.vi S.r.l., con la Camera di Commercio Industria 

Artigianato di Pistoia, con la  Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e/o con la Pubblica 
Amministrazione in generale; 

• Essere in regola con gli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore di 
eventuali lavoratori dipendenti e/o collaboratori, conformemente alle norme dell’ordinamento italiano; 

• Non avere alcuna causa ostativa ricollegabile in qualche modo al proprio incarico; 
• Non versare in situazione di conflitto di interessi; 
• Non incorrere in nessuna causa di esclusione prevista dal D.Lgs. 50/2016 (requisito di opportunità) 

 
Requisiti di idoneità professionale e capacità organizzativa 
• Iscrizione agli Albi Professionali degli Ingegneri, Architetti e Geometri  della provincia di Pistoia; 
• possesso di idonea e vigente polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 

professionale 
 
Ai fini della manifestazione d’interesse dovrà essere resa tuttavia una dichiarazione rilasciata nelle forme di cui al 
DPR 445/2000 del Legale Rappresentante del soggetto partecipante ovvero dal professionista. 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La manifestazione di interesse, redatta su carta libera e contenente i dati richiesti dovrà essere in lingua italiana, 
debitamente compilata e sottoscritta dal partecipante, e dovrà pervenire, insieme al curriculum vitae e fotocopia del 
documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 31 maggio 2017 alla Sede 
operativa del Ce.spe.vi. S.r.l. in liquidazione in Pistoia, Via Ciliegiole 99, 51100 Pistoia. Si potrà procedere all'invio 
tramite PEC all'indirizzo pec.cespevi@cert.telecompec.it  o con consegna a mano: si informa che l'ufficio osserva il 
seguente orario: da lunedì al venerdì 8.30-13.00.   
 
COMPENSO 
Per l’attività svolta l’azienda Ce.spe.vi S.r.l. in liquidazione offre un compenso massimo di euro 10.000,00 esclusa 
iva e cap.. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Ce.spe.vi S.r.l. in liquidazione  si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la manifestazione di interesse, 
nonché di recedere in qualsiasi momento dalle trattative eventualmente poste in essere con uno o più soggetti 
interessati, senza che ciò possa far nascere alcun titolo di responsabilità a carico della società. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti dai 
partecipanti e trattati da Ce.spe.vi S.r.l. in liquidazione saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della 
procedura e nel rispetto della riservatezza delle imprese partecipanti. 
 
Per ulteriori informazioni tutti gli interessati possono rivolgersi, esclusivamente tramite posta elettronica, al seguente 
indirizzo e-mail: info@cespevi.it 
Qualsiasi controversia avente titolo e/o comunque connessa al presente invito, alla manifestazione di interesse, 
nonché a qualsiasi altro atto relativo e/o comunque connesso a tali atti è devoluta alla competenza esclusiva del 
Foro di Pistoia.  
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