
RICHIESTA/QUESITO 

pec del 20 maggio 2022 delle ore 12:17 – prot. n. 3008 del 20/05/2022. 

 

Oggetto: Richiesta documentazione relativa alla casa di riposo per anziani “Madonna del Carmelo”, 

in via preventiva per partecipare al bando di gara in oggetto  

 

_____________________________________, volendo attivamente partecipare al bando di gara indetto 

da codesto comune per l’affidamento della Casa di Riposo “Madonna del Carmelo”,  

considerato che 

-la visione dell'immobile deve corrispondere al relativo supporto documentale dello stesso, 

-al fine di non incorrere in eventuali sanzioni che potrebbero verificarsi durante i controlli dalle 

autorità competenti, che possono essere frequenti in tali presidi occorre che il supporto documentale 

sia fornito a tutela sia dell'eventuale conduttore che dell'Ente appaltante consegnante, con la 

presente, richiede di avere copia della necessaria documentazione della "casa di riposo" necessari a 

garantire che gli ospiti della struttura abbiano assistenza di qualità e dignità umana , come previsto 

nella UNI 10881 del 2013 e successive Codesta richiesta documentale si ritiene indispensabile al fine 

di certificare la regolarità della "casa di riposo" e poter prendere parte alla gara in oggetto.  

Nello specifico si richiede quanto appresso si elenca:  

1. Eventuali rapporti e verbali precedenti, come da controlli verificatisi storicamente e soprattutto i 

più recenti, nell'immobile al fine di studiare le criticità risolvibili o meno.  

2. Conformità urbanistica, al gennaio 2021, che asseveri la rispondenza tra lo stato di fatto visionato 

e lo stato di progetto autorizzato.  

3. Certificato di agibilità dell'immobile attestante la regolarità per l'uso a casa protetta cui è adibito;  

4. Certificazione antincendio con relativo collaudo e prova di messa in attivazione e funzione ai sensi 

della vigente normativa;  

5. Certificazione elettrica con relativo collaudo e messa a norma dell'impianto.  

6. Certificazione per la protezione dalle scariche atmosferiche della casa anziani e relativo collaudo.  

7. Certificazione impianto idrico con relativo collaudo per la messa a norma.  

8. Certificazione impianto di riscaldamento e eventuale caldaia, boiler, o quant'altro in uso con 

relativo collaudo attestante la messa in funzione.  

9. Certificazione impianto di telefonia o wi-fi, internet, con collaudo e attestante la messa in funzione.  

10. Certificazione impianto tv, satellitare o altro con collaudo.  

11. Comunicazione asseverata, inviata dall'Ente proprietario, presso la Asl competente e/o l’ente 

preposto, per l'anno 2022 in corso, che la "casa protetta per anziani" ha mantenuto gli standards 

strutturali, sino alla data di bando e di conseguente affidamento a terzi 


