
 
Fondazione “Mons. A. Pinto e S. Caterina” 

l.go Mons. A. Pinto, 1 – 84078 – Vallo della Lucania (SA) 

tel. e fax 0974.4310 www.scuolapinto.it – e-mail scuola.pinto@tiscali.it 

 
IL VICE PRESIDENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

nella qualità di delegato della Fondazione in seno al 
Condominio di Vallo della Lucania, Via F.lli De Mattia, denominato 

“Ex Orfanotrofio Femminile Pinto” e quale rappresentante del 
Condominio, designato dall’assemblea condominiale  

 

Rende noto 

 
che si intende procedere all’effettuazione di lavori edili sull’immobile in 

oggetto, indicendo, per tale scopo, una manifestazione di interesse da parte di 
imprese disponibili.   

  
I lavori consistono nella sistemazione (rifacimento intonaco) delle facciate 

esterne dell’edificio, con il ricorso al “bonus facciate 90%” di cui di cui all'articolo 1, 
comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo il computo metrico e le 
relazioni tecniche che saranno inviate, alle imprese interessate, con la nota di invito.    

 
Le ditte dovranno far pervenire entro il giorno 13 maggio 2021 la domanda di 

richiesta di invito, compilata come da allegato, con menzione della loro iscrizione 
alla Camera di Commercio e dichiarazione di regolarità contributiva (DURC). La 
domanda potrà essere inviata all’indirizzo mail fondazionepinto@gmail.com o 
essere consegnata alla Segreteria della Fondazione “Mons. A. Pinto e S. Caterina”, 
presso la Scuola Paritaria “Mons. A. Pinto”, in Piazzetta Pinto, n. 1, entro la data di 
scadenza.    

 
Si precisa che l’edificio in questione rientra tra quelli tutelati ai sensi dell’art. 

10 del Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 e ss.mm.  (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio), per cui sarà acquisito, da parte del Committente, parere della 
Sopraintendenza di Salerno, con eventuali prescrizioni che potranno interessare i 
lavori.  

 
Si precisa, altresì, che, ai fini del pagamento, l’impresa dovrà accettare la 

procedura dello “sconto in fattura”, ai sensi dell'art. 1, comma 219 e 220, della legge 
n. 160/2019 e in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 
del 2020 e della legge n. 178 del 2020. 

 
Questo Condominio, acquisito l’elenco delle ditte che avranno inoltrato 

richiesta, riservandosi sue eventuali integrazioni, procederà ad inviare alle ditte 
interessate il computo esecutivo dei lavori, con eventuali indicazioni tecniche, con 
invito a presentare la propria offerta, procedendo, successivamente, all’esame delle 
proposte pervenute ai fini della scelta di quella che sarà ritenuta la più conveniente.  

 
Si precisa sin d’ora che i lavori saranno compensati a misura. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti  i  dati  personali  e  sensibili  comunicati  dal  soggetto  interessato,  saranno  trattati  dal 

Condominio nell’ambito del presente procedimento. 

 

 
                                                                                     Il Vice Presidente della Fondazione 

                                                                                   quale delegato del Condominio  
                                                                                                       - Dr. Giuseppe Ametrano - 

 


