COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA - Tel. 0363/324811 fax 0363 828122
Posta elettronica- info@comune.mozzanica.bg.it codice fiscale e partita IVA n. 00307380162
PEC - Posta elettronica certificata - info@pec.comune.mozzanica.bg.it

AVVISO
INDAGINE
DI
MERCATO
PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE,
DEFINITIVO
ESECUTIVO
DI
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
DELL’EDIFICIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA CREMA. Importo del
servizio inferiore a €. 100.000,00
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di
interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di
affidamento.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il
Comune di Mozzanica .
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Si rende noto che il Comune di Mozzanica – Settore Tecnico (Piazza Locatelli 524050 – MOZZANICA (BG) – (tel. 0363/324836- fax. 0363 828122)- intende
affidare l’incarico professionale per la redazione del PROGETTO PRELIMINARE,
DEFINITIVO,
ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI , C.R.E., CERTIFICAZIONI /ATTESTAZIONI
ENERGETICHE, PIANO DI SICUREZZA PER LA “RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELL’EDIFICIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA CREMA “
RELATIVO
AD
INTERVENTI
DI
ISOLAMENTO
TERMICO
(cappotto),
SOSTITUZIONE
DI
SERRAMENTI,
INTERVENTO
SU
IMPIANTO
DI
RISCALDAMENTO
ESISTENTE,
INTERVENTI
DI
ISOLAMENTO
CON
CONTROSOFFITTATURA E DI ILLUMINAZIONE INTERNA.
2. MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti in possesso di idonee qualificazioni , interessati a manifestare interesse
dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Mozzanica
Entro le ore 12.00 del giorno 10.12.2014
un plico con l'indicazione del mittente, indirizzato a: Comune di Mozzanica –
Settore tecnico - Piazza Locatelli 5- 24050 Mozzanica (BG) con la seguente
dicitura:
NON APRIRE
“Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico professionale
per la redazione del “PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO
E DIREZIONE LAVORI ”PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELL’EDIFICIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA CREMA ”

Non sarà preso in considerazione il plico che pervenga al protocollo del Comune
dopo la citata data del 10.12.2014 anche se spedito con Raccomandata A.R. nel
citato termine.
Nel plico dovrà essere inclusa la dichiarazione sostitutiva di certificazione e
contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, avente i contenuti
descritti nel modello allegato al presente avviso e da redigersi, preferibilmente, su
tale modello compilato in ogni sua parte, in carta libera, sottoscritta dal titolare o
dal legale rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R.
445/2000).
In caso di uso di altro modello, i contenuti della dichiarazione dovranno essere
quelli riportati nel modello allegato, pena il mancato invito alla procedura di
cottimo.
In caso di affidamento , il progetto preliminare dovrà essere presentato
entro 30 gg.
E’ richiesta l’iscrizione alla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia
3. AVVERTENZE
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo
espletamento della procedura di affidamento in oggetto, il responsabile del
servizio si riserva di individuare tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti
alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, cinque o
più soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata. E’ fatta salva la facoltà
del responsabile di servizio di integrare in via ordinaria e a propria discrezione il
numero dei soggetti da invitare con altri operatori non partecipanti alla presente
indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire il servizio.
Qualora le istanze di invito pervenute risultino superiori a 5, si procederà alla
individuazione di n. 5 operatori fra cui svolgere la successiva fase negoziale
tramite sorteggio, da svolgere in forma riservata al fine di tutelare la concorrenza
del mercato, con la presenza di due testimoni, funzionari del Comune di
MOZZANICA, appartenenti ad altre strutture, il giorno 10.12.2014 alle ore 13,00
presso l’ufficio del Responsabile del Servizio.
L’esito del sorteggio sarà comunicato agli operatori tramite posta elettronica
certificata.
Mozzanica, 04.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Donida

