AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.
D.LGS 163/2006

122 COMMA 7 DEL

HIDROGEST S.p.A., Via Privata Bernasconi n° 13, Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG),
24039, ITALIA intende selezionare operatori economici per l’affidamento dei lavori di
“Captazione e smaltimento delle acque meteoriche superficiali di parte del “Agro di
Almenno” che avverrà ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006. Somme a base
d'appalto € 456.000,00 di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta. Categoria OG 6. SOA: classifica seconda. Opere scorporabili e subappaltabili OG3
€ 35.000,00.
Il presente avviso è finalizzato, ad un’indagine conoscitiva, in rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza.
Le ditte interessate dovranno far pervenire propria manifestazione di interesse a mezzo
pec

all’indirizzo

scarichi.depurazione@pec.hidrogest.it

entro

le

ore

16:30

del

18/06/2015 utilizzando il modulo allegato.
Tra tutte le candidature pervenute, in possesso dei requisiti minimi di qualificazione
prescritti dalla normativa, verranno estratti a sorte in seduta pubblica fissata per le ore
10:00 del

19/06/2015

n°

3

nominativi

che

si

aggiungeranno

ai

nominativi

preventivamente individuati dall’amministrazione comunale di Almenno S. Bartolomeo e
dal Consiglio di Amministrazione della Hidrogest Spa.
Sul sito internet http://tinyurl.com/Agro-Almenno è disponibile uno stralcio dal progetto
esecutivo.
Non saranno prese in considerazione le istanze che per qualsiasi motivo non risultino
pervenute entro il termine predetto all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Yafet Ambrosini

RICHIESTA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ARTT. 122 COMMA 7 PER
LAVORI DI:
“CAPTAZIONE E
SMALTIMENTO DELLE
ACQUE METEORICHE
SUPERFICIALI DI PARTE DEL - AGRO DI ALMENNO -”
Il sottoscritto ________________________________________________________________
(nome e cognome del dichiarante)

nato a ___________________________________ ____ il _____________________________
(luogo di nascita)

(prov.)

(data di nascita)

residente in _______________________________ ____ via ___________________________
(luogo di residenza)

(prov.)

(indirizzo)

in qualità di __________________________________________________________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore)

della ditta ___________________________________________________________________
(denominazione dell’impresa)

con sede in _______________________________ ____ via ___________________________
(sede dell’impresa)

cod.fiscale n._______________ P. IVA n. _________________

n. tel. _________________

PEC (alla quale sarà inoltrata l’eventuale lettera di invito) _________________________________
Chiede
di essere invitato alla procedura negoziata ai sensi art. 57 comma 6 d.lgs.163/06 per lavori di:
“Captazione e smaltimento delle acque meteoriche superficiali di parte del - Agro di Almenno -”
somme a base d'appalto € 456.000,00 di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta. Categoria OG 6.
 come concorrente singolo;
ovvero
 in associazione temporanea di imprese da costituirsi
- Impresa Mandataria: _____________________________________________________
- Impresa/e Mandante/i: ___________________________________________________
________________________________________________________________________
ovvero
 consorzio di imprese
________________________________________________________________________
-Impresa Capogruppo ______________________________________________________
-Impresa/e Consorziata/e: __________________________________________________
________________________________________________________________________
Dichiarazioni ulteriori ed eventuali ____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________
(luogo e data)
_______________________________
(Sottoscrizione non autenticata
accompagnata da fotocopia di documento
di identità dei firmatari)
Allegare: Copia certificato CCIAA e attestazione SOA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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