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Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

ai sensi e per gli effetti degli art. 90 e 91 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell’art. 62, 

comma 1 del D.P.R. n. 554 del 1999 premesso che: 

 

Il Comune di CEREGNANO necessita di affidare il servizio di gestione e fornitura calore per i 

fabbricati di proprietà comunale, suddivisi nel modo seguente: Municipio, Scuola elementare e 

materna del Capoluogo, Palestra Comunale, Scuola Media di Ceregnano, servizio che consiste nella 

fornitura del calore, e della gestione ordinaria degli impianti di riscaldamento con particolare 

riferimento alle rispettive centrali termiche; 

 

ai fini di indire apposita gara d’appalto per l’affidamento del servizio di cui sopra è necessario 

provvedere ai seguenti adempimenti: individuazione stato di consistenza e conservazione degli 

impianti in uso, individuazione degli interventi necessari per la manutenzione e la messa a norma 

degli impianti e di interventi migliorativi per una maggiore efficienza degli stessi, redazione del 

capitolato tecnico e del disciplinare di gara, individuazione delle caratteristiche essenziali del 

servizio e delle prestazioni minime da richiedere in sede di gara, redazione del Documento Unico di 

Valutazione Rischi da Interferenza;  

 

 al fine di adempiere a quanto sopra esposto, in considerazione della carenza di personale interno 

all’Ente in possesso di adeguate competenze specialistiche in campo impiantistico ed energetico, si 

rende necessario provvedere ad incaricare un soggetto esterno all’Ente in possesso di competenze 

adeguate; 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTA 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E 

ALL’ARCHITETTURA (DI CUI ALL’ART. 90 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) RELATIVO ALLA 

PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DELLA 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE DEGLI IMMOBILI DI 

PROPRIETA’COMUNALE 
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RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 

 

L’Amministrazione Comunale intende procedere alla ricerca di tecnici in possesso di adeguate 

competenze da invitare alla presentazione di offerta per l’affidamento dell’incarico di cui in 

premessa; 

 

il conferimento dell’incarico è riservato esclusivamente a professionisti laureati in ingegneria, con 

specializzazione di tipo impiantistico o energetico, iscritti al relativo ordine professionale o, in 

alternativa, a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni abilitati  all’esercizio della professione 

ed esperti nello specifico settore oggetto di appalto; 

 

le prestazioni richieste saranno le seguenti: individuazione dello stato di consistenza e 

conservazione degli impianti in uso, individuazione degli interventi necessari per la manutenzione e 

la messa a norma degli impianti e di interventi migliorativi per una maggiore efficienza degli stessi, 

redazione del capitolato tecnico e del disciplinare di gara, individuazione delle caratteristiche 

essenziali del servizio e delle prestazioni minime da richiedere in sede di gara, redazione del 

Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza; 

 

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza, con allegato curriculum professionale. 

 

L’istanza dovrà prevenire a questo Comune in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, 

esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20.10.2010; 

 

sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Richiesta di invito per l’affidamento di incarico 

tecnico relativo alla redazione della documentazione tecnica per l’espletamento della procedure di 

gara per l’affidamento del servizio di gestione calore degli immobili comunali” 

 

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo 

utile. 
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L’invito alla formulazione dell’offerta sarà effettuato ai tecnici ritenuti in possesso di adeguate 

competenze individuate in base ai seguenti criteri: 

- per curriculum professionale, e in particolare: esperienze professionali, specializzazione, voto di 

laurea, anni di iscrizione all’albo professionale; 

- professionisti che hanno già svolto incarichi di tipo analogo per conto di pubbliche 

amministrazioni. 

 

I soggetti invitati dovranno essere in possesso de requisiti per l’affidamento di contratti pubblici, di 

cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e non dovranno trovarsi nelle cause di esclusione di cui al medesimo 

Decreto. 

Per quanto non previsto si rinvia al D. L.vo n.163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. n. 554/99. 

 

 

 

                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

          RIZZI ING.MARZIA 

 


