
COMUNE DI PAVIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO COORDINAMENTO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE

Via Scopoli. n. 1 Pavia Tel. 0382/399307 telefax 0382/399429

AVVISO ESPLORATIVO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI G ARA PER
L’ATTIVITA’ TECNICA PROPEDEUTICA  E PER LA  PROGETT AZIONE DEGLI
ELABORATI TECNICI DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI
GESTIONE CALORE ED ENERGIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIE TA’ COMUNALE

Il Comune di Pavia  intende acquisire manifestazioni di  interesse da parte di soggetti in
possesso dei requisiti necessari per l’affidamento dell'incarico dell’attività tecnica
propedeutica  e della progettazione degli elaborati tecnici della gara per la gestione del
Servizio di Gestione Calore ed Energia degli edifici di Proprietà comunale.

Premesso che

− con Deliberazione  di Giunta Comunale n. 115 dell’11 giugno 2013
l’Amministrazione  ha deciso di confermare quale forma di gestione per il
servizio gestione calore degli edifici comunali, l’affidamento a terzi attraverso
procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria e che  la durata
temporale del predetto affidamento esterno sarà determinato dal servizio
comunale competente con le proprie prerogative e competenze
tecnico/gestionali in materia, tenuto conto dell’efficienza ed economicità del
servizio, nonché della piena efficacia dello stesso;

− con il medesimo provvedimento la G.C. ha indicato l'opportunità di avvalersi del
supporto tecnico di un professionista  specializzato in particolare allo scopo di
poter valutare la possibilità di effettuare investimenti finalizzati all’adeguamento
normativo e al risparmio energetico delle centrali e degli impianti in essere,



definire specifici criteri di comparabilità con le convenzioni CONSIP e definire
specifiche modalità per l’esercizio del controllo sulla gestione del servizio;

− le centrali termiche di potenza superiore ai 35 kw sulle quali condurre la
valutazione sono  n. 69  per n. 75 edifici riscaldati;

Tutto ciò premesso;

Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattandosi
invece di indagine di mercato  finalizzata all’individuazione di soggetti da consultare nel
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, per poi procedere, ai sensi
dell’art.30 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., alla negoziazione del contratto .
La pubblicazione del presente avviso  e la ricezione delle manifestazioni di interesse non
comportano quindi alcun obbligo o impegno per il Comune nei confronti degli interessati, e
per questi  ultimi, alcun diritto o pretesa nei confronti dell'Amministrazione in relazione  al
presente avviso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine al
contenuto delle manifestazioni di  interesse e dei documenti presenta dai soggetti
interessati, come pure di richiedere agli stessi di qualificare ulteriormente la propria
candidatura nei termini ed alle condizioni che saranno al riguardo  comunicate.

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono presentare apposita 
istanza, debitamente firmata dai professionisti o dal  rappresentante o dal procuratore,
redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso (allegato 1), allegando un
documento di riconoscimento in corso di validità.

Il plico contenente l’istanza di partecipazione deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno
16/07/2013 all'Ufficio PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI PAVIA, PIAZZA
MUNICIPIO N. 2, - 27100 PAVIA nei seguenti modi:

- a mezzo raccomandata del servizio postale;

- consegna a mano del plico direttamente all'Ufficio Protocollo Generale come sopra
descritto;

Il tempestivo inoltro rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente; ove per
qualsiasi ragione il plico non giungesse a destinazione in tempo utile, e cioè entro le ore
12,00 del giorno 16/07/2013 lo stesso non sarà aperto ed esaminato. Il plico deve essere
chiuso in maniera da garantire l'integrità e la segretezza di quanto contenuto e
controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno – oltre all'indicazione del
mittente – la seguente dicitura: "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L’ATTIVITA’
TECNICA PROPEDEUTICA  E PER LA  PROGETTAZIONE DEGLI ELABORATI
TECNICI DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI GESTIONE CALORE
ED ENERGIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE ".

La mancata indicazione del mittente e dell'oggetto, o qualora il plico non sia chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura, determinerà, d'ufficio, la declaratoria di inammissibilità
del plico che, pertanto, non sarà esaminato.

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE :



Possono presentare istanza i Professionisti singoli o associati, Società di Professionisti,
Società d'Ingegneria, Raggruppamenti Temporanei dei predetti soggetti, Consorzi stabili
fra Società di Professionisti o Società d'Ingegneria di cui all’art. 91, comma 1, lettere d), e),
f), g), e h) del D.lgs 163/2006).

I soggetti partecipanti dovranno inoltre:

essere  in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;

avere  ha  la piena capacità di contrattare con la pubblica amministrazione secondo la
legislazione vigente e non si trova  in una delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del
D.Lgs 163/2006;

non trovarsi  nella situazione  di incompatibilità di controllo o di collegamento di cui all'art.
90, comma 8  del D.lgs 163/06.

essere dotati di specifiche  esperienze  nel settore  della gestione calore ed energia  e
dovrà disporre di tutte le competenze  tecniche,  necessarie per l’ottimale svolgimento
dell'incarico avendo  svolto  incarichi similari per altre pubbliche amministrazioni negli
ultimi 5 anni;

dichiarare la propria disponibilità ad assumere l'incarico,  procedendo immediatamente
allo svolgimento delle attività di indagine sulle strutture e impianti comunali  così come
definiti in premessa,  in modo da poter rendere un elaborato progettuale, da porre a base
di gara,  entro il 31 agosto 2013.

SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE

Il Comune di Pavia si riserva di individuare i soggetti idonei  tra quelli ai quali sarà
richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta.

In caso di presentazione di domande da parte di meno di cinque soggetti idonei, gli inviti
saranno spediti ai concorrenti che abbiano presentato richiesta indipendentemente dal
raggiungimento del numero minimo.

L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura
negoziata per l'affidamento della concessione.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Pavia ed sull’albo pretorio
informatico dello stesso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e successive
integrazioni nonché della privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 è il Dirigente del Settore
LL.PP Dott. Ing. Francesco Grecchi.(tel 0382399323).

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento del servizio.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura gli interessati potranno rivolgersi  al
Settore LL.PP. del Comune di Pavia Via Scopoli. n. 1 Pavia Tel. 0382/399307 telefax

ALLEGATO 1  RICHIESTA INVITO PROCEDURA NEGOZIATA

 

Al Comune di Pavia

                                             SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L’ATTIVITA’
TECNICA PROPEDEUTICA  E PER LA  PROGETTAZIONE DEGLI ELABORATI
TECNICI DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI GESTIONE CALORE
ED ENERGIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

. 



Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di Legale
Rappresentante della/del Coop./Consorzio/RTI_______________________ con sede
legale a _____________________________ in via
___________________________n____________

P.IVA_________________________________ Codice
Fiscale____________________________________

Telefono______________________________Fax________________________________
__

e-
mail____________________________________________________________________
___

visto l’avviso esplorativo per partecipare alla :

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L’ATTIVITA’ TECNICA
PROPEDEUTICA  E PER LA  PROGETTAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI DELLA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI GESTIONE CALORE ED ENERGIA
DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE

pubblicato dal Comune di Pavia consapevole delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni  mendaci,

 

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione richiesti nell’avviso
esplorativo e, altresì,

 

DICHIARA

 



di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata PER L’ATTIVITA’
TECNICA PROPEDEUTICA  E PER LA  PROGETTAZIONE DEGLI ELABORATI
TECNICI DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI GESTIONE CALORE
ED ENERGIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.

 

ALLEGA A TAL FINE  : Una breve presentazione  in merito agli incarichi  analoghi
effettuati nei 5 anni precedenti e fotocopia di documento d’identità.

 

Lì,__________________

 

Il professionista  

 

 

(timbro e firma)


