Allegato 1
Serra Riccò, 07/03/2012

Comune di Serra Riccò
PROVINCIA DI GENOVA
Via A.Medicina, 88 - 16010 Serra Ricco (GE)
Tel. 010726731 Fax 010752275
e-mail: lavoripubblici@comune.serraricco.ge.it
internet: www.comune.serraricco.ge.it

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA D’APPALTO
Il Comune di Serra Riccò rende nota l’intenzione di procedere, tramite gara d’appalto, da esperire ai
sensi dell’articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n.163/06 e successive modifiche e
integrazioni, all’affidamento in appalto della realizzazione di due impianti fotovoltaici.
Il primo è stato progettato sulla copertura dell’edificio che ospita la scuola Montale, in Piazza Santo
Poggi, per una potenza di circa 33 KWP e per un costo stimato di euro 92.800,00.
Il secondo dovrà essere realizzato sulla copertura dell’edificio ove ha sede la scuola Ungaretti, in
Via A. Medicina, per una potenza di circa 66 KWP e per un costo stimato di euro 183.450,00.
L’importo totale dei lavori è pertanto presunto in euro 276.250, 00 oltre IVA.
Le imprese dovranno pertanto dimostrare di essere in possesso, alternativamente, di attestazione
SOA per categoria OG9 oppure OG11, per classifica prima.
Le imprese interessate a ricevere invito alla partecipazione alla procedura negoziata che sarà indetta
da questa Amministrazione dovranno far pervenire al Comune di Serra Riccò formale
manifestazione del proprio interesse, corredata da attestazione SOA in corso di validità, da copia
autenticata del DURC, e da una dichiarazione con firma autenticata, attestante l’assenza delle cause
di esclusione dai pubblici appalti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/06 e successive
modifiche e integrazioni.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere indirizzate al Comune di Serra Riccò, al seguente
recapito: Via A. Medicina, 88 – 16010 Serra Riccò (GE).
Si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Francesco Merlo al quale potranno
essere richieste eventuali specifiche informazioni di tipo tecnico.
Il trattamento dei dati personali presenti nella manifestazioni di interesse sarà finalizzato solamente
all’espletamento della procedura di scelta del contraente.
Serra Riccò, 08/03/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
(Geom. Francesco MERLO)
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