a)

AVVISO pubblico per affidamento diretto di un incarico di prestazione di
servizi di progettazione esecutiva e direzione lavori per la sostruzione
dell’attuale l’impianto di cogenerazione a servizio degli impianti di
proprietà siti in San Giovanni in Persiceto (BO) Via Castelfranco 16/b

La Società IDROPOLIS PISCINE SpA, in qualità di società in house indice il presente avviso
pubblico per l'individuazione di figure professionali ad alta specializzazione con partita IVA per
l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori per l’impianto di
cogenerazione a servizio degli impianti natatori di proprietà, nell'ambito dello svolgimento delle
proprie attività istituzionali connesse alla propria natura di società in house e la necessità del
rispetto delle normative nazionali e regionali di evidenza pubblica relativamente all'acquisizione di
beni e servizi, conferimento di incarichi libero-professionali ed agli adempimenti connessi al
controllo analogo, che non possono essere adeguatamente svolte ricorrendo alle risorse umane
attualmente disponibili all'interno della società.
Mediante il presente avviso IDROPOLIS PISCINE SpA intende individuare soggetti economici
dotati del necessario know-how per fornire la propria consulenza per la realizzazione delle seguenti
attività:

1)PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI IMPIANTI TERMOMECCANICI:
dell’incarico: sostituzione dell’impianto di cogenerazione.

Impianti

oggetto

Consistenza delle prestazioni offerte:
a. disamina e studio della documentazione fornita dalla Committenza
b. sopralluogo per il rilievo dello stato di fatto e per valutare gli elementi che concorrono
all’impostazione del progetto esecutivo,
c. progetto esecutivo da utilizzare per l’espletamento delle richieste di offerta nonché
l’esecuzione delle opere mediante la stesura dei seguenti elaborati:








capitolato speciale di appalto contenente tutte le clausole a cui dovrà sottostare
l’impresa installatrice per la presentazione dell’offerta, l’esecuzione delle opere, la
contabilizzazione e la collaudo delle opere;
computo metrico da utilizzare da parte delle Ditte partecipanti alla richiesta di
offerta per l’aggiudicazione dei lavori;
Computo metrico estimativo da utilizzare delle Ditte partecipanti alla richiesta di
offerta per l’aggiudicazione dei lavori
Elenco prezzi unitari
Schemi planimetrici ed altimetrici dimensionati in scala 1:1000 – 1.50 suddivisi per
tipologia di impianto elaborati con Autocad
Particolare installativi in scala 1:20-1:10;
Schemi funzionali

Gli elaborati del punto c) in n.2 copie cartacee e n.1 digitale.
.

d. Eventuale pratica di aggiornamento della prevenzione incendi.
2) DIREZIONE LAVORI fino alla consegna dell’impianto funzionante e collaudato.
IDROPOLIS PISCINE si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar
seguito alla procedura stessa con l'affidamento del servizio, senza che, in detti casi, i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese
sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della
manifestazione di interesse.

Tipologia di procedura: Affidamento diretto del servizio previa individuazione di un elenco di
soggetti candidati, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016.
Criterio di selezione: curriculum vitae presentato dai professionisti e valorizzazione delle
esperienze più significative rispetto all’oggetto del presente avviso.
a)

Elementi essenziali del contratto: Appalto di servizi, per la progettazione e direzione

lavori relativi alla realizzazione dell’opera di installazione dell’impianto di cogenerazione Requisiti
e competenze richieste, a pena di esclusione:
1. Requisiti di carattere generale:
 insussistenza di un qualsiasi motivo di esclusione previsto dall'art. 80 del D.lgs.
50/2016;
2. Requisiti di ordine tecnico e professionale:
Idoneità professionale:
 Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri, Architetti, Periti industriali
 Possesso di polizza RC professionale
 Non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, da incarichi presso
società ed Enti di diritto pubblico e/o privato
Capacità tecniche e professionali:
 Comprovata esperienza in servizi corrispondenti alla progettazione e direzione lavori relativi
ad impianti idraulici, elettrici, termici, di risparmio energetico, prevenzione incendi per
strutture sportive o di medie e grandi dimensioni.

b) Modalità di presentazione delle proposte e termine per la presentazione della
documentazione alla scrivente Società a pena di esclusione:
Domanda, come da modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire
entro e non oltre il 20 giugno 2018 ore 12 a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo:

idropolispiscine@legalmail.it,

indicando

in

oggetto

la

seguente

dicitura:

"Manifestazione di interesse per successivo affidamento di un contratto di prestazione di servizi di
Progettazione esecutiva e direzione lavori per impianto di cogenerazione”

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e in carta semplice, sottoscritta dal titolare
o dal legale rappresentante, e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità
del sottoscritto re in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).
Non saranno ammesse le domande:
 pervenute oltre il termine stabilito, a tal fine farà fede la data e l'ora di accettazione da parte
del sistema della Stazione Appaltante;
 non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di
validità.
c) Responsabile della procedura

Il Responsabile della Procedura è Laura Michiara, dipendete di IDROPOLIS PISCINE srl,
lauramichiara@idropolispiscine.it

San Giovanni in Persiceto, 01/06/2018
Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali di cui IDROPOLIS PISCINE SRL venga in
possesso in occasione dell'espletamento delle procedure per la formazione della graduatoria finale
verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

