Via Roma 20 – 21047 Saronno (VA) – Tel. 02.962.88.220 –Fax 02.962.48.896
www.saronnoservizi.it
Saronno, 10 gennaio 2014
Prot. 68 / 2014

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.
163/2006, all’acquisto di un cogeneratore con potenza pari a 100KW.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Visti l’art. 125 comma 4 e art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Considerato che la Saronno Servizi S.p.A. svolge, all’interno delle proprie attività istituzionali, la
gestione e conduzione di una centrale termica e di micro cogenerazione a servizio di Utenze
Pubbliche quali una scuola elementare, la piscina comunale e un complesso polifunzionale per lo
sport indoor;
Vista l’importanza delle forniture di energia elettrica ed energia termica alle predette Utenze
collegate tra loro mediante rete di teleriscaldamento;
Dovendo provvedere alla riqualificazione e potenziamento della centrale termica, implementando
di una unità l’attuale dotazione dei motori di cogenerazione;

RENDE NOTO
Che, con il presente avviso non vincolante per la Saronno Servizi S.p.A., intende raccogliere le
manifestazioni di interesse da parte delle Aziende interessate, par l’acquisto di una turbina
cogenerativa avente potenza erogabile elettrica pari a 100 KW e potenza termica erogabile paria a
100 KW;
Per un importo presunto pari a euro 140.000,00 oltre IVA, comprensivi di tutti gli oneri di
trasporto carico e scarico nel sito indicato dalla Saronno Servizi S.p.A.;
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La partecipazione alla manifestazione di interesse non implica alcun obbligo nei confronti delle
imprese da parte della Saronno Servizi S.p.A.;
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1. STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione:
SARONNO SERVIZI SPA
Indirizzo postale:
Via Roma n. 20 – 21047 Saronno (VA)
Paese:
Italia
(da dove scaricare la documentazione)
Sito internet
www.saronnoservizi.it
R.U.P.
dott. Giordano Romano

2. DURATA DELL’APPALTO:
L’appalto si concluderà con l’acquisto da parte della Stazione Appaltante del bene oggetto della
manifestazione di interesse;

3. DOCUMENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 34
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che siano:




Iscritti alla C.C.I.A.A., per attività coincidenti con quella oggetto della presente
manifestazione di interesse, o in registro professionale o commerciale di altro stato
membro, se non residente in Italia;
Non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.;

Le Aziende interessate sono invitate a manifestare l’interesse alla procedura mediante la
trasmissione:




Della manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante,
recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli identificativi del soggetto
partecipante (allegato A);
Della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti
disposizioni, con particolare riguardo all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (allegato B);
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Dovrà, inoltre, essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del
rappresentante legale o di coloro i quali effettuino la dichiarazione ex art. 38 del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii..
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4. MODALITA’ DI INVIO DELL’ISTANZA E ALLEGATI:

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in plico chiuso al protocollo della Saronno
Servizi S.p.A. a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito
autorizzata, o consegna a mano al seguente indirizzo:
Saronno Servizi S.p.A. – Via Roma, 16/18 – 21047 Saronno (VA) entro e non oltre le ore 12.00 di
20 gennaio 2014 a pena l’esclusione; (non fa fede il timbro postale)
Sul plico contenete la documentazione richiesta, deve essere indicato, oltre all’indirizzo
dell’Azienda mittente, anche la seguente dicitura: “manifestazione di interesse, ai sensi dell’art.
125 del D.lgs. 163/2006, all’acquisto di un cogeneratore con potenza pari a 100KW.”;
La Saronno Servizi S.p.A. procederà poi a selezionare i soggetti ai quali rivolgere l’invito tra un
minimo di 1, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, ed un massimo di 15;
I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e al solo fine
amministrativo. Nel formulare la propria manifestazione di interesse si dovrà dichiarare di essere a
conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra.
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Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giordano Romano
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