
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 8 DEL 

D.LGS 163/2006 
 

 

 
HIDROGEST S.p.A., Via Privata Bernasconi n° 13, Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), 

24039, ITALIA intende selezionare operatori economici per l’affidamento dei lavori di " 

Intervento di manutenzione straordinaria del serbatoio pensile sito in Via Colleoni e 

Fleming a Ponte San Pietro (BG)” mediante procedura negoziata secondo le disposizioni 

dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad un’indagine conoscitiva, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza. 

Somme a base d'appalto € 66.260,20 più € 20.928,48 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso d'asta. Categoria OG 1. 

Tutti gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet 

http://tinyurl.com/Serbatoio-Ponte-San-Pietro. 

Le ditte interessate, dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse a 

partecipare compilando e trasmettendo il "MODELLO RICHIESTA INVITO” a mezzo pec 

all’indirizzo, scarichi.depurazione@pec.hidrogest.it entro le ore 12:00 del 09/12/2014. 

Non saranno prese in considerazione le istanze che per qualsiasi motivo non risultino 

pervenute entro il termine predetto all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato. 

In data 10/12/2014 alle ore 10:00 presso gli uffici tecnici della Hidrogest Spa in 

via Privata Bernasconi n° 13 Sotto il Monte Giovanni XXIII verranno estratti a 

sorte, tra le candidature pervenute in tempo utile, n°5 soggetti idonei, ai quali, 

congiuntamente ai soggetti (massimo 5) individuati dalla Hidrogest SpA, sarà 

richiesto con lettera di invito di presentare l'offerta. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Roberto Vetere 
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RICHIESTA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. 57 COMMA 6 

D.LGS. 163/06 PER LAVORI DI: " INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL SERBATOIO PENSILE SITO IN VIA COLLEONI E FLEMING A PONTE SAN PIETRO 

(BG)” 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

(nome e cognome del dichiarante) 

nato a ___________________________________ ____ il _____________________________ 

 (luogo di nascita) (prov.) (data di nascita) 

residente in _______________________________ ____ via ___________________________ 

 (luogo di residenza) (prov.) (indirizzo) 

in qualità di __________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante, procuratore) 

della ditta ___________________________________________________________________ 

(denominazione dell’impresa) 

con sede in _______________________________ ____ via ___________________________ 

 (sede dell’impresa) (prov.)  (indirizzo) 

cod.fiscale n._______________ P. IVA n. _________________ n. tel. _________________ 

  

n. fax _____________________ PEC: ___________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’ art. 125 D.Lgs. 

163/06 per lavori di: “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

SERBATOIO PENSILE SITO IN VIA COLLEONI E FLEMING A PONTE SAN PIETRO (BG)” 

Importo totale a base d’asta € 66.260,20 più € 20.938,48 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso 
 
 

__________________________ 

(luogo e data) 

_______________________________ 
(Sottoscrizione non autenticata 
accompagnata da fotocopia di documento 
di identità dei firmatari) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Allegare: Attestazione SOA  


