COMUNE DI MARLIANA
PROVINCIA DI PISTOIA
UFFICIO TECNICO
A tutti gli interessati
Ingegneri o periti tecnici

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER PROGETTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Si comunica che il Comune di Marliana ha intenzione di procedere alla realizzazione di un impianto
fotovoltaico avente una potenza di picco stimata indicativamente in 6 kWp da installarsi su porzione
di tetto a falda della scuola materma ed elementare situata nel Comune di Marliana, in via Goraiolo,
in modalità con scambio sul posto, conformemente al DM 19/02/2007 ed ai fini dell'accesso alle
tariffe incentivanti in esso previste per una costo presunto netto dell'impianto di € 40.000,00.
Si necessita quindi della prestazione professionale di un ingegnere o un perito tecnico abilitato alla
professione e iscritto al proprio ordine professionale che abbia esperienza e competenza in tale
campo per la stesura della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori ed
assistenza tecnica alle fasi di connessioni dell'impianto fotovoltaico all'ente distributore, alla sua
entrata in esercizio ed all'espletamento della pratica presso il Gestore Servizi elettrici con
predisposizione della documentazione cartacea ed on-line necessaria per l'accesso
all'incentivazione.
L'onorario previsto è il seguente:
Progettazione preliminare: € 1.500+ Contributi+IVA
Progettazione definitiva/esecutiva: € 3.000+ Contributi+IVA
Direzione lavori ed assistenza tecnica: € 4.000+ Contributi+IVA
Si invitano i professionisti interessati a tale tipo di incarico a far prevenire il proprio curriculum e
allegato documento di identità entro e non oltre il giorno 14.07.2008 all'ufficio protocollo di questa
Amministrazione, aperto tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (a pena di esclusione) a mano,
per posta o per corriere, in plico chiuso riportante la seguente dicitura: “CONTIENE
CURRICULUM PER AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI” all'indirizzo Comune di
Marliana-Ufficio Tecnico, Via della Chiesa 5, 51010 Marliana (PT).
Per informazioni: Ufficio Tecnico Comune di Marliana, Via della Chiesa 5, 51010 Marliana (PT)
Tel 0572/698531 Fax 0572/66092 e mail: ut@comune. Marliana.pt.it
Il Comune si riserva la facoltà di non affidare l'incarico.
Il Responsabile del Servizio
Arch. Simona Fioretti
Nota:
Trattamento
dei
dati
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 e s.m.i., sarà finalizzato
unicamente all’affidamento dell’incarico in oggetto; il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità
sopracitate, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

