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INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE  PROFESSIONISTI/SOCIETA’ PER PROGETTAZIONE LAVORI DI 

RIMOZIONE COPERTURE  IN CEMENTO AMIANTO E INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI. 

 

Con il presente avviso  la CONEROBUS SPA, in riferimento alla delibera del 08/04/2020 intende 
esperire un’indagine di mercato per l’individuazione di professionisti interessati alla progettazione 
delle attività di cui in oggetto, quindi  

RENDE NOTO CHE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per Conerobus, 
che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 
l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche 
in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 

Si precisa che la pubblicazione del presente avviso per la manifestazione di interesse è atto 
di per sé propedeutico alla gara, ma non costituisce alcun obbligo all’espletamento della 
gara stessa. 
Pertanto il presente avviso non precostituisce alcun diritto o obbligo in capo alle imprese 
che intenderanno parteciparvi, se non quello di poter essere invitate alla successiva 
procedura negoziata secondo le norme del D.Lgs 50/2016. 
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura concorsuale. 
 

PREMESSA 

La Conerobus, dispone di 2 capannoni costruiti negli anni ’70 del secolo scorso, adibiti a rimessa 
dei propri autobus, dotati di coperture in pannelli di cemento amianto. 

Questa società sta programmando la rimozione e la bonifica delle suddette coperture e pertanto  
intende selezionare professionisti, con specifiche conoscenze tecniche e comprovata esperienza 
professionale, nei lavori di cui all’oggetto e nella progettazione  di impianti fotovoltaici. 

 

1. Oggetto dell’incarico 

I lavori possono riassumersi nelle seguenti ipotesi alternative e discrezionali: 

Ipotesi 1 – Bonifica tetti e sostituzione pannelli di copertura 

1.a) redazione del progetto esecutivo per bonifica coperture, con rimozione delle attuali lastre in cemento-

amianto, previa redazione del Piano di Lavoro da sottoporre alla A.S.U.R. per approvazione, 

installazione di nuove coperture in materiale ecologico, idoneo al mantenimento delle condizioni di 

Prot  641  14/04/2020
Inviati Conerobus



2 

 

benessere termico nell’officina e nel deposito, conforme alle Norme di prevenzione incendi, nonché 

redazione e assistenza nell’inoltro di tutte le pratiche autorizzative alle competenti Autorità nazionali e 

locali (Comune di Ancona, ASUR Marche, VV.FF. , ecc.) ; 

1.b) project financing  : ricerca e proposta dei finanziamenti più convenienti,  per la realizzazione delle 

opere indicate al precedente punto1.a) . 

Ipotesi 2  - Installazione impianto fotovoltaico 

L’ipotesi 2 riguarda la rimozione delle lastre in cemento-amianto come sopra e congiuntamente, anche 

l’installazione di pannelli fotovoltaici,  come di seguito precisato : 

2.a) redazione del progetto esecutivo dell’impianto fotovoltaico (compresi tutti gli studi radiantistici, intesi 

a massimizzare la produzione energetica), produzione di tutte le pratiche necessarie ed autorizzative 

come al punto 1.a) ; progettazione della Cabina elettrica di trasformazione per allaccio alla rete M.T. ; 

progettazione degli impianti di sicurezza elettrica, antintrusione (TVCC), nonché di prevenzione 

incendi. Il progetto dovrà prevedere anche lo studio dei costi di manutenzione dell’impianto, nel suo 

ciclo vita, in accordo col piano di manutenzione redatto dal Costruttore. 

2.b) ricerca dei finanziamenti, come indicato al precedente punto 1.b) , con riguardo all’opera completa 

(cioè rimozione lastre in cemento-amianto + impianto fotovoltaico). 

I lavori ipotizzati ai punti 1 e 2 precedenti, potranno essere realizzati ad insindacabile discrezione della 

Conerobus Spa. 

3. Requisiti generali 

Per partecipare i professionisti/le società devono essere in regola con i motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del d.lgs. 50/2016;  

3.1 Requisiti specifici 

1. regolarmente iscritti all’albo professionale di riferimento/camera di commercio per le società; 
2. dovranno iscriversi all’albo digitale della Scrivente raggiungibile al link: 

https://conerobus.acquistitelematici.it/ per poter successivamente partecipare alla 
negoziazione; 

3. avere svolto nell’ultimo triennio 2017 208 2019 almeno un’attività analoga; 
 

Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Avviso per 
l’istanza di ammissione alla selezione, fatta eccezione per l’iscrizione all’albo digitale di Conerobus Spa. 

4. Istanza di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : 
gare.conerobus@pec.it  entro le ore 12 del giorno 29/05/2020, l’istanza allegata e firmata digitalmente 
o anche pdf scansionato, in considerazione delle restrizioni in essere allo stato attuale e legate alla 
pandemia.   

Non è sanabile e comporta pertanto l’esclusione dalla selezione: 

 la ricezione di domande di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nell’Avviso; 

 l’omissione nell’istanza del cognome nome residenza del concorrente; 

https://conerobus.acquistitelematici.it/
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 l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione dell’istanza stessa,  in entrambe le 
forme indicate; 

L’istanza di partecipazione redatta in carta libera dovrà contenere: 

 nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero telefonico, mail, codice fiscale e 
partita iva, iscrizione camera di commercio n……./albo………; 

 possesso dei requisiti di cui al punto 3; 

 fotocopia documento di riconoscimento valido (o firma digitale); 

L’Azienda potrà procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, riservandosi di 
chiedere prova documentale di quanto dichiarato. 

5. Tracciabilità – iva- regolarità contributiva  

5.1 Il pagamento sarà corrisposto con pagamento a 60 gg. da fattura f.m. da emettere a seguito del 
rilascio del certificato di regolare esecuzione. 

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche.  

A tal fine, è richiesta la comunicazione degli estremi del conto corrente e le generalità delle persone 
delegate ad operare sul conto corrente stesso. 

I pagamenti saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente. 

Sulle fatture dovrà essere indicato il Cig che comunicheremo. 

5.2 Si applica la scissione dell’iva e la fatturazione elettronica. 

Il codice destinatario SDI per fatturazione elettronica è: T04ZHR3 

7.3 In fase di liquidazione, in caso di DURC irregolare, si sospende il pagamento fino ad intervenuta 
regolarizzazione. Conerobus inviterà, la ditta/i professionisti,  a provvedere alla regolarizzazione entro 
un termine di 30 giorni. In caso di non regolarizzazione la Conerobus avvierà le procedure per il 
trasferimento delle somme agli enti previdenziali ed assicurativi creditori, nel caso di inadempimento 
che si prolunghi per ulteriori 30 giorni dalla data di sostituzione degli obblighi di regolarità contributiva 
la Conerobus si riserva di risolvere il contratto, con eventuale addebito di ogni onere o aggravio 
insorgente a suo carico. 

6. Riservatezza delle informazioni 

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui la società 
dovesse avere conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati 
strettamente riservati e pertanto la società non ne potrà far uso per scopi diversi da quelli 
esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto. 

7. Privacy 

La ditta/i professionisti sono responsabili del trattamento dei dati personali di Conerobus Spa, dei quali 
venga eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione  del contratto, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 196/03 e del RGDP 679/2016. 
Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse 
all’esecuzione del contratto. 
La ditta si impegna a comunicare alla Conerobus,  i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei 
dati personali,  prima dell’inizio del servizio. 
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8. Codice etico 

Si informa che la Conerobus Spa si è dotata di un Codice Etico il cui mancato rispetto dà luogo alla 

risoluzione del contratto. 

9. Controversie 

Le controversie che dovessero sorgere dall’applicazione del presente contratto sono devolute alla 
giurisdizione esclusiva del Foro di Ancona. 

 

10. Ulteriori informazioni 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito aziendale www.conerobus.it  Appalti e Fornitori.  

11. Responsabile del procedimento amministrativo. Referente del contratto 

Dott.ssa Alda Bevilacqua 0712837446 a.bevilacqua@conerobus.it. 

Referente esecutivo: Ing. Sergio Talamonti 0712837450 mail: s.talamonti@conerobus.it. 

 

Si allega planimetria del deposito in oggetto (le parti evidenziate in giallo sono i capannoni con coperture in 

cemento amianto, di dimensioni m 50 x 50). 

 

Ancona, 09/04/2020          

 

                      Conerobus Spa 

L’Amministratore Delegato 

             Dott. Muzio Papaveri  
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