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P.15/0441 del 30/03/2015 

 
RICHIESTA PREVENTIVO PER PROGETTAZIONE LAVORI DI 

RIFACIMENTO DI CONDOTTA IDRICA ZONA  
VIA PASCHERO – VIA SANT’ANNA 

 
 
La Società INFERNOTTO ACQUA SRL, con sede legale in Piazza Divisione Alpina Cuneense n. 5 – 
12031 – Bagnolo Piemonte (CN), intende procedere all’affidamento dei servizi di collaborazione 
tecnica per i lavori di seguito descritti: 
 
 
Tipologia del servizio da affidare  
Progettazione nuovo tratto di rete acquedottistica 
 
 
Caratteristiche del servizio da affidare 
- progettazione esecutiva; 
- direzione lavori; 
- contabilizzazione dell’opera; 
- contabilizzazione degli oneri di sicurezza; 
 
  
Importo presunto 
€ 10.000,00  
 
Tipologia di soggetti a cui è rivolto l’invito 
Il presente avviso è rivolto ai possessori di diplomi e/lauree di natura tecnica (geometri, ingegneri, 
architetti) o equipollenti, regolarmente iscritti all’ordine  professionale di appartenenza. 
La manifestazione di interesse potrà essere presentata sia come singolo professionista che come studio 
professionale.   
 
 
Requisiti da allegare al preventivo 
- Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
- Iscrizione all’Ordine Professionale di appartenenza. 
- Eventuali specializzazioni nell’ambito del settore di applicazione dei servizi oggetti dell’affidamento; 
- Indicazione eventuali collaborazioni già prestate nei settori acquedotti, fognature e depurazione; 
 
 
Modalità di presentazione del preventivo: 
Il preventivo su carta intestata del professionista o dello studio, corredata da copia del documento di 
identità in corso di validità, (nel caso di studio tecnico documento di identità del legale rappresentate) 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10/04/2015: 
-Mediante PEC al seguente indirizzo: infernottoacqua@pec.it 
-Tramite lettera raccomandata inviata : INFERNOTTO ACQUA Srl, presso la sede operativa in C.so 
Vittorio Emanuele III n. 32 – 12031 - Bagnolo Piemonte (CN). 
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Non verranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre l'ora e la data stabilite, restando la 
trasmissione della lettera ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi ragione la stessa non 
pervenga entro il limite all'indirizzo sopra indicato, anche se aggiuntive o sostitutive ad altre 
precedenti. 
 
 
Procedura di affidamento 
Per l’affidamento dei servizi si procederà alla selezione del preventivo economicamente più 
vantaggioso per la società Infernotto Acqua Srl.  
 
Precisazioni 
La società Infernotto Acqua Srl sarà da ritenersi contrattualmente vincolata con l’affidatario del 
servizio esclusivamente dopo l’invio della lettera di  affidamento incarico. 
  
 
Trattamento dei dati. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Depetris Dario in qualità di Amministratore 
Delegato e Presidente della società Infernotto Acqua Srl. 
Si comunica che tutte le informazioni ed i dati personali del partecipante verranno utilizzate al solo 
scopo dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di affidamento, garantendo la 
massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di richiederne la rettifica e la 
cancellazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge 31/12/1996 n. 675 e dal DLgs 135/99. 
 
 
La seguente documentazione tecnica: 
 
- rilievo celerimetrico dell’area oggetto dell’intervento; 
- posizione punti di riallaccio delle utenze (quattro circa); 
- posizione delle saracinesche ed opere idrauliche in genere. 
 
 
è resa disponibile presso la sede della  
 
Società INFERNOTTO ACQUA Srl 
C.so Vittorio Emanuele III n. 32 – 12031 – Bagnolo Piemonte (CN)  
Tel 346 7876310 oppure 0175 348174 – Fax  0175  348277 
e-mail info@infernottoacqua.it                                                                                                                                    
 
                                    
 
                                                                                                                             Il Presidente 
                                                                                                                    (f.to DEPETRIS Dario) 


