COMUNE DI GUBBIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA PER LA RIPROGETTAZIONE, A TITOLO GRATUITO, IN BIM (BUILDING
INFORMATION MODELING) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI SEMONTE
L’Amministrazione Comunale di Gubbio (PG) intende affidare, con il presente Avviso, a professionisti
iscritti al relativo albo professionale la riprogettazione, a titolo gratuito, in BIM (building information
modeling) dei lavori di realizzazione della scuola elementare di Semonte mediante sponsorizzazione ai sensi
dell’art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016, e ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle
Sponsorizzazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 21/02/2012.
1. Oggetto della sponsorizzazione ed obblighi dello Sponsor: allo Sponsor si chiede di effettuare a proprie
cure e spese la riprogettazione a titolo gratuito in BIM (building information modeling) dei lavori di
realizzazione della scuola elementare di Semonte, il progetto dovrà tenere conto dei lavori effettivamente
realizzati sulla base del progetto esecutivo, delle varianti in corso d’opera e dei rilievi da effettuarsi sul posto.
L’intera documentazione progettuale dovrà essere fornita su supporto informatico (cd) in formato editabile e
la stesso diverrà proprietà del Comune di Gubbio.
2. Principali impegni dell’Amministrazione Sponsee: l’Amministrazione Comunale, in cambio offre allo
Sponsor la possibilità di inserire tale progettazione nel proprio curriculum al fine della partecipazione ai
bandi di gara per lavori pubblici. Il Comune metterà a disposizione delle Sponsor tutti gli elaborati del
progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 109 del 9 febbraio 2015.
3. Modalità e termini di presentazione delle proposte di sponsorizzazione: i soggetti privati interessati
devono far pervenire con qualsiasi mezzo le proposte di sponsorizzazione al “Comune di Gubbio - Ufficio
Protocollo – 06024 Gubbio (PG) entro le ore 12,00 del giorno 06/12/2016, in plico chiuso con
l’indicazione all’esterno del mittente e l’oggetto della procedura, come indicato nel sottostante allegato A.
Si ricorda che l’Ufficio Protocollo, sito in Via della Repubblica, è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00
alle ore 12,00, e il martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Lo Sponsor deve anche specificare se intende partecipare alla sponsorizzazione come soggetto individuale o
in raggruppamento con altri soggetti.

Il Dirigente
Ing. Luigi Casagrande

COMUNE DI GUBBIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
ALLEGATO A
Spett. le Comune di Gubbio
AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA PER LA RIPROGETTAZIONE, A TITOLO GRATUITO, IN BIM (BUILDING
INFORMATION MODELING) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI SEMONTE

Io sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ________________________il ____________codice fiscale _______________________ e residente a
__________________________________________________

provincia

_________

via/piazza

____________________________________________________________________________ in qualità di
□ professionista singolo;
□

legale

rappresentante

dei

seguenti

professionisti

associati

_________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ ;
□ legale rappresentante della società tra professionisti _________________________________________;
□ legale rappresentante della società di ingegneria ___________________________________________ ;
tel.___________________fax____________________ pec _________________ @ ________________
e-mail ________________________________@_____________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
MANIFESTO INTERESSE
A partecipare alla procedura negoziata di sponsorizzazione in oggetto.
E DICHIARO:
consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47
del medesimo DPR,
1. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s .m.i.;
2. che il professionista/i professionisti che materialmente svolgeranno l’incarico sono:
- ………………………………

, iscritto all’Ordine

.................................. della provincia di

................................. dal ............................................. con il numero ..............................................................;
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- ………………………………

, iscritto all’Ordine

.................................. della provincia di

................................. dal ............................................. con il numero ..............................................................;
- ………………………………

, iscritto all’Ordine

.................................. della provincia di

................................. dal ............................................. con il numero ..............................................................;

Addì, li ……………….
Firma e timbro
______________________

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all’affidamento
degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.

Addì, li ……………….
Firma e timbro
______________________

Allegato: documento di identità.

