
AMA Energia Zero A.P.S.

Via L. Gandolfo civ. n. 10

46100 Mantova

Mantova, 13 gennaio 2023

BANDO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, E SERVIZI ACCESSORI PER LA 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE 

SULLA COPERTURA DI EDIFICI RESIDENZIALI, ORGANIZZATI 

NELL’AMBITO DEL GRUPPO D’ACQUISTO UNICO (GAU) 

FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO.

L’offerta comprende la fornitura del servizio di progettazione esecutiva, direzione e 

contabilità  lavori  e le attività tecnico-amministrative ad essa connesse e di seguito 

dettagliate,  per  la  realizzazione  di  impianti  fotovoltaici  indicati  nel  disciplinare 

d’incarico.

Nel dettaglio l’offerta comprende:

1) Progetto Preliminare;

2) Domanda di Connessione Ente Distributore;

3) Progetto esecutivo;

4) Particolari costruttivi;

5) Computo metrico estimativo;

6) Capitolato speciale-prescrizioni tecniche;

7) Direzione lavori;

8) Assistenza al collaudo;

9) Misura e contabilità dei lavori.

10) Pratiche  amministrative  e/o  edilizie  Vs.  Enel,  GSE  e  amministrazione 

pubblica.

Per  quanto  concerne  i  dettagli  delle  singole  prestazioni  sopra  elencate,  si  fa 

riferimento allo  ‘Studio di Fattibilità’  redatto  per ciascun edificio residenziale  e al 

‘disciplinare  di  incarico  professionale’  che  sono  parte  integrante  del  presente 

contratto.

Il corrispettivo (IVA compresa) per le prestazioni professionali richieste, comprensivo 

di onorari e spese, riguarda i seguenti immobili:



- Impianto fv n. 7, immobile sito nel Comune di Mantova (Mn), Strada Riviera 

Mincio;

- Impianto fv n. 9, immobile sito nel Comune di San Giorgio Bigarello (Mn), 

via Scrivia;

- Impianto fv n. 11, immobile sito nel Comune di Pozzolengo (Bs), località San 

Giacomo Sotto;

- Impianto fv n. 1, immobile sito nel Comune di Castel d’Ario (Mn), Strada 

Dossi;

- Impianto fv n. 3, immobile sito nel Comune di San Giorgio Bigarello (Mn), 

Via Matteotti;

- Impianto fv n. 6, immobile sito nel Comune di Mantova (Mn), Via Pompilio;

- Impianto fv n. 8, immobile sito nel Comune di San Giorgio Bigarello (Mn), 

via Isonzo;

- Impianto  fv  n.  10,  immobile  sito  nel  Comune  di  Curtatone  (Mn),  Via 

Peschiera;

- Impianto  fv  n.  12,  immobile  sito  nel  Comune  di  Curtatone  (Mn),  Via 

Giuseppe Ungaretti;

- Impianto fv n. 13, immobile sito nel Comune di Bagnolo San Vito (Mn), Via 

Romana Zaita;

N.B.: La presente lettera fac-simile, unitamente alla bozza del disciplinare d’incarico, 

sarà pubblicata sulle pagine ‘social’ a partire dal giorno 13 gennaio 2023 – data di 

apertura della gara per il servizio di progettazione – e dovrà essere consegnata in busta 

chiusa e sigillata con ceralacca, al Presidente dell’Associazione AMA Energia Zero 

A.P.S. presso la sede in Mantova, via L. Gandolfo civ. n. 10 (previa telefonata al cell. 

3468492566), o spedita via posta con Raccomandata RR allo stesso indirizzo, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 14   febbraio   2023.  

Per  ogni  ulteriore  informazione  contattare  la  nostra  sede,  tel.  0376.220887, 

lasciando un messaggio e un recapito telefonico oppure, preferibilmente, via mail 

all’indirizzo amaenergiazeroonlus@gmail.com . 

mailto:amaenergiazeroonlus@gmail.com


TIMELINE GAU 

ORDINE N: 1_2022

- 29 settembre 2022 Presentazione GAU;

- 4 ottobre 2022 Raccolta dati e adesioni;

- 5 ottobre 2022 Inizio sopralluoghi per lo Studio di Fattibilità:

- 15 dicembre 2022 Consegna Studi di Fattibilità;

- 16 dicembre 2022 Apertura “Ordine n. 1_2022” mediante invio modulo di 

adesione;

- 12 gennaio 2023 Chiusura “Ordine n. 1_2022”;

- 13 gennaio 2023 Pubblicazione bando per l’affidamento della    

progettazione esecutiva e D.L.;

- 14 febbraio 2023 Scadenza presentazione offerte servizio di progettazione 

e direzione lavori, convocazione Assemblea per la 

valutazione e assegnazione dell’incarico professionale;

- 16 febbraio 2023 Firma disciplinari di incarico con il tecnico 

professionista, convocazione Assemblea per la firma del 

contratto;

- 9 marzo 2023 Scadenza consegna progetti esecutivi degli impianti;

- 10 marzo 2023 Pubblicazione bando per la selezione dell’impresa 

fornitrice e installatrice;

- 22 marzo 2023 Scadenza consegna offerte delle imprese, convocazione 

Assemblea per la valutazione e l’aggiudicazione 

dell’appalto;

- 23 marzo 2023 Convocazione Assemblea per la firma del contratto;

- Realizzazione degli impianti;

- Collaudo degli impianti;

- Allaccio alla rete.


