RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER COSTRUZIONE STRUTTURA
La Società M.I.A.C. spa intende realizzare l’ampliamento del fabbricato ospitante il macello bovino,
il fabbricato e’ situato in Cuneo Via Bra 77.
L’ampliamento dell’esistente edificio produttivo attualmente destinato alla macellazione animale e’
finalizzato alla aggiunta di porzione di fabbricato destinato alla lavorazione delle carni.
La fornitura dell’opera sarà di tipo “chiavi in mano” a tutti gli effetti (eccezion fatta per le celle
frigorifere).
E’ richiesta la esecuzione compresa la fornitura dei materiali come da documentazione tecnica che
verra’ consegnata con stampa cartacea e/o supporto informatico in sede di presa visione del
materiale tecnico afferente l’appalto.
I candidati dovranno:
-

dimostrare di essere abilitati all'esercizio dell'attività necessaria per eseguire i lavori
oggetto della presente richiesta di offerta fornendo copia del certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio e Documento Unico di Regolarita’ Contributiva, entrambi in corso di
validità

-

possedere la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire il contratto fino alla
sua scadenza e cioè dimostrare un fatturato annuo medio degli ultimi tre esercizi finanziari
per i quali sono stati chiusi i conti (2015-2016-2017) superiore a 900.000€

-

possedere la capacità tecnica e professionale necessaria per eseguire il contratto fino alla
sua scadenza, nei termini perentori prestabiliti. Per dimostrare di possedere tale capacità,
l'offerente deve soddisfare i seguenti criteri di selezione:
o essere in possesso di certificazione di qualificazione all’esecuzione di lavori
pubblici (SOA) con iscrizione alle seguenti categorie:
- OG1 Class IV-BIS: edifici civili e industriali

Si invitano gli interessati a contattare la segreteria M.I.A.C. al numero telefonico 0171.43394 od
inviare una e-mail all’indirizzo info@miac-cn.com per richiedere la documentazione di progetto ed i
capitolati di offerta entro, e non oltre, il giorno 20 Giugno 2018.
Le offerte dovranno pervenire entro, e non oltre, il giorno 5 luglio 2018

Ricerca manifestazioni di interesse per realizzazione impianto fotovoltaico
La Società M.I.A.C. spa intende realizzare, sulla copertura dell’edifico della propria sede in Cuneo
Via Bra 77, un impianto fotovoltaico di potenza pari a 62,40 kW.
La fornitura dell’impianto sarà di tipo “chiavi in mano” a tutti gli effetti.
E’ richiesta la fornitura, installazione, connessione alla rete elettrica, il collaudo ad opera eseguita, i
servizi di manutenzione ordinaria nel periodo di garanzia, del nuovo impianto fotovoltaico (FV) per
la produzione di energia elettrica.
I candidati dovranno:
-

dimostrare di essere abilitati all'esercizio dell'attività necessaria per eseguire i lavori
oggetto della presente richiesta di offerta fornendo copia del certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio

-

possedere la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire il contratto fino alla
sua scadenza e cioè dimostrare un fatturato annuo medio degli ultimi tre esercizi finanziari
per i quali sono stati chiusi i conti (2015-2016-2017) superiore a 900.000€

-

possedere la capacità tecnica e professionale necessaria per eseguire il contratto fino alla
sua scadenza. Per dimostrare di possedere tale capacità, l'offerente deve soddisfare i
seguenti criteri di selezione.
o adeguata esperienza in materia di fornitura e installazione di impianti fotovoltaici
o aver realizzato negli ultimi 2 anni antecedenti al termine ultimo per la presentazione
dell'offerta, impianti fotovoltaici per una potenza totale pari ad almeno 200 kWp. Tra
questi almeno un impianto deve essere stato connesso alla rete elettrica nazionale
in Media Tensione ed avere una potenza superiore a 50 kWp

Si invitano gli interessati a contattare la segreteria M.I.A.C. al numero telefonico 0171.43394 od
inviare una e-mail all’indirizzo info@miac-cn.com per richiedere la documentazione di progetto ed i
capitolati di offerta entro, e non oltre, il giorno 20 giugno 2018.
Le offerte dovranno pervenire entro, e non oltre, il giorno 5 luglio 2018.

