GRUPPO MABO S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
MABO PREFABBRICATI SPA IN A.S.

Invito a partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico
professionale ad architetto o ingegnere per la stima del valore economico di un
impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica di distribuzione installato su
pensilina adibito a parcheggio auto, sito in locatita' ferrantina - bibbiena (ar).

Con il presente avviso, che viene pubblicato in conformità al D.M. 28.07.2016, si invitano tutti i
soggetti aventi i requisiti e le competenze professionali previsti dalla legge e che abbiano maturato
specifica esperienza come architetti o ingegneri a far pervenire a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo pec della procedura (mabocommissariogiudiziale@,legalmail.it) la disponibilità ad
assistere la società in amministrazione straordinaria sopra indicata in relazione all'oggetto precisato
nell'invito. La dichiarazione di disponibilità dovrà contenere specifica autorizzazione alla
pubblicazione

dei

documenti

trasmessi

sul

sito

della

procedura

www.amministrazionesfraordinariamabo.eu
La dichiarazione di disponibilità (che potrà prevedere anche l'impegno congiunto con altro
professionista, purché l'onorario sia unico) dovrà essere corredata da curriculum vitae e da una
offerta economica che, in conformità al DM 28.07.2016, non potrà superare i valori medi delle
tariffe professionali di riferimento per la categoria professionale di appartenenza ridotti della metà.
Si prevede sin d'ora la possibilità di richiedere al soggetto selezionato eventuali aggiornamenti e/o
integrazioni per i quali il corrispettivo non potrà superare il 50% di quanto riconosciuto in base al
presente incarico. Non saranno ritenute valide le candidature che non rispettino i requisiti di cui
sopra. I preventivi dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 28 maggio
2019 ore 13.00 secondo le modalità sopra indicate.
La migliore offerta selezionata (sulla base delle competenze professionali, dell'offerta economica e
precedenti esperienze nel settore delle amministrazioni straordinarie) da parte dell'Ufficio
Commissariale verrà sottoposta all'autorizzazione del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'ari. 41,
2 comma, D. Lvo n. 270/99.
In caso di mancato conferimento dell'incarico professionale non seguirà alcuna comunicazione da
parte della Procedura. Il presente avviso non costituisce proposta negoziale ma solo un invito ad
offrire. L'aggiudicazione rientra nella discrezionalità tecnica degli organi della procedura.
L'incarico conferito sarà pubblicato in conformità all'art. 675, comma 1, della Legge n. 208/2015.

Il Commissario Straordinario
Mabo Prefabbricati
Prof. Avv. Lucio Francario

