
 
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 

Provincia di Bergamo 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A REALIZZARE, MEDIANTE LIBERALITA’, LE OPERE DI 

RIFACIMENTO LATO DESTRO DI VIA ROCCA E PARTE DELLA PIAZZA AGLIARDI. 
 
 

IL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 
 

PREMESSO CHE : 
 
‐Con  nota  14.01.2014 prot. 514 il Presidente della BCC Bergamasca Orobica di Cologno al Serio si rendeva 
disponibile “nell’ottica di un reciproco sostegno con positive ripercussioni in ambito sociale e culturale, accollarci 
l’onere per il rifacimento delle pavimentazioni esterne al nuovo edificio, che da tempo risultano fortemente 
ammalorate e creano notevoli disagi al transito dei pedoni”, lasciando in capo all’amministrazione comunale il solo 
onere per la direzione dei lavori, il piano di sicurezza e per il collaudo dell’opera. 
-In data 12.02.2015 di protocollo comunale n. 2195, la BCC depositava il progetto dell’opera di “rifacimento 
marciapiede lato destro di via Rocca e parte di Piazza Agliardi” coerentemente al progetto sottoposto alla 
Soprintendenza ed autorizzato dalla medesima con atto n. 1993 del 15.04.2015 pervenuto in data 22.04.2015 al prot. 
6086 ; 
-Con nota del 15.07.2015 protocollo comunale n. 11263 il Presidente della BCC Orobica di Cologno al Serio, 
facendo seguito alla Sua precedente nota, manifestava l’intenzione di accollarsi anche gli oneri per la Direzione dei 
Lavori e per il coordinamento della sicurezza, precedentemente esclusi, lasciano in capo al Comune di Cologno al 
Serio il solo onere della collaudazione delle opere; 
-La Giunta Comunale con deliberazione n. 83 del 06.08.2015 ha approvato il suddetto progetto presentato dalla BCC 
Bergamasca e Orobica dando atto che il  medesimo dovrà essere oggetto di idoneo titolo edilizio secondo la 
normativa vigente in materia edilizia – DPR 380/01 e L.R. 12/2005 –. 
-In data 28.09.2015 con prot. n.14671 la BCC ha depositato l’istanza di Permesso a Costruire per il lavori di cui 
sopra. Il permesso a costruire è in fase di istruttoria. 
Il progetto presentato si compone dei seguenti documenti ed elaborati: 
1- Inquadramento territoriale; 
2- Planimetria stato attuale; 
3- Planimetria generale di progetto; 
4- Planimetria quotata di progetto; 
5- Planimetria arredo urbano particolari; 
6- Aree di intervento superfici; 
7- Schema rete di smaltimento delle acque bianche; 
8- Computo metrico estimativo; 
9- Relazione illustrativa; 
10- Documentazione fotografica; 
11- Capitolato d’appalto; 
12- Elenco prezzi. 
Il progetto importa la somma di €.225.076,00 per i soli lavori al netto degli oneri di sicurezza che ammontano a €. 
10.000,00, oltre a: 
IVA €.   51.716,72 
Spese tecniche contributi e IVA €.   16.032,00 
Altro ( allacciamenti servizi e imprevisti) €.   12.200,00 
Per complessivi €.  315.024,72 
I cd. costi aziendali inerenti la sicurezza e le spese riguardanti il costo del personale da non assoggettare a ribasso 
del prezzo, dovranno essere indicati nel contratto di affidamento dei lavori. 
-il comune intende procedere con la esplorazione del mercato per individuare eventuali altri operatori privati 
interessati alla esecuzione delle opere cui sopra; 
 
RITENUTO opportuno, da parte di questo Ente, sulla scorta delle citate premesse, acquisire da parte degli operatori 
privati la manifestazione del proprio interesse a realizzare e sostenere finanziariamente i costi per le opere di cui in 
premessa ed il cui progetto è depositato presso gli uffici comunali; 
 



RILEVATO che il sostegno dei soggetti privati a favore della realizzazione di opere di pubblica utilità può avvenire 
sotto forma di liberalità; 

 
INVITA 

 
gli operatori economici privati interessati a condividere ed eseguire le opere di rifacimento lato destro di via Rocca e 
parte della Piazza Agliardi. 
Gli operatori economici interessati possono prendere atto dei documenti e dei progetti agli atti di questo comune e far 
pervenire la propria manifestazione di interesse attraverso una comunicazione indirizzata al Comune Cologno al 
Serio – Area Gestione del Territorio, a mezzo posta o consegna a mano all’ufficio di Protocollo dell’Ente entro il 
termine del 10/04/2016, indicando la volontà a realizzare, mediante liberalità, le opere di rifacimento lato destro di via 
Rocca e parte della Piazza Agliardi secondo i contenuti del progetto approvato con proprio atto dalla Giunta 
Comunale. La disponibilità a realizzare mediante liberalità le opere cui sopra è subordinata alla sottoscrizione di una 
dichiarazione attestante l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di 
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa nei rapporti con la stessa e l’assenza di 
conflitti di interessi tra l’attività pubblica e quella privata. 

 
 

Il Resp. Area Gestione Territorio 
Simone Pinotti 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2 


