COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016)
per l'affidamento della fornitura e installazione di impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica per conto del Comune di Porto
Torres da installare sulle coperture di proprietà privata “condomini e
singole unità abitative” ricadenti nell'abitato di Porto Torres.
SI RENDE NOTO
che il Comune di Porto Torres, intende espletare una gara mediante
l’utilizzo del sistema M.E.P.A. con RDO (MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON RICHIESTA DI OFFERTA)
ai sensi dell'art. 37 comma 2 del codice, avente ad oggetto la
fornitura in oggetto evidenziata.
Tale manifestazione di interesse è finalizzata ad
rispetto dei principi di libera concorrenza, non
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, le
alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.
50/2016.

individuare, nel
discriminazione,
Ditte da invitare
b) del D.Lgs n.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Porto Torres – Area Lavori Pubblici, Urbanistica,
Manutenzioni, Edilizia, Ambiente e Tutela del Territorio, P.zza Umberto
I, 07046 Porto Torres (SS), - Tel. 079/5008094 – 5008082 – 5008005
5008052,
e-mail:
azara.marco@comune.porto-torres.ss.it,
vinci.claudio@comune.porto-torres.ss.it
–
baldino.paola@comune.porto-torres.ss.it
–
sanna.mariafrancesca@comune.porto-torres.ss.it
P.E.C.: appalti@pec.comune.porto-torres.ss.it
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
procedimento è l'Ing. Claudio Vinci.
 Tel.: 079-500.8094
 E-mail: vinci.claudio@comune.porto-torres.ss.it
 PEC: appalti@pec.comune.porto-torres.ss.it

OGGETTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura e installazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per conto del
Comune di Porto Torres da installare sulle coperture di proprietà
privata “condomini e singole unità abitative” ricadenti nell'abitato di
Porto Torres.
Gli impianti che saranno posti a disposizione delle utenze beneficiarie
devono possedere i seguenti requisiti minimi per l’applicazione del
“modello unico” di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico
(MISE) 19 maggio 2015;
• realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in
bassa tensione;
• aventi potenza non superiore a quella già disponibile;
• aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
• per i quali sia richiesto contestualmente l’accesso allo scambio sul
posto;
• realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis,
comma 5, D.Lgs. n. 28/2011 (relativi a interventi soggetti a denuncia
di inizio attività e di interventi di attività edilizia libera);
• assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di
prelievo.
ULTERIORI SPECIFICHE NEL CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO
CHE
SI
RENDERA'
DISPONIBILE
CONTESTUALMENTE ALLA LETTERA D'INVITO.
VALORE DELL’APPALTO
L'importo presunto dell'appalto ammonta ad € 182.574,59 (euro
centottantaduemilacinquecentosettantaquattro/59) di cui € 23.814,08
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
L'importo a base di gara comprende il costo della manodopera che la
stazione appaltante ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice ha
stimato in € 20.707,89 (euro ventimilasettecentosette/89)
DURATA DELL’APPALTO
L'appalto dovrà essere eseguito entro mesi sei dalla stipula del
contratto.
AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, e con esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 8.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere i
seguenti requisiti:
 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016, espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti
indicati nella medesima norma.
 essere iscritti alla Camera di Commercio per attività inerente
l'oggetto della presente gara o che abbiano come oggetto nel loro
Statuto lo svolgimento di attività inerente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si
qualificano producendo documentazione conforme alla normativa
vigente nei rispettivi Paesi.
 essere autorizzati operare sugli impianti di cui al comma 2 dell'art.1
D.M. 37/2008 - Lettera “A”
 tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa dell'affidamento, l’operatore economico deve aver realizzato, in almeno
uno degli ultimi tre esercizi finanziari 2014-2015-2016, un fatturato
nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore ad

€

182.574,59
Ai sensi dell'art. 48 comma 11 del D.lgs n. 50/2016
l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato
ammesso individualmente, ha la facoltà di presentare offerta
o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le manifestazioni di interesse redatte in lingua italiana, mediante
l’utilizzo dell’allegato fac – simile, dovranno essere inviate al seguente
indirizzo appalti@pec.comune.porto-torres.ss.it, entro e non oltre le
ore 10:00 del 04/12/2017.
La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto dell’appalto, la
ragione sociale del richiedente, l’espressa richiesta di partecipazione
alla procedura in esame, nonché l’indirizzo pec presso cui ricevere
eventuali comunicazioni.
Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore, oppure da un procuratore. In tal caso dovrà
essere allegata anche copia conforme all’originale della relativa
procura.
Le istanze e relative dichiarazioni pervenute oltre il termine suddetto
non saranno ammesse.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato
istanza di partecipazione alla presente procedura potranno essere
ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata. L'invito
sarà rivolto, ad almeno 15 operatori economici, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero, e laddove il numero di operatori che
manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura sia
superiore, i soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio
pubblico che avrà luogo presso il Comune di Porto Torres il
giorno 04/12/2017 alle ore 12:00.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il
sorteggio delle imprese da invitare qualora il numero delle
manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori
economici interessati sia valutato comunque numericamente
compatibile con la possibilità di estendere l’invito a negoziare a tutti i
partecipanti.
L'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche
se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il
riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere
all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di
quelli estratti ed invitati a gara, nel rispetto dei tempi previsti dall'art.
53 del D.Lgs n. 50/2016. Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di
posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione
mediante pubblicazione sul sito informatico dell’Ente, anche il giorno
antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole
comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i quali,
pertanto, dovranno verificare sul sito web del Comune di Porto Torres
www.comune.porto-torres.ss.it l’eventuale rinvio.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in
presenza di una sola candidatura o comunque di un numero di
candidature inferiore al minimo previsto.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non
genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico
Si precisa inoltre che, tra coloro che avranno presentato la propria
candidatura entro il termine decadenziale, saranno invitati a
presentare offerta mediante (RDO) esclusivamente gli operatori con
regolare iscrizione nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (ME.PA.) presente nel sito www.acquistinretepa.it al
Bando “ BENI” Categoria: “Impianti e beni per la produzione di energia
da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica/fotovoltaico” attivo
dal 07/06/2017.

ULTERIORI INFORMAZIONI
La candidatura alla presente selezione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del
servizio oggetto d’appalto che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione
della procedura negoziata.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge
196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Porto Torres
www.comune.porto-torres.ss.it alla sezione bandi Amministrazione
Trasparente.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Dott. Marco Azara
– Dr. Ing. Paola Baldino ai seguenti recapiti Tel 079/5008052 –
079/5008082, E-mail: azara.marco@comune.porto-torres.ss.it pec:
appalti@pec.comune.porto-torres.ss.it

Porto Torres, lì 24/11/2017
Firmatario dell'avviso
Claudio Lino Vinci AZARA MARCO
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