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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, 

Militello Val di Catania, Francofonte e Palagonia,  

Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. 
 

 
 

Avviso Pubblico 
 per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata,  

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  
per l'affidamento del “servizio di gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici 

comunali per anni cinque (01/01/2019 – 31/12/2023) 
 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  
 

Rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre del Comune di Vizzini n. 580 
dell’11/10/2018, sarà espletata una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.           
n. 50/2016, con il criterio dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi degli art. 95, comma 4, lett. c), dello 
stesso decreto, per l’affidamento del contratto d’appalto relativo al Servizio di gestione e manutenzione degli 
impianti fotovoltaici comunali installati su coperture ed a terra per anni cinque (01/01/2019 – 31/12/2023). 
 
Oggetto dell’appalto: Servizio di gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici comunali installati su 
coperture ed a terra per anni cinque (01/01/2019 – 31/12/2023) – CIG 7645368542, per l’importo 
complessivo di € 174.000,00 (€ 2.900,00 mensili), compresi € 8.700,00 quali oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso, per una base d’asta di € 165.300,00, oltre iva al 22%. 
 
Finanziamento e pagamento: Fondi del bilancio comunale. Il pagamento avverrà mensilmente dopo 
fatturazione, verifica dell’eseguito, acquisizione della liberatoria equitalia, se dovuta, e del DURC, ecc.. 
 
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D.Lgs.            
n. 50/2016 e s.m.i., col criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante ribasso sull’importo a base 
d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Il prezzo offerto deve essere espresso in 
cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta. Si precisa che non 
si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta. 
 
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle 
more dell’adozione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa all’istituzione della 
Banca Dati centralizzata, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la 
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass) 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della 
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
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Descrizione del servizio: L’espletamento del servizio riguarda la gestione, anche amministrativa, e la 
manutenzione ordinaria, descritta nell’allegato A, e straordinaria degli impianti e dei relativi componenti 
(elettrici e non), al fine di garantire il regolare funzionamento degli impianti stessi. 
Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati dall’appaltatore sulla base di 
ragionevoli valutazioni o in seguito al verificarsi di un qualsiasi evento di forza maggiore, che renda 
indispensabile l’intervento straordinario atto al ripristino degli impianti e dei suoi componenti. 
Fa parte del servizio il monitoraggio da remoto, gestito da apposito browser web da realizzare a cura e spesa 
dell’affidatario, mediante connessione internet a banda larga, installando apposita interfaccia su ogni 
inverter, o tramite altro sistema ritenuto idoneo dalla stazione appaltante. 
Si riassumono, di seguito le attività prevalenti oggetto della prestazione: 

a) conduzione ed esercizio, per tutta la durata del contratto, degli impianti fotovoltaici e di tutte le 
relative apparecchiature accessorie fino ai contatori di energia; 

b) espletamento di servizi di assistenza su pratiche burocratiche annuali di gestione connessioni alla rete 
elettrica e la cura dei rapporti con il gestore della rete elettrica, degli adempimenti annuali presso 
l’AEEG, l’Ufficio delle Dogane (per attività di Officina Elettrica) e i rapporti con Enel Distribuzione; 

c) manutenzione ordinaria, programmata, descritta nell’allegato A, e non programmata (straordinaria), 
per la durata del contratto, degli impianti fotovoltaici e di tutte le relative apparecchiature accessorie, 
le attrezzature necessarie ed opportune, comprensiva di tutte le riparazioni e sostituzioni richieste per 
il regolare funzionamento e la completa garanzia di affidabilità e buona conservazione dei diversi 
componenti, qualsiasi sia la causa che richiede l’intervento; 

d) realizzazione di tutti gli interventi necessari perché gli impianti mantengano la conformità alla 
normativa vigente, dal punto di vista elettrico, edilizio ed ambientale e vengano mantenuti a norma di 
legge e nel rispetto di eventuali prescrizioni nel frattempo impartite dalle autorità competenti per 
tutto il periodo di durata del contratto; 

e) fornitura e adeguate scorte di magazzino di ogni materiale di uso e consumo per tutta la durata del 
contratto;  

f) redazione e consegna all’Amministrazione Comunale delle relazioni annuali circa la conduzione e la 
manutenzione degli impianti e la presentazione, a cadenza triennale, di una dettagliata relazione 
intermedia o finale sulla manutenzione effettuata nel periodo contrattuale e sullo stato degli impianti, 
la produzione e la resa degli stessi; 

g) supporto amministrativo all’Amministrazione Comunale nei passaggi di cambio titolarità impianti, 
modifiche sui portali di censimento e rendicontazione dei profili rappresentante legale, responsabile, 
operatori, eventuali modifiche di convenzioni, ecc.. 

 
Partecipanti alla procedura: Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici che 
posseggono i requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed i requisiti di idoneità 
professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali sotto riportati: 
1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della Provincia in cui ha sede, riferita ad 

attività inerente all’oggetto del presente appalto con le relative abilitazioni; 
2. possesso di un fatturato globale dell’ultimo triennio approvato (2015/2016/2017) complessivamente non 

inferiore al doppio del valore stimato dell’appalto (€ 348.000,00). Tale requisito dovrà essere dimostrato 
in fase di gara attraverso uno dei seguenti mezzi di prova (All. XVII del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): 
A) dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa degli ultimi tre esercizi; 
B) idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due diversi istituti di credito a rilevanza nazionale 
ed attestanti che la società concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità 
e puntualità;  
C) presentazione di estratti di bilancio; 
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3. aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni (2015/2016/2017) almeno tre servizi analoghi a quello 
oggetto del presente appalto. Tale requisito dovrà essere dimostrato in fase di gara attraverso i seguenti 
mezzi di prova (All. XVII del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): 
A. Elenco dei principali servizi (almeno tre) effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari, pubblici o privati;  
B. Una dichiarazione indicante l’organico medio annuo del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti 
durante gli ultimi tre anni; 

4. possesso della certificazione del sistema di qualità (UNI EN ISO 9001-2008 o successive). 
 
Presentazione delle istanze ed operatori economici invitati alla procedura: Gli operatori economici 
interessati devono far pervenire, pena esclusione, la propria candidatura-disponibilità inviando apposita 
istanza alla Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it entro le ore 12.00 del giorno 26/10/2018, utilizzando 
preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, non allegando altra documentazione. 
Qualora le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a quindici si procederà a sorteggio pubblico 
il giorno 30/10/2018 alle ore 09.30 nella sede della Centrale Unica di Committenza c/o i locali del Settore 
dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti in viale Buccheri s.n., al quale saranno ammessi i legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

 ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.**) in base 
al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei 
numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi dei concorrenti; 

 estrazione di quindici numeri. Le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno 
ammesse alla gara, le altre saranno escluse; 

 al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi dei concorrenti esclusi, mentre i nomi dei quindici 
concorrenti ammessi verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. 

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. 
Nel caso, invece, che le candidature/disponibilità sono in numero inferiore a quindici si procederà ad invitare 
tutti gli operatori economici che ne hanno manifestato l’interesse. 
 
Pubblicazione: Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Comunale on_line e sul sito istituzionale del 
Comune di Vizzini, sede della Centrale Unica di Committenza.  
 
Informazioni: Trattandosi di ricerca di mercato, il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici aventi i requisiti previsti per legge e sopra indicati 
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per l’Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta, pertanto, in questa fase non occorre presentarne. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Si tratta esclusivamente di un’indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura relativa 
all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti 
abbiano nulla a pretendere. 
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Il trattamento dei dati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. 
per finalità unicamente connesse alla presente procedura. 
 
Responsabile Unico del Procedimento è il dott. arch. Salvatore Lentini – Settore dei Servizi Tecnici – 
Comune di Vizzini – Tel. 0933.1937313. 
 
Vizzini, 11 ottobre 2018 
            F.to Il Responsabile della C.U.C.   
                             (dott. arch. Lentini Salvatore) 
 
 
 
 


