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Avviso Pubblico
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Settore LL.PP. del Comune
di Licodia Eubea n. 354 del 24/05/2021, è stata indetta una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.  1,  comma  2,  lett.  b)  e  segg.  della  Legge  11/09/2020  n.  120,  di  conversione  del  D.L.
16/07/2020 n. 76, per l’individuazione dell’operatore economico che eseguirà gli interventi di
“Realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato con biomasse e di un impianto
fotovoltaico da installarsi presso gli impianti sportivi comunali siti in piazza Frate F.sco Cascio” - PSR
Sicilia 2014/2020 sottomisura 7.2 - Finanziamento D.D.S. n. 4469 del 16/12/2019 - CUP:
G46D17000270009 - CIG: 8768641F73;

Dato atto che con la suddetta determinazione è stato stabilito di selezionare i soggetti da invitare
mediante manifestazione di interesse cui possono partecipare gli operatori economici che
possiedono i requisiti soggettivi e di qualificazione richiesti;

Riassunti gli elementi essenziali degli interventi:

Luogo di esecuzione: Impianti sportivi siti in Piazza Frate Francesco Cascio a Licodia Eubea;

Termine di esecuzione: giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori;

Importo dei lavori assoggettato a ribasso: € 340.891,31;

Importo costo sicurezza non soggetto a ribasso: € 11.653,28;

Importo complessivo dell’appalto: € 352.544,59 (di cui a corpo € 250.000,00);

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione Cat. Class.
Qualificazione
obbligatoria

(si/no)
Importo (€) %

Indicazioni ai fini della gara
Prevalente o
scorporabile Subappaltabile

Impianti per la
produzione di

energia elettrica
OG9 II si 352.544,59 100 Prevalente Fino al 30%

Finanziamento: DDS n. 4469 del 16.12.2019 del Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento Regionale
Agricoltura, a valere sui fondi di cui al “Programma Sviluppo Rurale 2014/2020, sottomisura 7.2”;

Pagamenti: al raggiungimento dell’importo, al netto del ribasso d’asta, di € 100.000,00 (art. 26, del
CSA);

Informazioni su varianti: è autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, ai sensi
dell’art. 95, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., modificando anche il layout posto a base di gara,
purché queste:

- prevedano un impianto di cogenerazione che non produce scorie/liquidi da smaltire e
consentano una riduzione del residuo del processo di gassificazione, mediante un derivato
come “biochar” o similare, qualificato e certificato, e/o offrano una svariata tipologia di
biomasse per la messa in funzione dell’impianto e riducano i consumi energetici, e/o migliorino
la localizzazione e la protezione dell’impianto e/o offrano un sistema di automazione/gestione
dell’impianto, su rete internet, al fine di facilitarne il controllo e la gestione da remoto;

- prevedano un impianto fotovoltaico con una migliore localizzazione, una diversa distribuzione
ed una maggiore potenza di Kwp e/o offrano un sistema di automazione/gestione
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dell’impianto, su rete internet, al fine di facilitarne il controllo e la gestione da remoto.
La proposta di variante migliorativa dovrà contenere una dettagliata relazione illustrativa,
completa di grafici, che ne espliciti i risultati previsti. I concorrenti dovranno indicare nelle
proposte migliorative:

- i principi e i criteri utilizzati nella redazione della proposta;
- le fasi e le modalità di attuazione;
- i risultati attesi e le verifiche di riscontro;

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in esecuzione della
determinazione dirigenziale n. 354 del 24/05/2021, adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  con  i  criteri  indicati  di  seguito  fino  al  raggiungimento  massimo  di  100
punti:

Elemento 1 - Migliore qualità degli impianti (Max 30 punti): migliorie della qualità degli
impianti di cogenerazione e fotovoltaico in termine di resa e di produzione che si concretizzano
nel prevedere miglioramenti tecnologici, prestazionali, di durabilità e di manutenzioni
programmate, di natura diverse da quelle intese come varianti ed indicate al seguente
“Elemento 3 - Migliorie tecniche derivanti dalla eventuale variante”;
Elemento 2 - Servizio di manutenzione (Max 20 punti): impegno a garantire un servizio di
manutenzione ordinaria per un maggior periodo dall’intervenuto collaudo degli impianti ed a
intervenire nell’eventualità entro 24 h dalla segnalazione. Fa parte del servizio, a titolo
esemplificativo, anche la gestione amministrativa/burocratica connessa alla entrata in esercizio
degli impianti coadiuvando il D.L. e la gestione amministrativa con i vari enti nel periodo di
utilizzo;
Elemento 3 - Migliorie tecniche derivanti dalla eventuale variante (Max 18 punti): diversa
localizzazione dell’impianto di cogenerazione all’interno degli impianti sportivi comunali al fine di
migliorarne l’accessibilità, la protezione e lo stoccaggio della biomassa, in aggiunta a quanto
indicato al paragrafo “Informazioni su variante”;
Elemento 4 - Valorizzazione competenze professionali (Max 7 punti): Attività di valorizzazione
delle capacità e delle competenze tecnico/professionali del personale interno
all’amministrazione all’uopo individuato per la gestione e manutenzione futura degli impianti,
intesa come percorsi formativi durante e dopo la realizzazione degli impianti;
Elemento 5 - Prezzo (Max 25 punti);

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente. Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il
metodo aggregativo-compensatore, come da linea guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs.
n. 50/2016 recanti “offerta economica più vantaggiosa”;

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ex AVCP, oggi ANAC, con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre
2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC, 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;
Atteso che  ai  sensi  della  lettera  b)  del  2°  comma  dell’art.  1  del  Decreto  Semplificazioni  devono
essere selezionati almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l’indicazione anche
dei soggetti invitati;
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Rende noto che in data 18/06/2021, alle ore 09.00, nella sede della Centrale Unica di Committenza
c/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini sita in viale Buccheri s.n., procederà al
sorteggio pubblico fra i soggetti che hanno manifestato la propria disponibilità ed aventi il requisito
tecnico-economico minimo di legge (possesso attestazione SOA nella categoria OG9 classifica II), al
fine di individuare DIECI operatori economici da invitare alla procedura in parola;

Presentazione delle istanze ed operatori economici invitati alla procedura: Gli operatori
economici interessati devono far pervenire, pena esclusione, la propria candidatura-disponibilità
tramite piattaforma telematica e-procurement entro le ore 12.00 del giorno 15/06/2021,
utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, non allegando altra
documentazione;

Qualora le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a dieci si procederà a sorteggio
pubblico il giorno sopra indicato 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 registrazione nella piattaforma telematica. Prima dell’estrazione
verrà esposto l’elenco dei numeri, senza indicazione dei nomi dei concorrenti;

- estrazione di dieci numeri più dieci di riserva. Le domande corrispondenti ai primi dieci numeri
estratti saranno ammesse alla gara, se confermato il possesso dei requisiti, le altre saranno
escluse;

- se i requisiti di qualche concorrente non sarà confermato, saranno ammessi i riservisti, sempre
previa conferma del possesso dei requisiti;

- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi dei concorrenti esclusi, mentre i nomi dei
dieci 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 siano in numero inferiore a dieci si procederà ad
invitare tutti gli operatori economici che ne hanno manifestato l’interesse ed in possesso dei
requisiti, integrandoli con altri operatori fino al raggiungimento minimo di dieci.
Rende noto, altresì, che la gara, sia nella fase della manifestazione di interesse che
nell'espletamento  vero  e  proprio,  verrà  effettuata  (ai  sensi  dell'art.  58  del  D.Lgs.  50/2016)  in
modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”)
disponibile all'indirizzo web:
https://portaleappalti-cuc-comune-vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma. Per
l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, sarà necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida (soggetto che sottoscrive l’istanza di
partecipazione e l’offerta);

- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.

Per il primo accesso è necessario registrarsi alla Piattaforma, raggiungibile all’indirizzo
https://portaleappalti-cuc-comune-vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, seguendo la procedura
di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
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Responsabile Unico del Procedimento: geom.  Lorella  Grosso  del  Settore  LL.PP.  del  Comune  di
Licodia Eubea, PEC: comune.licodiaeubea.ct@pec.it - email: utc.llpp@comune.licodiaeubea.ct.it

Vizzini, 31 maggio 2021

 F.to Il Responsabile della C.U.C.
(dott. arch. Lentini Salvatore)

Allegato: schema di disponibilità.


