
AVVISO ESPLORATIVO/INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.36, COMMA 2, Lettera b, D.LGS N.50/2016) DELLA 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO FOTOVOLTAICO A TERRA DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA 

MOMBARONE N. 27 A MONGRANDO PER LA DURATA DI ANNI 6 (ANNI SEI) 

CUP: B82C22001220004 

In applicazione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 272 del 24/10/2022, con il 

presente avviso il Comune di Occhieppo Inferiore intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici al fine di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016, della manutenzione ordinaria del campo 

fotovoltaico a terra di proprietà comunale sito in Via Mombarone n. 27 a Mongrando. 

L’affidamento avverrà per la durata di anni 6 (diconsi anni sei) decorrenti dalla data del 1 gennaio 2023 

con la possibilità di una proroga tecnica successiva alla scadenza contrattuale di mesi sei. 

Il Presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, a seguito del quale sarà intrapresa la procedura per 

l’affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2,lettera b), del D.Lgs n.50/2016 mediante invito (RDO) sul portale 

del Ministero delle Economie e Finanze MePA . 

Il presente avviso non è vincolante per il Comune di Occhieppo Inferiore, il quale si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte la procedura e di non dar seguito all’affidamento in 

argomento senza che gli operatori economici interessati possano avanzare pretesa o richiesta alcuna nei 

confronti dell’Ente. 

L’esecuzione dell’appalto sarà disciplinata dal “Disciplinare”, che si rende già disponibile al fine di 

consentire a coloro che intendano formulare istanza di invito a partecipare, di essere edotti delle condizioni 

di gara che si andrà a espletare successivamente. 

Stazione appaltante e Responsabile del procedimento: Comune di Occhieppo Inferiore, Piazza Don 

Giuseppe Scaglia n. 1,  PEC: occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it 

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Giovanna Maria Mirabella, Segretario Comunale, in 

sostituzione del Responsabile del Servizio Tecnico assente, telefono 015591791, e-mail: 

urp@occhieppoinf.it. 

Oggetto dell’avviso: l’oggetto dell’avviso è: “Affidamento Servizio di manutenzione ordinaria campo 

fotovoltaico a terra di proprietà comunale sito in Via Mombarone n. 27 a Mongrando”; 

Importo a base di gara per l’offerta economica: offerta in diminuzione rispetto al canone posto a base di 

gara di € 20.000,00 (euro ventimila) (importo per la durata di anni uno esclusa iva). 

Durata: anni sei decorrenti dal 1/1/2023. Alla scadenza potrà essere ammessa una “proroga tecnica” di 

mesi sei al solo scopo di avviare e/o completare la nuova procedura di scelta del contraente (art.106, 

comma 11, D.Lgs n. 50/2016). 

Procedura di affidamento: alla scadenza del termine per l’invio delle manifestazioni di interesse, la 

Stazione Appaltante procederà all’indizione della procedura negoziata di affidamento ai sensi dell’art.36, 

comma 2), lettera b), del D.Lgs n.50/2016 con invito a presentare offerta a tutti coloro che avranno risposto 

al presente avviso, al fine di garantire la massima partecipazione. 

Qualora non pervenga alcuna manifestazione di interesse entro la data di scadenza fissata nel presente 

avviso, si procederà con l’affidamento diretto di che trattasi con scelta dell’operatore economico da parte 

della stazione appaltante. 

 



Criterio di aggiudicazione: la successiva procedura di affidamento sarà aggiudicata applicando il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo elemento prezzo di cui all’art. 95, comma 

2) del D. Lgs. n.50/2016. 

 

Requisiti di partecipazione: Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

soggettivi che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:  

1)  possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

2)  iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, 

nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente; 

3) aver esercitato un’attività compatibile con l’oggetto della gara, in via continuativa per almeno 6 (sei) 

anni. 

4)  certificazione qualità aziendale per la manutenzione di impianti fotovoltaici (UNI EN ISO 9001:2015) 

4)  aver preso visione, con sopralluogo del legale rappresentante dell’ impresa, della struttura oggetto del 

servizio; a tal fine andrà allegata all’istanza di partecipazione la relativa attestazione rilasciata 

dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione 

 

1) TERMINE ULTIMO PER LA RECEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: giorno 10 

novembre 2022 ore 12.00 

2) INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE TRASMESSE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: le 

manifestazioni di interesse, redatte sul modulo predisposto e allegato al presente avviso, 

dovranno essere redatte in lingua italiana, debitamente firmate ed accompagnate da un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Esse dovranno pervenire, entro il 

termine di cui al punto precedente, mediante: 

- posta elettronica certificata a occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it inviando al suddetto 

indirizzo un messaggio con oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO DELLA 

MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOVOLTAICO A TERRA DI PROPRIETA’ COMUNALE 

SITO IN VIA MOMBARONE N. 27 A MONGRANDO – (si ricorda che la posta elettronica 

certificata assume valore legale solo se anche il mittente invia il messaggio da casella 

certificata). Farà fede la data indicata sulla ricevuta di ricezione della stessa. La domanda e 

gli eventuali allegati dovranno essere predisposti in formato immodificabile PDF; 

- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda si considera 

prodotta in tempo utile se pervenuta al protocollo dell’Ente entro il termine sopra indicato. 

La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e data dell’Ufficio 

Postale accertante. L’ente non si assume responsabilità per domande consegnate 

dall’Ufficio Postale successivamente alla scadenza, anche se spedite in tempo utile; 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di OCCHIEPPO INFERIORE. 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

a) Lingue utilizzabili per la presentazione delle manifestazioni di interesse: italiano; 

b) In esito al presente avviso esplorativo saranno invitati alla procedura negoziata tutti coloro che 

presenteranno manifestazione di interesse nei termini e modalità di cui al presente avviso; 

c) Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio finanziario comunale al 

seguente numero di telefono: 015591791 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nei giorni: dal lunedì al 

venerdì. 

 

 



Esclusione della manifestazione di interesse: saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute oltre la scadenza indicata nel presente avviso; 

- mancanti della firma in calce da parte del Legale rappresentante o soggetto munito di procura; 

- mancanti del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del soggetto 

munito di procura; 

- mancanti della prescritta presa visione della struttura oggetto del servizio, rilasciata dall’ U.T. 

Comunale. 

 

Responsabile del procedimento: Il Responsabile del procedimento del presente affidamento è il Segretario 

Comunale Dr.ssa Giovanna Maria Mirabella, in sostituzione del Responsabile del servizio tecnico assente. 

 

Trattamento dei dati personali: i dati forniti al Comune di OCCHIEPPO INFERIORE saranno raccolti e trattati 

ai sensi del Regolamento UE 679/2016, ai fini della presente procedura e della successiva procedura 

negoziata. Il titolare del trattamento è il Sindaco di OCCHIEPPO INFERIORE. Il Responsabile della protezione 

dei dati è Giovanni Arolfo – PEC: Giovanni.Arolfo@mypec.eu. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente Comune di OCCHIEPPO INFERIORE 

(www.comune.occhieppo-inferiore.bi.it) nell’Home Page del Comune e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” nella  sezione “Bandi e contratti” alla voce “Manifestazioni di interesse”, per un periodo di 15 

giorni. 

 

Allegati: 

- Modulo per istanza partecipazione (Allegato A) 

- Disciplinare del Servizio (Allegato B). 

 

 

 

Occhieppo Inferiore, lì 26 ottobre 2022 

 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dr.ssa Giovanna Maria Mirabella 

       Firmato digitalmente 

 

In sostituzione del Responsabile del Servizio assente 

         


