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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE 
A 150.000,00 EURO, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. –
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPOSITO DI PORDENONE – VIA PRASECCO, 58 E 
GESTIONE PRATICA G.S.E. 
 
Si rende noto che ATAP S.p.A., con Delibera del Consiglio di amministrazione del 02.08.2019, ha disposto di 
pubblicare il presente avviso, avente per oggetto i lavori di seguito descritti, al fine di individuare, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, n. 5 (cinque) operatori 
economici in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
da invitare a procedura negoziata senza pubblicazione di bando, con aggiudicazione secondo il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
1 – STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione: ATAP S.p.A.  
Indirizzo: Via Candiani n. 26, 33170 Pordenone (PN) 
P.I. e C.F. 00188590939; Telefono: 0434/224401; Fax: 0434/224410 
PEC: pec.atappn@legalmail.it - E-mail: atappn@atap.pn.it 
 
2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA 
a. IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
Realizzazione impianto fotovoltaico ed installazione di n. 132 pannelli fotovoltaici, orientati in direzione sud e 
costituiti da celle di silicio policristallino da 320 Wp per singolo pannello e per complessivi 42,24 Kw. 
Assistenza e gestione pratica G.S.E. per il servizio di scambio sul posto. 
Il termine di ultimazione dei lavori è fissato giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna: Giorni 30 (trenta) 
Gli importi sono i seguenti (IVA e ulteriori oneri esclusi). 
Importo complessivo euro 76.200,00, di cui: 
Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)   euro   69.696,00 
Oneri di progettazione e gestione pratica GSE (soggetto a ribasso) euro     5.000,00 
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso) euro     1.504,00 
Non saranno ammesse offerte condizionate o in aumento. Il pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura 
fine mese. La fornitura si intende franco deposito ATAP S.p.A. – via Prasecco, n. 58 – Pordenone (PN). 
Ai fini della qualificazione si rilevano le seguenti categorie di lavorazioni: 

Categoria Class.      Importo     %   Oneri sic.       Totale 

OG9 Impianti prod. energia elettrica I 69.969,00€ 100,00 1.504,00€ 71.200,00€ 

TOTALE  69.969,00€ 100,00 1.504,00€ 71.200,00€ 

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta percento) dell’importo complessivo del 
contratto. 
 
3 - REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Saranno ammessi alla gara gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di seguito specificati, tra i quali, in 
particolare, Operatori Economici con idoneità di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla manifestazione d’interesse: 
- devono esser rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. in carta semplice, con la 

sottoscrizione con firma autografa del dichiarante (Rappresentante Legale dell’Operatore Economico); a tal 
fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica della carta d’identità del dichiarante, in corso di 
validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 
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- potranno essere sottoscritte anche da Procuratori dotati del potere di impegnare contrattualmente 
l’Operatore Economico stesso ed in tal caso va allegata, oltre alla copia fotostatica della carta d’identità del 
dichiarante, anche copia autenticata o conforme all’originale della relativa procura; 

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singola, raggruppata, 
consorziata, aggregata in rete d’imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 
quanto di propria competenza. 

Gli Operatori Economici plurisoggettivi non ancora costituiti devono produrre inoltre impregno irrevocabile a 
costituirsi in raggruppamento quando invitati alla gara, dando mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, qualificato come mandatario ed indicato già in sede di manifestazione d’interesse. 
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in 
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione. 
a. Requisiti artt. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Il candidato attesta, per tutti i soggetti previsti, il possesso di tutti i requisiti richiesti mediante dichiarazione 
sostitutiva, in conformità alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e e s.m.i. (preferibilmente 
utilizzando l’allegato “Allegato 1_Manifestazione d’interesse_Impianto fotovoltaico”): 

• l’assenza di ogni causa d’esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.. Ai fini della presente causa di 
esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli 
incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico 
o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo; 

• l’iscrizione, per l’attività o categoria corrispondente o equiparabile a quella oggetto dell’appalto della 
presente manifestazione di interesse, nel registro delle imprese o agli albi istituiti presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei 
registri professionali o commerciali (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente 
in Italia); 

• qualificazione ai sensi di legge per le lavorazioni/categorie indicate punto 2, ultimo periodo, posseduti nella 
misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i., ancora in vigore ai sensi dell'art. 217, comma 1, lettera u) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

b. Requisiti di ordine speciale 
L’Operatore Economico deve dichiarare il possesso dei requisiti indicati all’art. 90, comma 1, lettere a), b), e c) 
del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente di avere: 
a) effettuato lavori analoghi di importo non inferiore a quello della categoria indicata eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito;  
b) sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

dichiarati eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione della lettera d’invito. In caso di rapporto 
tra costo del personale importo dei lavori inferiore a quanto richiesto, troverà applicazione quanto indicato 
all’art. 90 del DPR 207/2000; 

c) in dotazione adeguata attrezzatura tecnica. 
Qualora l’Operatore Economico alleghi attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 (regolarmente autorizzate), che documenti il possesso della 
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qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori in oggetto, la sola attestazione farà fede per la 
dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine speciale. 
c. Avvalimento 
Le imprese potranno avvalersi dei requisiti previsti dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Si specifica che il soggetto concorrente (soggetto ausiliato) può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ognuno 
dei requisiti richiesti (non si ammette, cioè, l'avvalimento di più imprese ausiliarie, in ragione del limitato importo 
del servizio richiesto). 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, anche l’impresa ausiliaria è tenuta a fornire comprova, 
mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
del possesso di tutti i requisiti richiesti di cui al punto a. (preferibilmente utilizzando l’allegato “Allegato 
1_Manifestazione d’interesse_ Lavori parcheggi dipendenti e ftv”). 
 
4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La candidatura dovrà pervenire, in lingua italiana, all’indirizzo PEC pec.atappn@legalmail.it – entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 23.10.2018. 
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra candidatura, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla 
precedente. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo la PEC non 
venga recapitata in tempo utile. 
La suddetta PEC dovrà contenere la seguente indicazione nell’oggetto: 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PREGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO 
IL DEPOSITO DI PORDENONE – VIA PRASECCO, 58 E GESTIONE PRATICA G.S.E.” 
 
5 – PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  
La presente procedura costituisce una manifestazione d’interesse finalizzata al successivo invito per 
l’affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
6 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Entro il termine di cui al punto 4 dovranno essere presentate le manifestazioni d’interesse composte e corredate 
dalla seguente documentazione: 
1. Manifestazione d’interesse di partecipazione alla gara sottoscritta dal dichiarante (Rappresentante Legale 

dell'Operatore Economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'Operatore 
Economico stesso) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con allegata 
copia fotostatica della carta di identità del sottoscrittore in corso di validità (allegati “Allegato 
1_Manifestazione d’interesse_Impianto fotovoltaico” ed “Allegato 1bis_Manifestazione d’interesse_ 
Impianto fotovoltaico);  

2. Se del caso, integrazione aggiuntiva alla documentazione richiesta al precedente punto; 
3. Se del caso, copia autentica o conforme della Procura; 
4. Se del caso, per le imprese che intendono partecipare in qualità di Operatore Economico Plurisoggettivo, 

manifestazione d’interesse di partecipazione alla gara (allegato “Allegato 1_Manifestazione d’interesse_ 
Impianto fotovoltaico”) sottoscritta da ogni singolo Operatore Economico partecipante, con le modalità di cui 
al punto 3, nonché ogni singolo altro documento necessario alla regolare richiesta di partecipazione (punti 2, 
3, 4 della presente lista); 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposita modulistica predisposta da 
ATAP S.p.A. e allegata al presente avviso e dovrà essere sottoscritta, a pena d’esclusione, in forma autografa dal 
Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, ovvero da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese facenti 
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parte di un costituito/costituendo RTOE o Consorzio, con accompagnata copia fotostatica del documento 
d’identità di tutti i sottoscrittori; potrà essere firmata, sempre in forma autografa, anche da un Procuratore 
avente potere di impegnare contrattualmente l’Operatore Economico ed in tal caso andrà allegata anche copia 
della procura. 
La mancata o incompleta documentazione su esposta comporterà l’attivazione dell’istituto del soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
7 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
La Stazione Appaltante, verificata la completezza della documentazione presentata, si riserva di procedere, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., invitando unicamente i soggetti che abbiano 
presentato tutta la documentazione necessaria e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 
Alla procedura di gara saranno invitati n. 5 (cinque) operatori economici. 
Se saranno pervenute richieste in numero inferiore a 5 (cinque), si procederà ad invitare alla procedura negoziata 
tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e sono risultati idonei, con facoltà, da parte della 
Stazione Appaltante, di integrare l’elenco degli invitati, a cura del R.U.P., fino al raggiungimento di un numero 
massimo di 5 invitati per ciascun lotto. 
Se saranno pervenute richieste in numero superiore a 5 (cinque), si procederà con sorteggio pubblico il giorno 
23.10.2019 alle ore 15:30 presso la sede di ATAP S.p.A. in via Candiani, n. 26 - 33170 Pordenone, al fine di estrarre 
n. 5 (cinque) operatori da invitare alla gara. Prima del sorteggio si darà lettura del verbale, limitatamente alle 
istanze escluse e relative motivazioni, onde tenere riservate le generalità degli operatori economici ammessi al 
sorteggio. Ciascuna domanda di partecipazione ammessa al sorteggio verrà contrassegnata da un numero 
progressivo crescente (da 1 a …) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo. Prima dell’estrazione 
verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, associato al numero di protocollo, senza indicazione delle 
generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza. Seguirà l’estrazione di numero 5 (cinque) 
numeri. Le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla 
procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di 
scadenza per la presentazione di offerte. Delle restanti, non sorteggiate e quindi non ammesse alla gara, 
verranno rese note le generalità degli operatori economici che le hanno presentate. Al sorteggio pubblico sono 
ammessi i Legali Rappresentanti degli Operatori che hanno presentato istanza di interesse all’invito, ovvero i 
soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita dai Legali Rappresentanti. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse idonea, ATAP S.p.A. si riserva la facoltà di 
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante. 
La successiva procedura negoziata verrà svolta con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Resta stabilito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione 
alle successive procedure di affidamento. 
 
8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”, si precisa che la 
raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla procedura concorsuale per l’appalto della fornitura in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 
costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme 
di legge. 
Il titolare del trattamento dei dati è: ATAP S.p.A.. 
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, l’interessato potrà visitare il link: 
https://www.atap.pn.it/privacy-e-note-legali.html 
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9 - NORME DIVERSE 
ATAP S.p.A. può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici 
avvengono mediante PEC ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
10 - INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo ATAP S.p.A., che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
ATAP S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento esplorativo avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per un successivo invito o per l’affidamento dei servizi, che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato da ATAP S.p.A. in occasione della procedura negoziata di riferimento. 
Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste mezzo PEC all’indirizzo 
pec.atappn@legalmail.it entro e non oltre il giorno 15.10.2019. Tutte le risposte verranno pubblicate entro il 
giorno 17.10.2019. 
Il presente avviso è pubblicato a decorrere dalla data odierna presso il sito istituzionale di ATAP S.p.A., 
all’apposita sezione Bandi di gara e contratti, link: http://www.atap.pn.it/it/bandi_di_gara.aspx, dove saranno 
pubblicate eventuali rettifiche, chiarimenti e precisazioni sul presente avviso. 
 
11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Alberto Endrigo. 
 
 
 Pordenone, data e protocollo attribuiti dal sistema 
  
 

ATAP S.p.A. 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Alberto Endrigo 
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