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AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 7, DEL D.LGS 50/2016, PER UNA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE 
ECONOMICO DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 36 
COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI STESURA DI 
LAY OUT 3D PER LINEA TIPO DI DIGESTIONE ANAEROBICA REDATTA IN SOLID WORKS VERSIONE 
PREMIUM 2016 - POLO ECOLOGICO PINEROLO – CORSO DELLA COSTITUZIONE 19 - C.I.G.: 
6992146569” 

ART 1. - OGGETTO DELL’AVVISO, DURATA E IMPORTO 

1. Con il presente Avviso Acea Pinerolese Industriale S.p.A., nel prosieguo “Stazione Appaltante”, con 

sede Legale in Via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO) tel 0121/236240 - fax 0121/795019 e-mail Pec: 

acquisti@postacert.aceapinerolese.it, intende effettuare una manifestazione di interesse, per 

individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata, che verrà avviata in 

applicazione all’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016, finalizzata all’acquisizione di 

servizi scientifici e tecnici connessi all’ingegneria (CPV 71330000-0) per l’affidamento  del servizio di 

servizio di stesura di lay out 3D per linea tipo di digestione anaerobica redatta in Solid Works 

versione premium 2016 - Polo Ecologico Pinerolo– Corso della costituzione 19. 

2. In particolare l’Operatore a cui verrà affidato il servizio, sarà chiamato a svolgere l’attività di stesura 

di lay out 3D per linea tipo di digestione anaerobica redatta in Solid Works versione premium 2016, 

per le modalità di esecuzione si rimanda al Capitolato tecnico prestazionale (nel prosieguo 

Capitolato) contenente le specifiche tecniche del servizio e le condizioni di esecuzione... 

3. La durata del servizio è stabilita dall’articolo 3.3 del Capitolato indicativamente in 24 mesi 
(ventiquattro) a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio stesso, come risultante 

dall’apposito verbale di inizio delle attività redatto tra le parti. 

4. Il corrispettivo stimato è pari a 74.400,00 € (settantaquattromilaquattrocento/00), contributo 

integrativo e IVA esclusa. Ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

s.m.i., considerato che trattasi di servizi di natura intellettuale l’importo degli oneri della sicurezza 

derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (euro zero). 

5. In relazione all’importo stimato/presunto si precisa che tale importo, stante il fatto che contratto 

sarà stipulato a misura, deve intendersi quale massimale di spesa per la Stazione appaltante e, 

pertanto, non rappresenta in alcun modo un impegno all’esecuzione dei servizi per l’intero 

ammontare. Di conseguenza le prestazioni in oggetto si intenderanno ultimate alla loro scadenza - 

determinata con il verbale di inizio delle attività come previsto al precedente comma 3 -  anche 

qualora non fossero raggiunti gli importi contrattuali, senza che possa residuare diritto alcuno in 

capo all’Operatore economico aggiudicatario per il mancato raggiungimento dell’importo 

contrattuale. 

ART 2. - AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dalle Linee Guida 

n. 1, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
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all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 

settembre 2016 e pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2016, nella scelta di 

Operatori Economici da invitare nelle procedure negoziate ai sensi del d.lgs. 50/2016, articolo 36 
comma 2 lettera b) per l’acquisizione di servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore 

alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 3 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

1. Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici previsti dall’articolo 46, 
del d.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 8 e, quindi, i seguenti 

soggetti: 

a) i professionisti singoli; 

b) i professionisti associati (cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali”); 

c) le società di professionisti di cui all’articolo 255, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

d) le società di ingegneria di cui all’articolo 254, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

e) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice CPV 71330000-0 

stabiliti in altro Stati membro, costituiti conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo 

Paese; 

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d), dell’articolo 46, 

comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 

g) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’articolo 256, del 

D.P.R. n. 207/2010, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano 

operato nei settori dei servizi di ingegnera e architettura. 

ART. 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

1. Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici per i quali sussistano:  

a) le cause di esclusione previste e definite dall’articolo 80, del d.lgs. 50/2016; le cause di 
divieto, decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o 

di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo  84, comma 4, del medesimo decreto; 

b) le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’articolo 

35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 

2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

c) gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 
l’esclusione dalla procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 

78, oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione; 
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d) agli Operatori economici, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016, è vietato 
presentare la manifestazione di interesse individualmente e in raggruppamento temporaneo; 

in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio; individualmente o in 

raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio 

concorre e che sia indicato per l’esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in 

relazione alla procedura. 

ART. - 5 PUBBLICAZIONE, ELABORATI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA       
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

1. Il presente Avviso verrà pubblicato sul profilo della Committente, in dettaglio nella sezione 

“Trasparenza” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” al seguente link: 

  http://www.aceapinerolese.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/manifestazione-di-interesse/servizi 

2. Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare 

specifica richiesta di partecipazione mediante comunicazione da inoltrare al seguente indirizzo Pec: 

acquisti@postacert.aceapinerolese.it, contenente la manifestazione di interesse (Modello A) e 

dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 13 marzo 2017. 

3. 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. 

4. Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di 

consegna via pec. 

5. La procedura in oggetto è stata disposta con Determina a contrarre n. 09/17 del 15/02/2017. 

6. La documentazione della procedura in oggetto comprende: 

• Avviso pubblico; 

• Manifestazione di interesse (Modello A); 

• Capitolato tecnico prestazionale. 

7. La documentazione indicata al precedente articolo è disponibile sul profilo della committente, in 

dettaglio nella sezione “Trasparenza” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” al link 

precedentemente indicato all’art. 1. 

8. Trattandosi di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto, non occorre, in 
questa fase, presentare offerte ma esclusivamente la manifestazione di interesse (modello A). 

ART.6 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI - PUNTI DI CONTATTO 
 COMMITTENTE ED OPERATORE ECONOMICO 

1. Saranno accolte richieste di chiarimenti di natura procedurale-amministrativa esclusivamente a 

mezzo mail, Pec o eventualmente a mezzo fax, ai seguenti indirizzi: acquisti@aceapinerolese.it via 
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PEC acquisti@postacert.aceapinerolese.it o via fax al n. 0121/795019 fino alle ore 00:00 del 06 
marzo 2017. 

2. Mentre per informazioni di carattere tecnico potrete rivolgerVi direttamente al responsabile della 

procedura (che verrà attuata dopo il termine della relativa manifestazione di interesse) a mezzo 

mail: davide.mainero@aceapinerolese.it o telefono al n° 0121/236400. 

3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura, saranno pubblicate entro le ore 00:00 del 09 marzo 2017, in forma anonima 

sul profilo del committente in dettaglio nella sezione “Trasparenza” sotto la sezione “Bandi di gara 

e contratti” al seguente link: http://www.aceapinerolese.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-

contratti/manifestazione-di-interesse/servizi.                  

4. Eventuali modifiche dei punti di contatto, indicati dall’operatore economico nella manifestazione di 

interesse, o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente la stazione appaltante declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

5. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici 

raggruppati o consorziati. 

6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli Operatori economici ausiliari. 

ART.7 - CONTENUTO DEL PLICO 

1. Nel plico devono essere contenuti i seguenti documenti: 

• Manifestazione di interesse (modello A) sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 

economico, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la 
manifestazione di interesse può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente 

procedura e in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore 

e copia conforme all’originale della relativa procura. 

Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risulti l’indicazione espressa 

dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme 

all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza 

dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’operatore economico. 

ART.8 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale 

1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal 

presente Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 46, del d.lgs. n.50/2016 che al momento della 

presentazione della manifestazione di interesse siano in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) Requisiti di idoneità professionale: 

a 1)  gli operatori economici devono iscritti nell’apposito albo previsto dagli ordinamenti professionali 

vigenti (articolo  83, comma 1, lettera a)  e comma 3, del d.lgs. 50/2016), che consenta loro 

l’espletamento dei servizi in oggetto; 

a 2)  (qualora trattasi di società) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, per l’esercizio dell’attività oggetto del presente avviso. Al cittadino di 

altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 
XVI del d.lgs. 50/2016, per l’esercizio dell’attività oggetto dell’avviso, mediante dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno 

dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente - (articolo  83, comma 
1, lettera a)  e comma 3, del d.lgs. 50/2016); 

a 3)  gli operatori economici quali: società di ingegneria, società di professionisti e consorzi stabili di 

società di professionisti e di società di ingegneria, devono essere in possesso rispettivamente dei 

requisiti di cui agli articoli 254, 255 e 256, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

b) Requisiti di capacità economico finanziaria: 

b 1)  ai sensi dell’articolo 83, commi 4, lettera a) e 5, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante non 

richiede un fatturato minimo annuo e neanche un determinato fatturato minimo nel settore di 

attività oggetto dell’avviso; 

c)  Requisiti di capacità tecnico professionale: 

c 1)  gli operatori economici dovranno dimostrare il possesso di requisiti minimi di capacità tecnico 

professionale (articoli 83, commi 1, lettera c), 6, 7 e 8 e 86, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016) 

adeguata alla tipologia  e all’importo dell’incarico, mediante l’elenco delle prestazioni effettuate 

negli ultimi 10 anni antecedenti la data di scadenza della presentazione della manifestazione 

(esperienza pregressa), con indicazione dei relativi corrispettivi, il cui importo complessivo dovrà 

essere almeno pari all’importo posto a base dell’avviso di gara di 74.400,00 € 
(settantaquattromilaquattrocento/00), contributo integrativo e IVA esclusa. 

2. Ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico singolo, consorziato, raggruppato 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del 

d.lgs. 50/2016 e di quelli relativi all’idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a) 

del d.lgs. 50/2016. (si veda anche il paragrafo 3.2 della Determinazione A.N.A.C., già A.V.C.P., n. 2 

del 1 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2012).  

3. L’operatore economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

4. Non è consentito, a pena di non ammissione alla procedura, che della stessa impresa ausiliaria si 

avvalga più di un operatore economico, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella 

che si avvale dei requisiti. 

5. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 
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ART.9 - ALTRE INFORMAZIONI  

1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 

devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 

ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o 

altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le 

stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento 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.  

2. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originale della relativa procura. 

3. Devono essere rese e sottoscritte dagli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno 

per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta 

espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, 

rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

4. In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

5. 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 testo in 

lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio 

dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.  

6. Gli operatori economici potranno utilizzare il modello A - predisposto e messo a disposizione 

gratuitamente dalla stazione appaltante sul profilo della committente in dettaglio nella sezione 

“Trasparenza” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” al seguente link:  

http://www.aceapinerolese.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/manifestazione-di-interesse/servizi/ 

che l’operatore economico è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 

7.  Il criterio di aggiudicazione che seguirà nella procedura negoziata successiva a tale manifestazione 

sarà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016. 

8. Giusto il disposto dell’articolo 31, commi 1 e 4 lettera c), del d.lgs. 50/2016, il soggetto deputato 

alla fase per lo svolgimento della manifestazione di interesse e al successivo confronto competitivo 

tra gli operatori economici selezionati e invitati è il Responsabile del Procedimento Ing. Marco 

Avondetto che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei 

requisiti autodichiarati in sede di manifestazione, stilerà l’elenco degli Operatori Economici 

ammessi. 

9. L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. 
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ART. 10 - INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA 
 E PER I CONSORZI 

1. I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente art. 8, lettere a 1), a 2) e a 3), devono 

essere posseduti; 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti o da costituirsi, deve 

essere posseduto, per quanto di propria pertinenza, da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande; 

- il requisito minimo di capacità tecnico professionale (esperienza pregressa), di cui al precedente 

art. 8, lettera c 1) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso; 

- la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria; 

- nel caso di consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f), del d.lgs. 50/2016 (consorzi stabili 

di società di professionisti e di società di ingegneria), i requisiti di cui al precedente art.8, lettera 

c 1), dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio, fatto salvo che, per i primi cinque 

anni dalla costituzione, tali requisiti possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i 

requisiti delle società consorziate (vds. paragrafo 2.2.3.4. delle Linee Guida n. 1 dell’A.N.AC.). 

ART. 11 - NUMERO MINIMO E NUMERO MASSIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO 
INVITATI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

1. Il Responsabile del procedimento - richiamando integralmente i criteri definiti nella determina a 

contrarre n. 09/17 del 15/02/2017 - procederà alla selezione degli operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata come segue: 

a. nel caso di un numero di operatori economici ammessi superiore a cinque (numero massimo): 

saranno invitati tutti gli operatori economici; 

b. nel caso di un numero di operatori economici ammessi pari o inferiore a cinque: verranno 

invitati tutti gli operatori economici, senza ulteriore indagine di mercato; 

c. nel caso di un solo operatore economico ammesso: la procedura negoziata sarà esperita anche 

in presenza di solo operatore economico ammesso. 

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della procedura regolata dal presente avviso. 

mainero
Timbro


