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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALL’
INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO SPECIALIZZATO AL QUALE AFFIDARE TUTTE LE
ATTIVITA’ E LE PRESTAZIONE NECESSARIE PER L’ACQUISIZIONE E GESTIONE DI
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA TEE (CERTIFICATI BIANCHI) DERIVANTI DALLA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DEL COMUNE DI GROSSETO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N.
50/2016
Il Direttore generale, della società SISTEMA s.r.l., dr. Alberto Paolini, rende noto che intende espletare
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti economici specializzati da invitare alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per tutte le attività e le
prestazione necessarie per l’acquisizione e la gestione amministrativa e finanziaria di titoli di efficienza
energetica TEE (certificati bianchi) derivanti dalla riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica
illuminazione del comune di Grosseto in grado di generare un incentivo stimato di circa 500 TEE annui.
Tale avviso non costituisce proposta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è finalizzato
unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo SISTEMA s.r.l.
che, in qualunque momento, si riserva di: - non dar luogo alla successiva fase di gara con l'invio degli
inviti - non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio - annullare la procedura dandone
avviso mediante pubblicazione mediante il sistema telematico START e nel sito internet
www.sistemagrosseto.com,
Durata dell’appalto
La durata del contratto è vincolata alla scadenza dei TEE attualmente fissata in anni 5.
Importo dell’appalto
Sistema s.r.l. stima in 500 il numero annuo dei TEE.
Criterio di aggiudicazione
Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'operatore economico che avrà presentato l’offerta col prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 consistente nella percentuale più bassa che la
società aggiudicataria si tratterrà dal prezzo di vendita dei TEE.
Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45, D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. È fatto divieto, pena l’esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di
interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino
ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza
•

Requisiti generali di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici. In caso di
partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE da ciascuna delle imprese facenti parte il
raggruppamento.
•

Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D.lgs. 50/2016:
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Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali
per settore di attività inerente l’oggetto dell’appalto. Per le imprese non stabilite in Italia, la
predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione in
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza
(art. 83 del Codice).
- Di essere in possesso di certificazione ESCo ai sensi della UNI CEI 11352:2014 in corso di
validità.
Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese
facenti parte il raggruppamento.
•

Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del D.lgs. 50/2016:

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di aver ottenuto e
venduto tramite il Gestore dei Mercati Energetici S.P.A almeno 2.000 Certificati Bianchi di cui almeno
1.000 su impianti di illuminazione a LED pubblica o pribata.
In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, coassicurazione diretta, consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE o Coassicurazione ex art 1911 del c.c., devono essere posseduti dalla mandataria o
dalla consorziata capogruppo o delegataria in caso di coassicurazione, in misura maggioritaria.
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di capacità tecnico-professionali dovranno essere
apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. La mandataria dovrà comunque apportare i requisiti in
misura maggioritaria. Nel caso di RTI di tipo orizzontale i requisiti di capacità tecnico-professionali
devono essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento e in ogni caso ciascun
componente del raggruppamento dovrà possedere i requisiti in una percentuale pari almeno a quella di
esecuzione del servizio indicata nella Domanda di partecipazione.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al precedente punto
dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice.
Il responsabile unico del procedimento
Il responsabile di procedimento è il direttore generale dr. Alberto Paolini, telefono 0564/488924, email
paolini.alberto@sistemagrosseto.com
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 9:00:00 del
18/12/2018.
Come manifestare l’interesse a partecipare
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al
precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – START, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet
https://start.toscana.it/
I fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso
in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START;
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I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del
dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito
modello denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione di gara allegata
all’avviso in oggetto.
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei requisiti
minimi di capacità richiesti dal presente avviso, dichiarando, nel modello “Manifestazione d’interesse”, di
essere in possesso autonomamente di tali requisiti di capacità. Il modello “Manifestazione d’interesse”,
debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore dell’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse e che rende le
dichiarazioni ivi contenute. Ove, invece, l’operatore economico non sia autonomamente in possesso dei
requisiti minimi di capacità previsti dal presente avviso, dovrà dichiarare, alternativamente, nel modello
“Manifestazione d’interesse”:
• di soddisfare i requisiti minimi di capacità avvalendosi dei requisiti di altro operatore/altri operatori, e il
modello dovrà essere firmato digitalmente (dai soggetti sopra indicati) sia dall’operatore economico che
manifesta interesse sia dal soggetto/dai soggetti ausiliario/i;
• di soddisfare i requisiti minimi di capacità presentando offerta quale mandatario di raggruppamento
temporaneo di imprese costituendo o costituito, e il modello dovrà essere firmato digitalmente (dai
soggetti sopra indicati) da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo
costituendo o costituito.
In tutte le ipotesi sopra indicate, il modello “Manifestazione d’interesse ”dovrà essere inserito
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
Si ricorda, in ogni caso, che, ove l’operatore economico che manifesta interesse non possieda i
requisiti minimi di capacità autonomamente e, quindi, effettui la manifestazione d’interesse
mediante ricorso all’avvalimento di altri operatori economici o, eventualmente, mediante
raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito, l’operatore economico/gli
operatori economici indicati come ausiliario/i e/o gli operatori economici indicati come mandanti
devono, a pena di non ammissione alla successiva fase gara, rimanere i medesimi.
Sistema s.r.l. non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in cui il
modello “Manifestazione di interesse”:
- manchi;
- non sia firmato digitalmente;
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi
muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; - risulti priva
anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello.
- non sia firmato digitalmente anche dall’operatore economico ausiliario/da tutti gli operatori
economici ausiliari indicati nel modello;
- non sia firmato digitalmente da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento
temporaneo di imprese costituendo o costituito indicati nel modello.
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni del modello “Manifestazione di
interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione d’interesse.
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Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli
operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai
sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il
certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella
lista di fiducia (Trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la
validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i
soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source
utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. Sistema
s.r.l aggiudicatrice utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
SISTEMA s.r.l. procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura:
In conformità a quanto previsto nella determinazione a contrarre del direttore generale della società
Sistema s.r.l. n. 273 del 04/12/2018, si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno
manifestato interesse.
Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Ogni eventuale richiesta di informazioni o chiarimenti riguardante il presente avviso dovrà pervenire
esclusivamente tramite la piattaforma telematica START..
La lettera d’invito
La lettera d’ invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seguito della scadenza dei termini
previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal
concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su START nell’area riservata
all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara.
Modalità di svolgimento dell’appalto
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute dal Sistema
s.r.l. esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START
accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/
Le imprese che intendono partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte di Sistema s.r.l.
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal
Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Effetti della manifestazione di interesse
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse; sotto nessun titolo
e/o profilo il presente Avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico
ex art. 1336 Codice civile. Resta parimenti inteso che lo stesso non può essere inteso e/o interpretato
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come impegnativa per l’Ente; pertanto nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata per
il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente avviso.
Sistema s.r.l. 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.
ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana – START utilizza la casella
denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine i
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come
Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la
presenza di comunicazioni.

SISTEMA SRL
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Paolini
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