
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 
l’affidamento dell’appalto a prestazioni integrate ex art. 59, comma 1 bis d.lgs. 
50/16, relativo alla progettazione esecutiva, realizzazione, manutenzione e 
gestione per la durata di anni 5 di n° 34 stazioni di ricarica per autoveicoli 
elettrici ad uso pubblico e n° 2 stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici ad 
uso esclusivo degli automezzi dell’Ente Parco.  
CUP: E15D19000290001    CIG: 95351162A5 

Con il presente avviso si intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi 
dell'articolo 1, II c., lett. b), DL. n. 76/2020, finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse 
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 
vincolante per la stazione appaltante, con l’unico scopo di comunicare agli stessi la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si 
tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.  

L’Ente Parco si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara 
per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa.  

Gli interessati alla procedura devono essere registrati sulla piattaforma gare 
telematiche in uso presso l’Ente https://gransassolagapark.acquistitelematici.it  sulla 
quale si svolgerà l’intera procedura e sulla quale avverranno le comunicazioni con gli 
operatori economici.  

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, realizzazione, manutenzione e 
gestione per la durata di anni 5 di n° 34 stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici ad 
uso pubblico e n° 2 stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici ad uso esclusivo degli 
automezzi dell’Ente Parco. 
In particolare, le colonnine ad uso pubblico dovranno essere fruibili da qualsiasi 
utente che accetta le condizioni di vendita del servizio di ricarica indicate 
dall’appaltatore. 

https://gransassolagapark.acquistitelematici.it/


 

 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato 
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste 
dal progetto definitivo – tipo e dai suoi relativi allegati. L’esecuzione dei lavori è 
sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.  
Deve intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei 
documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione e funzionalità 
dell’opera nel suo complesso ed in ogni singola parte. 

L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto prestazione unica ed omogenea.  

1.1 – Luogo di esecuzione  

Il luogo di esecuzione è lungo il perimetro del Parco nazionale e meglio definito nel 
capitolato speciale  

1.2 – Progetto posto a base di gara  

Il progetto definitivo-tipo dei lavori è costituito dagli elaborati di cui all’elenco allegato 
(ALL. 1).  

ARTICOLO 2 – IMPORTO DELL’APPALTO 
L'importo stimato dell’appalto a base di gara è di 558.000,00 euro, oltre I.V.A., 
comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddivisi:  

Descrizione Importo 

Progettazione esecutiva 
(comprensiva di oneri riflessi) 

23.846,16 

Lavori e forniture per 
realizzazione infrastrutture 

459.540,00 

Di cui per oneri di sicurezza 13.384,00 

Manutenzione per 5 anni 74.613,84 

Gestione per 5 anni 0,00 

SOMMANO A BASE D’APPALTO 558.000,00 

 

2.1 – Incidenza della manodopera: il costo della manodopera relativo alle 
prestazioni è quantificato in € 50.549,40 

ARTICOLO 3 - DURATA DEI LAVORI  

• I termini per l’esecuzione dell’appalto sono i seguenti: 

• Redazione della progettazione esecutiva, giorni 120 



 

 

• Esecuzione dei lavori e consegna delle certificazioni di conformità giorni 
365; 

• Manutenzione e gestione, anni 5 dal collaudo che sarà eseguito dall’Ente 
entro 60 giorni dalla consegna, da parte dell’appaltatore, della 
documentazione completa relativa alla conformità delle opere realizzate 

L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali, 
nella misura prevista nel capitolato speciale.  

ARTICOLO 4 - PROCEDURA DI GARA  

4.1 – Strumenti e supporti per lo svolgimento e comunicazione  

La gara (composta da manifestazione di interesse e successiva procedura 
negoziata) si svolgerà in modalità telematica: la stazione appaltante pubblicherà 
qualsiasi comunicazione, documento e/o atto (disciplinare, modelli per la 
partecipazione alla gara, progetto definitivo-tipo e suoi allegati, ecc.) relativo alla gara 
sul portale gare telematiche, accessibile all'indirizzo: 
https://gransassolagapark.acquistitelematici.it, e similarmente gli operatori 
interagiranno con la stazione appaltante, partecipando alla presente manifestazione 
d’interesse ed eventualmente alla successiva procedura negoziata inviando la 
documentazione amministrativa, le offerte e comunicazioni nonché formulando le 
richieste di chiarimento tramite il sopraccitato portale.  

L’operatore economico è tenuto a verificare e controllare in maniera continuativa e 
sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della 
propria partecipazione alle  

4.2 – Fasi e modalità di svolgimento  

Gli interessati all'affidamento di cui trattasi dovranno presentare manifestazione di 
interesse nei termini, modalità e contenuti indicati all’articolo 7 del presente avviso 
tramite il portale gare telematiche. L’amministrazione, scaduti i termini di cui 
all'articolo 7, provvederà ad invitare alla procedura negoziata, prevista dall’articolo 1, 
II c., lett. b) d. l. n. 76/2020, gli operatori che avranno presentato valida 
manifestazione di interesse. L'invito alla procedura di gara avverrà tramite lettera 
d’invito con l'ausilio e le funzionalità del portale.  

4.3 – Procedimento per la selezione delle manifestazioni d’interesse  

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a 5 
(cinque), la stazione appaltante procederà alla selezione casuale degli operatori da 
invitare in numero pari a 5 (cinque) la cui domanda sia stata precedentemente 
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validata. Il sorteggio casuale verrà effettuato dalla piattaforma all’atto di invio degli 
inviti.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una 
sola candidatura valida, qualora il richiedente la partecipazione sia ritenuto idoneo.  

4.4 – Fase successiva  

Entro 10 giorni dalla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si procederà 
con l’invio degli inviti agli operatori economici eventualmente sorteggiati che 
conterranno dettagliatamente le modalità di presentazione dell’offerta economica e di 
esecuzione del sopralluogo obbligatorio.  

ARTICOLO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

5.1 – Aspetti generali  

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, d. lgs. 
n. 50/2016. La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 80 
punti valutazione tecnica, 20 punti offerta economica. I parametri di valutazione 
tecnica verranno analiticamente precisati nella lettera d’invito a presentare offerta e 
comunque sono basati sui seguenti criteri: criterio 1 - Scelta progettuale (punti 20); 
criterio 2 - Costo dell’elettricità (punti 20); criterio 3 - Tempo per la realizzazione 
dell’opera (punti 10); criterio 4 - Quantitativo di energia elettrica proveniente da fonte 
rinnovabile (punti 20); criterio 5 - Opere analoghe e certificazioni possedute (punti 
10) 

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45, d. lgs. n. 50/2016 
in possesso dei requisiti prescritti nei seguenti paragrafi di questo articolo.  

Ai sensi del successivo art. 59, comma 1 bis, d. lgs. n. 50/2016, i requisiti prescritti 
sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso 
un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto 
tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, d. lgs. n. 50/2016; le imprese attestate 
per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo 
svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano 
dimostrati dal proprio staff di progettazione 

6.1 - Requisiti di ordine generale  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#046


 

 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti 
requisiti: insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice 
dei Contratti e dalle altre norme vigenti. 

6.2 - Requisiti di qualificazione  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti 
nei paragrafi seguenti, che autocertificheranno con la manifestazione di interesse. In 
fase di gara i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione 
dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera 
A.N.A.C. n. 464 del 27 luglio 2022, ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché́ 
216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016; le stazioni appaltanti e gli operatori economici 
utilizzano il FVOE tramite la banca dati istituita presso A.N.A.C. per la comprova dei 
requisiti.  

6.2.1 – Requisiti componente lavori 

CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI 

DESCRIZIONE CATEGORIA CLASSIFICA IMPORTO IN € 

Opere di 
preparazione 
terreno, fornitura in 
opera di colonnine 
di ricarica e di 
tabelloni 
pubblicitari 

OG1 II 299.340,00 

Opere elettriche OS30 I 160.200,00 

SOMMANO 459.540,00 

 

il costo della manodopera relativo alle prestazioni è quantificato in € 50.549,40 

6.2.2 – Requisiti di idoneità professionale  

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in 
uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, presenta registro 
commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito.  

6.2.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale  

 Categoria prevalente, categorie subappaltabili 



 

 

In conformità all’allegato «A» al DPR 207/10, i lavori sono classificati nelle 
seguenti categorie: 

OG1 –prevalente classifica II  

OS 30 – scorporabile a qualificazione obbligatoria classifica I 

6.3.1 – Requisiti componente progettazione 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
L’importo a base di gara per il servizio di progettazione esecutiva è stato calcolato ai 
sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle 
dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” per le seguenti categorie e ID:  
E.01 e IA.03 come segue: 

        Categorie, ID e tariffe 

progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza. 

 
Categoria 
e ID delle 

opere 

 

 

 (Corrispondenze)  

 

 

G 

(grado di 
complessit

à) 

 

 

Importo 
delle  

opere 

in € 

 

Specificit
à della 

prestazio
ne 

(art. 3, 
co.3 d.m. 
17.6.201

6) 

Importo 

in €  

 

 

Spese e 
oneri  

25% 

in €  

 

 

L. 
143/49 

 

DM. 
18/11/71 

     

 

EDILIZA  

E.02 

 

 

1/c 

 

1/b 

 

0,96 

 

299.340,0
0  

QbIII. 01, 
02, 03, 
05,06,07 

 

€ 10.480,14 

 

€ 2.620,04 

IMPIANTI  

IA.03 

 

III/c 

 

1/b 

 

1,15 

160.200,0
0 

QbIII. 01, 
02, 03, 
05,06,07 

 

€ 8.596,79 

 

€ 2.149,20 

Somma      € 19.076,93 € 4.769,23 

Totale comprensivo di spese e oneri € 23.843,16 

6.3.2 – Requisiti di idoneità professionale 

• I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. Il concorrente non stabilito in Italia 
ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 
presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione 



 

 

nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. 

• (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle 
imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente 
non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

• Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto 
di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente 
non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto 
dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

• I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

 

6.3.3 - Requisiti di capacità economica e finanziaria dei progettisti 
 

Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad 
€ 34.000,00. 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della 
relativa polizza in corso di validità. 

 

6.3.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti 

un elenco di servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando relativi a lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella 
precedente tabella, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno 
pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi 
minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella 

Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

Categoria e ID delle 
opere  

Valore delle opere 
Importo complessivo 
minimo per l’elenco 
dei servizi 

EDILIZA E.02 

 
€ 299.340,00 € 449.010,00 

IMPIANTI 

IA.03 
€ 160.200,00 € 240.300,00 

 



 

 

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione dei certificati di buona e 
regolare esecuzione del/i servizio/i dichiarato/i. 

 
Per le sopra indicate categorie ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa 
categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da 
affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di 
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 

6.3.5 – Avvalimento  

Ai sensi dell'articolo 89, co. 11, del Codice dei Contratti, il ricorso all’avvalimento di 
cui all’articolo 89 del medesimo Codice dei Contratti, non è ammesso per la 
categoria scorporabile OS 30. 

ARTICOLO 7 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico 
comprensiva delle dichiarazioni ed informazioni richieste dal presente avviso, 
utilizzando preferibilmente l’apposito modello (ALL. A  e A1), disponibile sia sul 
profilo del committente sia sulla piattaforma, unitamente al presente avviso. Detta 
comunicazione di manifestazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente 
dal/i soggetto/i come di seguito disciplinato, dovrà essere caricata sulla piattaforma 
entro le ore 13:00 del giorno 30 gennaio 2023. Il termine è perentorio.  

La manifestazione di interesse è sottoscritta digitalmente:  

- nel caso di imprenditore individuale, dall’imprenditore;  

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale 
rappresentante della mandataria/capofila;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio;  

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:  



 

 

▪ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo 
comune;  

▪ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo 
comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici 
dell’aggregazione di rete;  

▪ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale 
rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici 
dell’aggregazione di rete.  

- Il concorrente allega: 
▪ eventuale copia conforme all’originale della procura.  

L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in 
possesso dei requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli 
secondo quanto previsto nell'apposito modello (Allegati A e A1 manifestazione 
d’interesse).  

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse 
presentate nel caso in cui l’istanza di manifestazione d’interesse:  

• manchi; 

• non sia firmata digitalmente;  

• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita 
del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;  

• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche 
se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta 
manifestazione di interesse;  

• sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;  

Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono pervenire 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 gennaio 2023, utilizzando le apposite 



 

 

funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: 
https://gransassolagapark.acquistitelematici.it 

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione della 
manifestazione di interesse dopo tale termine perentorio.  

Per poter manifestare l’interesse a partecipare gli operatori economici dovranno 
registrarsi sulla piattaforma e successivamente, o se già registrati, accedere all'area 
riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sulla 
piattaforma.  

Si fa presente che l’operatore economico, che ha fatto pervenire la manifestazione di 
interesse a seguito del presente avviso e risultante tra coloro che hanno ricevuto 
l'invito a partecipare alla procedura di gara, avrà la facoltà, ai sensi dell’articolo 48, 
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di 
operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. Gli 
operatori riuniti dovranno possedere congiuntamente e singolarmente i requisiti come 
indicato all'articolo 6 del presente avviso.  

ARTICOLO 8 – CHIARIMENTI  

Le eventuali richieste di chiarimenti in merito alla manifestazione di interesse 
dovranno essere formulate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma entro 
cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione della 
manifestazione d’interesse. Il termine è perentorio.  

ARTICOLO 9 - ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso viene pubblicato sia sul profilo del committente all'indirizzo 
www.gransassolagapark.it  “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” 
che sulla piattaforma https://gransassolagapark.acquistitelematici.it 

Il trattamento dei dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento si 
svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679; i 
dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dell’appalto, 
inclusi stipula e gestione del contratto.  

In caso di aggiudicazione, il soggetto affidatario si impegna a stipulare e consegnare 
alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto, a pena di 
decadenza, la polizza di assicurazione ex articolo 103, VII c., d. lgs. n. 50/2016. 
L’importo della somma da assicurare è fissato in 500.000,00 (cinquecentomila/00) 
euro. Il massimale per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori è fissato in 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro.  



 

 

Il responsabile unico del procedimento è :  

Geom. Carlo Artese – tel: 0861-97.30.219, mail carlo.artese@gransassolagapark.it 

Altri punti di contatto: 

Anna Maria Giannangeli: agiannangeli@gransassolagapark.it  

Angela Fieni: angelafieni@gransassolagapark.it  

Allegati: 

ALL. A_manifestazione interesse  

ALL. A1_manifestazione interesse modello progettisti  

ALL. 3_capitolato speciale d’appalto  

elaborati progetto definitivo -tipo  

 

 

 
F.to Il Direttore 

  Ing. Alfonso Calzolaio 


