CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI
SERVIZIO DI POLITICHE ENERGETICHE

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI OPERATORI PER
LA GESTIONE IN MANUTENZIONE ORDINARIA, CONDUZIONE E GESTIONE
AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MESSINA
Si informano tutti gli interessati che l’Amministrazione Comunale di Messina intende costituire un elenco di
operatori per la conduzione. manutenzione ordinaria, e gestione amministrativa degli impianti fotovoltaici
di proprietà della stesa amministrazione.
Che in atto sono stati realizzati n.8 impianti fotovoltaici e segnatamente:
Plesso d’istallazione

Indirizzo

Potenza
nominale kWp

1

Salvo D’Acquisto

via Calispera – Contesse UNRRA

32,64

2

Beata Eustochia

via del Fante, 18 – SS Annunziata

32,64

3

Cesare Battisti

via Manzoni, 66

35,91

4

Luigi Pirandello

via Catania, 99 is. 26

32,64

5

Annibale Maria di Francia

via 17 H – Contesse CEP

46,43

6

Vann’Antò

Via Sila – Villa Lina

35,00

7

Giacomo Leopardi

Piazza Stella Maris - Minissale

38,22

8

Carlo Meo

Via Gaetano Alessi

54,55

Che l’Amministrazione comunale ha avviato un percorso per la costituzione di C.E.R. ai sensi della Direttiva
UE 2018/2001 come recepita con l'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. “Decreto Milleproroghe",
convertito in legge 28 febbraio 20205 n.8;
Che per la costituzione di tali comunità è funzionale la realizzazione di un impianto fotovoltaico che
rappresenta il centro aggregatore iniziale della C.E.R.
Considerato che in tale rinnovato quadro normativo interno, il Comune di Messina intende rendersi
protagonista del processo di transizione energetica nel proprio territorio, contribuendo alla costruzione di
un nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti
rinnovabili;
Che tali impianti al fine della loro miglior resa energetica devono essere gestiti con un efficiente sistema di
manutenzione ordinaria ed all’uopo straordinaria, nonché gestiti dal punto di vista amministrativo secondo
le procedure di legge;
Tutto quanto premesso con il presente avviso si intende invitare a manifestare interesse operatori economici
dotati di comprovata esperienza costruzione, gestione in manutenzione ordinaria ed amministrativa di
impianti fotovoltaici, aventi sede nell’ambito del comune di Messina per evidenti ragioni logistiche.

Ciò premesso si precisa quanto segue:
1. AMMINISTRAZIONE PROMOTRICE
Comune di Messina, piazza unione Europea pal. Zanca, 98122 Messina
2. DIPARTIMENTO E SERVIZO DI COMPETENZA
Dipartimento Servizi Tecnici – dirigente ing. Antonio Amato
Servizio di Politiche Energetiche – RUP ing. Salvatore Saglimbeni
3. OGGETTO DELLA PROCEDURA RICOGNITIVA
La procedura ha per oggetto l’acquisizione di candidature preliminari, su base volontaria, per la conduzione
in manutenzione ordinaria e gestione amministrativa ed all’occorrenza per l’esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria di impianti fotovoltaici di proprietà dell’amministrazione comunale.
4. INDICAZIONI TOPOLOGICHE
Gli impianti oggetto del presente avviso sono tutti ubicati nel comune di Messina e segnatamente sono:
Plesso d’istallazione

Indirizzo

Potenza
nominale kWp

1

Salvo D’Acquisto

via Calispera – Contesse UNRRA

32,64

2

Beata Eustochia

via del Fante, 18 – SS Annunziata

32,64

3

Cesare Battisti

via Manzoni, 66

35,91

4

Luigi Pirandello

via Catania, 99 is. 26

32,64

5

Annibale Maria di Francia

via 17 H – Contesse CEP

46,43

6

Vann’Antò

Via Sila – Villa Lina

35,00

7

Giacomo Leopardi

Piazza Stella Maris - Minissale

38,22

8

Carlo Meo

Via Gaetano Alessi

54,55

L’amministrazione Comunale si riserva di ampliare/modificare il suddetto elenco qualora ritenuto
tecnicamente possibile/necessario e vantaggioso per l’Amministrazione.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione soggetti pubblici, privati e soggetti economici
(ditte individuali o società, imprese, cooperative), con sede legale e/o operativa nell’ambito del comune di
Messina o che dichiarino di essere disponibili ad aprire sede operativa nel territorio comunale prima
dell’affidamento dei servizi per cui quest’avviso è pubblicato, regolarmente iscritti alla CCIAA, dotati di
know-how per l’esecuzione del servizio che con separata procedura si intende affidare.
6. TIPO DI PROCEDURA
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, trattandosi di mera indagine
ricognitiva.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni od obblighi
negoziali nei confronti del Comune di Messina, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alle successive procedure.
L’Amministrazione, espletata la presente ricognizione, provvederà ad inviare idonea comunicazione formale
in riscontro a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L’istanza di partecipazione alla presente procedura e la documentazione di seguito specificata devono
pervenire a mezzo PEC inviata tramite il portale di pubblicazione del presente avviso, e sono obbligatorie ai
fini dell'inclusione nella costituenda short list:
a. Istanza, firmata digitalmente da idoneo soggetto provvisto dei requisiti di rappresentanza, per
l’inserimento nella costituenda short list di operatori economici per l’affidamento dei servizi oggetto
del presente avviso;
b. Dichiarazione, firmata digitalmente da idoneo soggetto provvisto dei requisiti di rappresentanza, di
avere sede leale e/o operativa nel territorio comunale di Messina o essere disposti ad aprire sede
operativa nel territorio comunale in caso di affidamento dei servizi per cui quest’avviso è pubblicato:
c. Documentazione che illustri l’esperienza maturata sia nella realizzazione di impianti fotovoltaici e
nei servizi connessi alla loro conduzione negli ultimi dieci anni;
d. SOA per la categoria OG9 qualunque classe e/o iscrizione alla CCIAA per servizi analoghi.
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la
piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web:
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.
Il presente avviso è disponibile e scaricabile in formato elettronico, al seguente indirizzo:
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:


essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione
e l’offerta;



essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);



essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario
registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo: https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti,
seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi
all'area riservata;

Visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella sezione “istruzioni e manuali“
reperibile all’indirizzo: https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti
8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Il termine di presentazione delle istanze di cui al punto 7 del presente avviso resta fissato al giorno 12
novembre 2021 ore 10:00.
9. CONTATTI DELL’AMMINISTRAZIONE
Per chiarimenti sul presente avviso ed in generale sulla procedura è possibile contattare:
Servizio di Politiche Energetiche – ing. Salvatore Saglimbeni
Tel 090 7722305 / 7722353
E mail s.saglimbeni@comune.messina.it

