
ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE 
SERVIZIO TECNICO – UFFICIO TERRITORIO E LAVORI 

 

A V V I S O    P U B B L I C O 
 
 
 
Il sottoscritto geom. Claudio Sossi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
 

avvisa 
 

che in applicazione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ezit n. 25/2012 dd. 5 
marzo 2012 e al Decreto del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa Territorio e Lavori  
e Responsabile del Procedimento. n° 118 del 24.04.2012, questa Amministrazione intende 
effettuare una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai 
sensi dell’art.122 comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di 
“Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 252 kWp sul tetto dei capannoni del Villaggio 
ex Valdadige”.  
 
 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 252 kWp sul tetto dei capannoni del 
Villaggio ex Valdadige”. 

L’intervento consiste nell’adeguamento della progettazione esecutiva in funzione degli elementi 
migliorativi afferenti in fase di aggiudicazione e la successiva realizzazione di un impianto di 
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica di potenza nominale pari o 
superiore a 252 kWp sulle coperture di 4 capannoni industriali facenti parte del complesso del 
villaggio industriale “ex Valdadige” di via Colombara di Vignano in Comune di Muggia di proprietà 
dell’Ente Zona Industriale di Trieste. 
 
 
 

2. IMPORTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo complessivo dei lavori è pari a  €. 672.340,00 (IVA esclusa) comprensivo di €. 26.893,60 
per oneri di sicurezza. 

Si precisa che saranno a carico all’offerente e pertanto compresi nel prezzo offerto anche 
l’espletamento di tutte le pratiche e la predisposizione della documentazione tecnica necessaria 
all’allacciamento dell’impianto alla rete elettrica nazionale, al rilascio della licenza di Officina 
elettrica da parte dell’Agenzia delle Dogane, alla richiesta di riconoscimento dell’incentivo per 
impianti fotovoltaici da parte del GSE ed alla stipula della convenzione con il GSE per la procedura 
di ritiro dedicato dell’energia elettrica prodotta dall’impianto. 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
considerando i seguenti elementi di valutazione: 

a) contenuto di innovazione tecnologica della proposta progettuale, 
b) qualità e pregio tecnico realizzativo, 



c) efficienza e rendimento della soluzione impiantistica, 
d) durata della garanzia e dell’assistenza gratuita sui componenti oltre i 2 anni di legge, 
e) prezzo offerto. 
 
 
 

3. TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi 
decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori. 
 
 
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi alla procedura gli operatori di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale: 

 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 mancata estensione nei propri confronti negli ultimi cinque anni degli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 irrogate nei confronti 
di un proprio convivente; 

 assenza delle cause di esclusione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i. e alla legge n. 
266/2002 e s.m.i., in quanto il Concorrente non si è avvalso di piani di emersione dal 
sommerso ovvero ha terminato il periodo di emersione; 

 non partecipazione all’indagine di mercato e conseguentemente alla gara in più di un 
Raggruppamento o Consorzio e neppure in forma individuale in caso di partecipazione alla 
gara in Raggruppamento o Consorzio; 

 non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e 
s.m.i. oppure essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 
68/1999 e s.m.i.; 

b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per 
un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto di gara, ovvero nel registro commerciale e 
professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia; per le società 
cooperative e per i consorzi di cooperative iscrizione all’Albo Nazionale delle Società 
Cooperative; 

c) qualificazione per eseguire i lavori: attestazione SOA che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e precisamente: OG9 – 
“Impianti di produzione di energia elettrica” - classifica 3. 

Nel caso di Consorzi cooperativi e artigiani i requisiti minimi di partecipazione devono essere 
posseduti in proprio dal Consorzio stesso. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo i requisiti minimi di partecipazione devono essere 
posseduti in misura non inferiore al 55% dalla mandataria e soddisfatti in maniera totale 
cumulativamente da tutti i partecipanti al Raggruppamento. 

Nel caso di Consorzi ordinari e GEIE i requisiti minimi di partecipazione, qualora non posseduti 
direttamente, devono essere posseduti in misura non inferiore al 55% da almeno uno dei 
partecipanti al Consorzio o al GEIE e soddisfatti in maniera totale cumulativamente da tutti i 
Componenti il Consorzio o il GEIE 

 
 



5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente secondo il modello allegato al presente 
avviso e dovranno essere spedite con raccomandata A/R oppure consegnate a mano, in busta 
chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: 

ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE 

Via Caboto n. 14 - 34147 - Trieste 

All’attenzione di: Servizio Tecnico – Ufficio Territorio e Lavori 

con la seguente dicitura riportata sul frontespizio della busta: “Indagine di mercato - 
Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 252 kWp sul tetto dei capannoni del Villaggio 
ex Valdadige”, oltre al “nominativo completo del mittente (indirizzo, telefono, fax e indirizzo 
e-mail)”. 

Si specifica che è sufficiente la presentazione della sola dichiarazione di cui sopra non essendo 
necessaria la trasmissione di alcun certificato (CCIAA e SOA) in quanto l’Ente provvederà d’ufficio 
ad effettuare le opportune verifiche. 

La busta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10/05/2012. 

Il recapito della busta entro la scadenza indicata è ad esclusivo e totale rischio del mittente; non 

farà fede il timbro postale. 

Alla domanda, recante la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del 
presente avviso, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere allegata 
fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità legale. 

 
 
 

6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

Il presente avviso costituisce un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza per l’affidamento dei lavori di cui all’art. 1. 

Il numero delle imprese che verranno invitate a partecipare alla gara è pari a 10 (dieci). 

Qualora il numero delle segnalazioni di interesse sia superiore a 10 (dieci) si procederà a sorteggio 
per individuare i dieci soggetti cui rivolgere l’invito; qualora invece il numero delle segnalazioni di 
interesse sia inferiore a 10 (dieci) questo Ente si riserva di integrare l’elenco delle ditte da invitare 
con ulteriori idonei nominativi. 

 
 
 

7. INFORMAZIONI 

Il presente avviso non è impegnativo per l’EZIT ed ha il solo scopo di acquisire elementi utili per 
un’indagine di mercato al fine di indire una consultazione per l’affidamento di quanto in oggetto. 

L’EZIT si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, 
modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta 
degli interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò 
possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero 
delle spese eventualmente sostenute dall'interessato per aver fornito le informazioni richieste. 



8. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’EZIT, dove è disponibile il modello per la 
presentazione della domanda. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail tecnico@ezit.ts.it o al numero 
telefonico 040-8988224 (geom. Matteo Ferletti). 

 
 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati personali raccolti in 
occasione della presente indagine di mercato e della conseguente procedura di gara verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura stessa. 

 
 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 (geom. Claudio Sossi) 

mailto:tecnico@ezit.ts.it

