COMUNE DI GORIANO SICOLI
(L’Aquila)
67030 – Piazza della Repubblica, 14
Partita I.V.A.: 00218000669

tel.0864720003 fax 0864720068

Prot. n. 122
Goriano Sicoli, lì 18 gennaio 2010

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI UN PARTNER
INDUSTRIALE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ MISTA
CUI

AFFIDARE

LA

PROGETTAZIONE,

COSTRUZIONE

E

GESTIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA SUL TERRITORIO E DI PROPRIETA’ DEI COMUNI
DI GORIANO SICOLI, CASTELVECCHIO SUBEQUO, PREZZA E
COCULLO.

Oggetto del presente avviso è la ricerca di un partner industriale, esperto nel
settore della progettazione, costruzione e gestione di impianti per la produzione di
energia elettrica derivante da sfruttamento dell’energia solare, al fine di avviare una
procedura negoziata, vista l’urgenza di provvedere in merito causata dagli
accadimenti correlati al sisma del 06/04/2009 e dalla scadenza ravvicinata, in
considerazione delle opere da realizzare, dei termini dei contributi statali previsti
in materia, per la costituzione di una società pubblico-privata, da individuare
quale affidataria della progettazione, costruzione e gestione di n. 4 impianti
fotovoltaici in grado di produrre complessivamente MW 30 di energia elettrica, da
realizzarsi, sul territorio dei Comuni di Goriano Sicoli, Prezza, Castelvecchio
Subequo e Cocullo.
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Ai fini della progettazione, si precisa che gli impianti realizzandi dovranno avere le
seguenti minime caratteristiche tecniche e di produzione:
• Produzione di energia elettrica per una potenza non inferiore a 30 MW;
• Realizzazione sull’area indicata rispettivamente dai Comuni concedenti;
• Tutela del paesaggio in relazione alle caratteristiche dell’insediamento
rispetto ai vincoli ambientali e naturali circostanti.
I soggetti interessati devono possedere tutti i requisiti per contrarre con la
Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa e ed inoltre essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1) risultare in possesso di attestazione, rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di
validità, relativa alla categoria OG9 per una classifica illimitata;
2) avere esperienza nella progettazione di impianti per la produzione di
energia;
3) avere esperienza nella gestione di impianti per la produzione di energia.
Trova applicazione l’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 inerente l’avvalimento dei
requisiti.. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea la
qualificazione prevista dal D.P.R. 34/2000 non è condizione obbligatoria per la
partecipazione alla gara. Si applica la previsione contenuta nell’art. 39 comma 2 del
D. Lgs. 163/2006 e nell’art. 7 comma 3 del D.P.R. 34/2000.
Per le imprese stabilite in Stati non aderenti all’Unione Europea si applica quanto
previsto dall’articolo 47 del D. Lgs. 163/2006.
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Possono manifestare il proprio interessamento i raggruppamenti di imprese (art.
34 del D. Lgs. 163/2006, comma 1 lett. d, e, f) ed i consorzi (art. 34 del D. Lgs.
163/2006, comma 1 lett. b, c).
Le imprese interessate potranno far pervenire il proprio interessamento
entro e non oltre il 31 gennaio 2010, al protocollo generale del Comune di
Goriano Sicoli(AQ), Piazza della Repubblica n.14, CAP 67030, telefono
0864/720003, fax 0864/720068, a mezzo lettera raccomandata, via fax o per
e-mail all’indirizzo gorianos.tecnico@libero.it.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Comunità Montana
Sirentina – Secinaro(AQ), di cui questo Comune fa parte, all’albo pretorio della
Comunità Montana Sirentina ed all’albo Pretorio di questo Comune.
Goriano Sicoli, 18 gennaio 2008
Il Sindaco
Ciacchi dott. Sandro

SERVIZIO TECNICO
Piazza della Repubblica, 14
67030 GORIANO SICOLI (AQ)

telefono: 0864720003
fax
: 0864720068

e-mail

gorianos.tecnico@libero.it

