
  

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICA DA 98 
KW SU COPERTURA ESISTENTE CON BONIFICA E SMALTIMENTO DELL’ATTUALE COPERTURA IN 
ETERNIT E RIPRISTINO CON PANNELLO IN LAMIERA GRECATA. 
 
La stazione appaltante, secondo le disposizioni dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto 
PRESSO IL CIMITERO DI SAN PELLEGRINO DI PARMA, COMPRENSIVA DI RAZIONALIZZAZIONE DEI 
POD DI FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI PRESSO IL CIMITERO DELLA VILLETTA DI 
PARMA E NELLA PALAZZINA UFFICI ADIACENTE FINO AL MANTENIMENTO DI UN SOLO ELEMENTO 
POD DI FORNITURA SU TUTTI GLI IMPIANTI ESISTENTI, tramite successiva procedura negoziata da 
esperirsi tramite piattaforma telematica degli acquisti della società, previa registrazione all’Albo 
fornitori e Gare telematiche: https://adespa.acquistitelematici.it/ 
 
Breve descrizione dell’intervento: 
ADE S.p.A., considerata la disponibilità di ampie superfici coperte in uso alla stessa, intende 
installare un impianto fotovoltaico che permetterà di produrre l’energia elettrica, coprendo il 100% 
del fabbisogno annuo del Cimitero della Villetta di Parma e della Palazzina Uffici annessa. Detto 
impianto sarà installato previo smaltimento della copertura in cemento amianto esistente, con 
rispristino di nuova copertura in lamiera grecata. 
L’opera, analizzate le curve di carico orarie del Cimitero e degli Uffici e la riduzione prevista di 
CO2/anno, permetterà l’autoconsumo di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e 
l’accumulo di quella in eccesso tramite batterie a ioni di litio installate in un locale di accumulo (in 
area isolata). Essa altresì comprende l’individuazione degli standard necessari per la gestione 
software del sistema in esercizio e del sistema in emergenza, il controllo remoto ed il costo annuo 
della gestione delle manutenzioni, la stima di efficienza dell’impianto, con indicazione della 
prevedibile sostituzione e smaltimento dello stesso. 
L’importo complessivo dei lavori è stimato in € 300.000,00 Iva di Legge esclusa, al netto di eventuali 
variazioni. Tempo stimato di esecuzione dei lavori 90gg. solari e continuativi. 
Si segnala che il presente avviso viene pubblicato nelle more dell’approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo. 
 
Gli operatori economici interessati all’affidamento dell’opera in questione, dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti:  
 

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

− assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D. 
L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

− iscrizione alla CCIAA per l’espletamento delle prestazioni di cui trattasi;  
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b) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

− da dimostrare mediante dichiarazione (inserita nell’allegato A), concernente il possesso di un 
fatturato specifico in lavori analoghi a quelli del presente avviso di manifestazione interesse, non 
inferiore ad € 400.000,00/anno in almeno uno degli esercizi 2022, 2021 e 2020. 
 

c) CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE  

− da dimostrare mediante dichiarazione (inserita nell’allegato A) dell’elenco dei principali 
lavori analoghi a quello oggetto del presente avviso di manifestazione interesse, prestati 
negli ultimi tre anni (2022, 2021 e 2020) con l’indicazione della tipologia del lavoro, 
dell’importo, del periodo di esecuzione e dei destinatari dei lavori stessi; 

− da dimostrare mediante possesso Categorie SOA:  

• OG1 class. I per la parte edile (stimata 38%); 

• OG12 per lo smaltimento amianto (stimata 10%); 

• OG11 per la parte fotovoltaica (stimata 40%) e OS30 per la parte impiantistica 
(stimata 12%). 

 
È ammesso e dovrà essere dichiarato l’avvalimento e la partecipazione in R.T.I.  
 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse, non vincolanti per la società, 
in attuazione dei principi di trasparenza e massima partecipazione alle procedure di evidenza 
pubblica ed ha lo scopo di individuare gli operatori economici da invitare a successiva procedura 
negoziata nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
 
ADE S.p.A. valuterà le istanze pervenute individuando gli operatori economici idonei ai quali sarà 
richiesta - tramite lettera di invito – la presentazione dell’offerta. La società si riserva di invitare tutti 
i candidati ammessi o procedere con un sorteggio pubblico. Le modalità di svolgimento di tale 
sorteggio verranno comunicate agli operatori economici ammessi. 
La società si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento 
dell’opera. 
In tal caso nessun diritto risarcitorio e/indennizzo potrà essere rivendicato dagli operatori economici 
interessati. 
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare la propria offerta devono inviare la propria 
manifestazione di interesse entro il giorno 22 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematica 
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mediante l’utilizzo della piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche accessibile al 
seguente link: https://adespa.acquistitelematici.it 
 
Pertanto, verranno ammesse solo le manifestazioni di interesse presentate attraverso la 
piattaforma telematica nella forma richiesta. Non saranno ritenute valide manifestazioni di 
interesse presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsiasi altra modalità di presentazione. 
 
La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo https://adespa.acquistitelematici.it è del 
tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, 
né alcun altro onere o impegno. 
L’avviso di manifestazione interesse sarà accessibile al seguente link: 
https://adespa.acquistitelematici.it/list/tender/manifestazioni-interesse 
Per effettuare la registrazione: 
- Collegarsi al portale https://adespa.acquistitelematici.it e cliccare sul tasto REGISTRATI; 
- seguire la procedura visibile a schermo inserendo i dati obbligatori richiesti dal sistema; 
- una volta effettuata la registrazione, sarà possibile partecipare alla procedura in oggetto 
cliccando su Dettagli e successivamente su Avvia la procedura di partecipazione. 
Gli utenti già registrati dovranno cliccare sul tasto Accedi e successivamente, dopo aver cliccato sul 
tasto Dettagli della procedura in oggetto, cliccare su Avvia la procedura di partecipazione. 
 
Nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i Manuali – Guide presenti nella sezione GUIDE, 
i quali forniranno le indicazioni necessarie per la registrazione e per la corretta redazione e la 
tempestiva presentazione della manifestazione di interesse. 
 
L’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità all'ALLEGATO A del 
presente Avviso e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore Economico interessato.  
 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina 
comunitaria ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e 
s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 
Responsabile del Procedimento: Geom. Eleonora Cergnul 
Per informazioni scrivere a: info@adespa.it 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di ADE S.p.A., oltre che su ogni altro mezzo di 
informazione utile alla diffusione dello stesso. 
 
Parma, 2 marzo 2023  

                  Il Direttore Generale 
      Firmato digitalmente 
                      Lorenzo Fommei 
 

Allegato: “Allegato A” domanda di partecipazione alla successiva procedura negoziata  

https://adespa.acquistitelematici.it/
https://adespa.acquistitelematici.it/
https://adespa.acquistitelematici.it/list/tender/manifestazioni-interesse
https://adespa.acquistitelematici.it/
mailto:info@adespa.it

