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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DELLA 
DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVA ALLA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI 

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO) IN CERRETO DI SPOLETO 

LOCALITA’ SAFFIGNANO (PRIMO STRALCIO) E SULLE COPERTURE DI DUE EDIFICI 

COMUNALI NEL CAPOLUOGO” Ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022 del Commissario 
Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016. 

 
CUP: D73D22000610001 – CIG servizi tecnici: 9474347985 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. “Codice dei contratti”; 

VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120 rubricato 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto semplificazioni)”, 

convertito con L. n. 120/2020 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 108 e ss. mm. e ii.; 

 

Premesso che 

-  Con ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post 

sisma 2016 è stato approvato il Bando per “la presentazione di progetti, da parte di Enti locali e di 

Imprese in Partenariato, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e 

distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità 

energetiche per la condivisione dell’energia, in attuazione delle sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo 

Nazionale Complementare al PNRR”, - 

-  Il Comune di Cerreto di Spoleto intende presentare domanda di ammissione ai predetti contributi, 

mediante la presentazione di un progetto per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile 

(C.E.R.) su tutto il territorio comunale, che prevede la produzione di energia da fonti rinnovabili e la 

condivisione dell’energia così ricavata fra i cittadini e le imprese che aderiranno alla C.E.R.. 

-  Ai fini della presentazione della domanda al Commissario Straordinario, ai sensi dell’Ordinanza n. 

24/2022, è stato predisposto il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economico (PFTE) relativo alla 

realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili da installare nel Comune di Cerreto di 

Spoleto in località Saffignano (primo stralcio) e sulle coperture di due edifici comunali nel capoluogo 

(fotovoltaico); 

-  La documentazione progettuale predisposta consente entro i termini stabiliti dal bando allegato 

all’ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022, fissati al 20 novembre 2022, di presentare la proposta per 

l’accesso al finanziamento; 

- Il Bando, allegato 1) all’ordinanza 24/2022, prevede che il soggetto che intende presentare richiesta 

del finanziamento debba avviare preliminarmente una manifestazione di interesse per l’acquisizione 

della disponibilità di professionisti qualificati all’assunzione dell’incarico di progettazione dandone 

evidenza in sede di presentazione della medesima domanda di contributo. 

 -  A tal fine il Comune di Cerreto di Spoleto intende acquisire la manifestazione di interesse al fine di 

individuare professionisti singoli o associati, aventi la necessaria esperienza e qualificazione, da 
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invitare alla successiva procedura di richiesta di preventivo ovvero procedura negoziata senza 

pubblicazione bando di gara da espletare in caso di accoglimento della domanda di finanziamento; 

-  Con Determinazione del Responsabile di Servizio del Comune di Cerreto di Spoleto  n. 154 (R.G.321) 

del 03/11/2022 è stato pertanto approvato il presente Avviso di indagine di mercato. 

 

Tutto ciò premesso 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Stazione Appaltante: Comune di Cerreto di Spoleto Piazza Pontano n. 18, Cerreto di Spoleto (PG) 

– Italia - Tel +39 0743 91231; 

PEC: comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it;  

mail: info@comune.cerreto di spoleto.pg.it; 

Responsabile Del Procedimento: il Responsabile unico del Procedimento (di seguito anche 

“RUP”), ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti, è individuato nel geom. Pietro Forti tel. 0743 

91231 - mail tecnica@comune.cerretodispoleto.pg.it; 

 

 

2. OGGETTO E IMPORTO STIMATO DELL’INTERVENTO 
L’affidamento ha per oggetto, l’incarico professionale per servizi attinenti all’architettura ed 

all’ingegneria per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, le direzione lavori, contabilità e il 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  dell’intervento relativo alla realizzazione di 

impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili da installare in Cerreto di Spoleto località 

Saffignano (primo stralcio) e sulle coperture di due edifici comunali presenti nel capoluogo; 

 

L’importo Importo stimato dei lavori è di €: € 800.000,00 oltre IVA 

Le Id Opere  di cui all’allegato Z-1 al DM 17.6.2016  per le prestazioni tecniche sono riconducibili 

alla categoria IA.03 Impianti elettrici in genere (compreso fotovoltaici); 
L’importo stimato dei corrispettivi per le suddette funzioni tecniche € 121.000,00 oltre IVA 

compresi spese al 7% e contributi previdenziali al 4%, 

 
3. SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 

del D.lg. 50/2016, singoli o associati, in possesso dei requisiti di seguito elencati: 

 

3.1 Requisiti 

1.  assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

2. non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001; 

3. possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263 ; 
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4. (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 del presente avviso. 

5. possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente avviso; 

 

 3.2 Requisiti di idoneità professionale: 

a) Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale, di 

essere in regola con i crediti formativi obbligatori, in quanto tutte le attività di progettazione 

dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati ed abilitati a termini di legge; 

b) Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione: possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

c) Per il geologo che redige la relazione geologica: iscrizione al relativo albo professionale. 

 
4. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà  pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 del 17 
novembre 2022, esclusivamente per PEC del Comune di Cerreto di Spoleto: 

comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it utilizzando il “Modello di domanda e dichiarazioni 

per la manifestazione di interesse” allegato sub. 1. 

La manifestazione di interesse e le dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente e presentate: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

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

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già 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; 

 

Alla domanda di manifestazione di interesse dovranno essere allegati il curriculum del 
soggetto singolo ovvero i curricula di tutti i soggetti associati. 
 

5. 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; si tratta 

semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici 

qualificati da invitare alla successiva procedura di richiesta preventivi ovvero negoziata da svolgersi 

in caso di concessione del finanziamento da parte del Commissario straordinario. 

Pertanto il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Cerreto di Spoleto, che si riserva la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato senza 
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che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere anche in presenza di 

un’unica manifestazione di interesse valida. 

A tal fine il Comune di Cerreto di Spoleto, per mezzo del presente Avviso di indagine di mercato 

raccoglierà le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, rotazione degli inviti e degli affidamenti, trasparenza e proporzionalità. 

Nel caso di concessione del finanziamento il Comune di Cerreto di Spoleto procederà mediante 

sorteggio pubblico da effettuarsi fra i soggetti qualificati che hanno presentato la propria 

manifestazione di interesse all’individuazione di un numero massimo di 5 soggetti da invitare. 

 
6. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso ed il “modello istanza di partecipazione” sono pubblicati sul sito del Comune di 

Cerreto di Spoleto www.comune.cerretodispoleto.pg.it  sia nella sezione “Gare e appalti lavori 

pubblici” sia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”. 

 

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura. Titolare del trattamento è il Comune di Cerreto di Spoleto. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che: 

 i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Cerreto di Spoleto, in qualità di Titolare del 

trattamento con strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti finalità: 

-  gestione delle domande di partecipazione; 

-  valutazione e verifica dei requisiti dei partecipanti; 

˗ gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla 

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle 

suindicate attività. 

 la base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata: 

˗ sull’adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dalle richieste formulate in 

maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati alla partecipazione (art. 6, par. 1, 

lett. b) del Reg. UE 2016/679); 

˗ sull’adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento per effetto 

dell’attività connessa alla gestione della procedura (art. 6, par. 1, lett. c) del Reg UE 2016/679); 

˗ sull’esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, 

lett. g) del Reg. UE 2016/679 e art. 2–sexies, co. 2, lettera m) del D. Lgs. 10/8/2018 n. 101). 

 i dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati) sono richiesti ai sensi dell’articolo 80 

del D.Lgs. 50/2016 e vengono trattati in conformità al disposto dell’art. 10 del Reg. UE 2016/679. 

 il conferimento dei dati personali deve considerarsi presupposto necessario per la partecipazione  e per 

il perseguimento delle suindicate finalità. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per il 

Titolare del trattamento di svolgere le predette attività con la conseguente esclusione. 
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 nel perseguimento delle finalità suesposte, i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad enti 

locali, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organi dell’autorità giudiziaria, soggetti aventi titolo 

ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; il Titolare del trattamento potrà, inoltre, 

comunicare i dati raccolti ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il 

raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte. Tali soggetti, che trattano i dati per conto del 

Titolare, sono stati appositamente designati Responsabili del trattamento dei dati. L’elenco dei 

Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il Comune di Cerreto di Spoleto ai 

seguenti recapiti: tel. 0743 91231; PEC: comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it; 

 I dati personali potranno, infine, essere trattati dal personale interno appositamente istruito ed 

autorizzato dal Titolare a compiere operazioni di trattamento. 

 i dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dall’avviso. Successivamente i dati 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

 in relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto, potranno essere esercitati, in ogni 

momento, i seguenti diritti: 

- Diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell’esistenza di un trattamento di 

dati personali che riguardano l’interessato e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai predetti dati, di 

riceverne una copia nonché le ulteriori informazioni previste dall’art. 15, Reg. (UE) 2016/679; 

- Diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei 

dati personali incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le finalità del trattamento, ai 

sensi dell’art. 16 del Reg. (UE) 2016/679; 

- Diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di dati personali 

riferibili all’interessato, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 18 Reg. (UE) 2016/679; 

- Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), cioè il diritto dell’interessato di ottenere la 

cancellazione dei propri dati presenti all’interno degli archivi del Titolare qualora non rilevanti o 

necessari per obbligo di legge, ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) 2016/679; 

- Diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo competente. Ai 

sensi dell’art. 2-bis, D. Lgs. 196/2003, l’autorità di controllo competente è il Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia 11 - 00187, Roma (RM), Italia (IT), Email: 

garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it . 

- Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 

connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano 

effettuato nell’esecuzione di un compito connesso con i pubblici poteri di cui è investito il Comune 

di Cerreto di Spoleto, ai sensi dell’art. 21 Reg. (UE) 2016/679. In tal caso il Titolare si asterrà dal 

trattare ulteriormente tali dati personali, salvo che ritenga sussistenti motivi legittimi cogenti per 

procedere al trattamento che siano ritenuti prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 

dell’interessato. 

I diritti sopramenzionati possono essere esercitati rivolgendosi al Comune di Cerreto di Spoleto, ai recapiti 

sopra indicati. L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del Reg. (UE) 

2016/679. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, 

il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti 

per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta stessa. 
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Cerreto di Spoleto lì 03/11/2022                                                                    

 
 

Responsabile del Procedimento 

Geom. Pietro Forti 

 

 

 

_________________________________ 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATI 

1) Modello di domanda e dichiarazioni per la manifestazione di interesse 
 


