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AVVISO PUBBLICO 

 

 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
SELEZIONE DI OPERATORI PER L’ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI 
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL’ART.183 COMMI 15 E 
16 DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE PER 25 ANNI DEL 
DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENI DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO 
INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA PER LA REALIZZAZIONE 
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUL SUOLO. 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
ORE 13:00 DI MARTEDÌ 15 MARZO 2022 

 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI. 
1.1. Il presente avviso, in attuazione della delibera di indirizzo del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 24.11.2021, 

ha come obiettivo quello di sollecitare operatori economici interessati ad avanzare al Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra proposte di partenariato pubblico-privato finalizzate alla acquisizione per 25 anni del 
diritto di superfici ove procedere alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di impianti fotovoltaici al 
suolo.  

1.2. L’intervento oggetto del presente avviso non è presente negli atti di programmazione del Consorzio, benché lo 
stesso sia uno degli obiettivi dell’Amministrazione Consortile.   

1.3. Il Consorzio dispone di diverse aree, dislocate nel proprio territorio di competenza, su cui realizzare 
l’intervento oggetto del presente avviso. Si tratta, in dettaglio, delle aree catastalmente così identificate:  

1.4. Tale procedura costituisce fase negoziale finalizzata all’individuazione di operatori che dovranno formulare 
adeguata proposta di partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 183, commi 15 e 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
smi .  

1.5. Il Consorzio mette a disposizione tutta la documentazione tecnica afferente alla presente procedura, su richiesta da 
parte degli operatori interessati, mediante invio di specifica istanza via pec all’indirizzo: 
protocollo@pec.consorzioindustriale.it  

 

1.6. Di conseguenza:  
I. con la presente procedura non viene aggiudicato alcun contratto pubblico. Tale aggiudicazione, potrà essere 

infatti oggetto, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, di successiva procedura una volta 
valutata l’adeguatezza delle proposte di partenariato pervenute;  

Dati Catastali: 
Comune di Tortolì – foglio 3 – mappali 642, 640, 72. Superfici complessive di 25.000 mq circa 
 

Comune di Tortolì – foglio 5 – mappali 221 (tetto capannone P.R.D.), 2223,2224, 2495, 2496, 
2499, 2500, 2501, 4821, 4947 (tetto capannone R.1), 3273 parte1,  3273 parte2 (capannone 
movicar), 3273 parte3 (capannone saldimpianti) Superfici complessive di 26.000 mq circa 
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II. la dichiarazione di adeguatezza di una delle proposte presentate, secondo quanto stabilito dagli orientamenti 
giurisprudenziali applicabili, non darà alcun diritto al proponente di pretendere dal Consorzio la successiva 
attivazione, anche entro un termine specifico, della procedura di aggiudicazione del contratto di partenariato;  

III. la valutazione delle proposte pervenute mediante manifestazione di interesse, è espressione di ampia 
discrezionalità dell’Amministrazione Consortile e sarà correlata ad una fase negoziale. Di conseguenza, il 
Consorzio Industriale si riserva il diritto di non dichiarare nessuna proposta adeguata, specificandone le 
relative ragioni. Pertanto, gli operatori economici interessati vengono sin da ora edotti del fatto che, in tal 
caso, non spetterà alcun pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme connesse alla formulazione della proposta 
e/o alla partecipazione alla presente procedura.   

2. ENTE CONCEDENTE 

Denominazione: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA 

Indirizzo:  VIA PAOLO ARZU (Z.I. BACCASARA) 08048 TORTOLÌ (NU) 
Partita IVA:  00071030910 

Telefono:  0782600600 

Fax:   0782600620 

e-mail:   protocollo@consorzioindustriale.it   

PEC:   protocollo@pec.consorzioindustriale.it    

Profilo committente: www.consorzioindustriale.it  

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA 

3.1. Trattandosi di manifestazione di interesse per la proposta di partenariato pubblico privato e tenuto conto 
che, allo stato, è ancora vigente in via transitoria l’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010, possono presentare una 
proposta tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, e comunque in ossequio a 
quanto previsto ai commi 8 e 17 dell’art.183 del D.Lgs 50/2016. 

3.2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei 
contratti pubblici.  

3.3. È vietato presentare proposta singolarmente e, contestualmente, in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti. Tale divieto si applica anche alle proposte presentate da raggruppamenti o consorzi ordinari 
che abbiano al loro interno uno o più operatori in comune.  

3.4. I divieti del punto 3.3 si estendono anche ai consorzi stabili e ai consorzi di cooperative di cui all’articolo 
45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.  

3.5. La violazione delle previsioni dei punti 3.3 e 3.4 che precedono comportano la non valutazione di tutte le 
proposte interessate.  

 

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

4.1. Gli operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare: 
I. Di non trovarsi nelle situazioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 

II. di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, 
ove applicabile, per oggetto e attività coerenti con l’appalto;  

III. di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 21, 
comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013 

4.2.  In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio stabile, 
i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato 

 

4.3.  Gli operatori economici interessati devono dichiarare di possedere, o impegnarsi a garantire, i requisiti previsti 
dall’art.183 del dlgs 50/2016 nei commi applicabili alla presente procedura:  
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5. INFORMAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE 

5.1. Le manifestazioni di interesso dovranno essere inoltrate con posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.consorzioindustriale.it e dovranno contenere la seguente documentazione: 

a Manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, presentata secondo 
il modello allegato al presente Avviso. L’utilizzo di tale modello non è vincolante per gli operatori 
economici. Nel caso di non utilizzo di detto modello, la domanda di partecipazione dovrà 
comunque contenere tutte le informazioni e dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, integrative del DGUE di seguito indicate:  

b dichiarazione, in ordine all’assenza di ipotesi di grave errore professionale di cui all’art. 80, comma 
5, lett. c), cbis), c-ter) e c-quater) del D. Lgs. n. 50/2016;  

c dichiarazione, che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate nell’ambito della presente 
procedura sono veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis del D. Lgs. n. 50/2016);  

d dichiarazione, di non aver alcuna iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara 
e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter del D. Lgs. n. 50/2016);  

e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. 
Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;  

f di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 
Avviso e in tutti gli atti posti in procedura;  

g di aver preso conoscenza di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle Linee Guida 
ANAC n. 9 in tema di partenariato pubblico privato;  

Si precisa che la Manifestazione di interesse, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituendi, 
dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio 
ordinario, firmata digitalmente da tutti gli operatori facenti parte del RTI..  
In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, i concorrenti dovranno presentare copia del mandato collettivo 
speciale con rappresentanza un operatore economico qualificato come mandatario, il quale esprime la manifestazione 
di interesse in nome e per conto proprio e dei mandanti.  
In caso di consorzio ordinario già costituito, dovrà essere presentata copia dell’atto costitutivo e dello statuto;  

(i) eventuale procura, in copia autentica, nel caso in cui la presentazione della proposta avvenga da parte di 
procuratori;  

La documentazione indicata dovrà essere in formato .pdf, sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente. Si segnala che sono accettate sia firme PAdES, sia firme CAdES. Non 
saranno accettate, e quindi considerate come non apposte, firme apposte con altre modalità.   

5.2. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va inserita, come sopra ricordato, la relativa procura.   

5.3. In caso di R.T.I. o consorzio NON ancora costituiti tutti i documenti facenti parte della documentazione 
amministrativa dovranno essere firmati, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti degli 
operatori economici facenti parte dell’R.T.I. o del Consorzio costituendo, per quanto di rispettiva 
competenza.  

5.4. La proposta deve prevedere la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di impianti 
fotovoltaici al suolo sui terreni di proprietà consortile acquisiti in diritto di superfice venticinquennale 
ed essere completa di tutti gli allegati previsti all’art.183 c.15 del d.lgs 50/2016: 

 progetto di fattibilità,  
 bozza di convenzione,  
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 il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, 
dell’art.183 del D.Lgs 50/2016  

 la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione 

 cauzione di cui all'articolo 93 del D.Lgs 50/2016 , corredata dall'impegno a prestare una 
cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di 
gara 

5.5. La documentazione indicata al precedente punto dovrà essere presentata su supporto informatico (CD, 
DVD, chiavetta USB). La documentazione che compone la proposta, strutturata attraverso file originali 
digitali o attraverso scansioni di documenti cartacei, dovrà essere in formato .pdf e sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Si segnala che sono accettate sia firme PAdES, 
sia firme CAdES. Non saranno accettate, e quindi considerate come non apposte, firme apposte con 
altre modalità.  

5.6. In caso di R.T.I. o consorzio NON ancora costituiti tutti i documenti facenti parte della documentazione 
amministrativa dovranno essere firmati, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti degli 
operatori economici facenti parte dell’R.T.I. o del Consorzio costituendo, per quanto di rispettiva 
competenza.   

5.7. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere sottoscritto dal soggetto o dai soggetti abilitati 
secondo quanto indicato al punto 4.3 che precede.  

 

6. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
 

La valutazione delle manifestazioni di interesse verrà fatta in base ai seguenti parametri: 

 minor tempo di realizzazione e messa in opera dell’impianto; 
 

 maggior canone di concessione proposto alla stazione appaltante; 
 

 riduzione degli anni di concessione rispetto ai 25 posti alla base della procedura 

 

 Innovatività dei materiali proposti e delle soluzioni per garantire il minor impatto ambientale delle opere. 

 

Allegati:  

 MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 PLANIMETRIE DELLE AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI SUPERFICIE 

 
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo pretorio del sito istituzionale del Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra www.consorzioindustriale.it . 
 

 

 

Tortolì, 15 / 02 / 2022      Il Responsabile Unico del Procedimento 
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