
Allegato A alla Determinazione dirigenziale del Direttore n. 156 del 19 dicembre 2011 

 
 

AVVISO 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON 

PANNELLI FOTOVOLTAICI DA 10 KWP NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL PARCO . 
 
Si rende noto che il Parco Regionale delle Alpi Apuane in esecuzione della determinazione dirigenziale del 
Direttore n. 156 del 19 dicembre 2011, intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare le ditte da 
invitare alla procedura negoziata ristretta senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 57, comma 
6 e 122, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed integr., relativamente ai “Lavori per la 
realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici da 10KWp integrato nella  
sede del Parco di Massa e nel centro agricolo naturalistico di Bosa. I lavori comportano preliminari opere di 
preparazione del cantiere quali lo smontaggio parziale del manto di copertura presente nel centro agricolo 
naturalistico di Bosa, l’installazione dell’impianto e del collaudo finale sia nella sede di Massa (6 kWp) che 
in quella di Bosa (4 kWp). 
L’affidamento avverrà, previa gara informale con invito ad almeno cinque concorrenti individuati anche a 
seguito della presente indagine. 
 
L’importo stimato dei lavori in oggetto (categoria OG9 _ Classifica 1^), compresi oneri per la sicurezza, è di 
€. 41.208,00 (quarantanunomiladuecentootto/00) oltre i.v.a. di legge;  
 
I tempi previsti di esecuzione lavori risultano i seguenti: giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna lavori. 
 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D. Lgs. 
n.163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:  
(per le imprese in possesso dell’attestazione SOA) attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori 
da appaltare. 
(per le imprese sprovviste di regolare attestazione SOA) possesso dei requisiti di ordine tecnico-
organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.  

 
I soggetti interessati dovranno far pervenire via fax al n. 0584/758203 – non più tardi delle ore 12,00 di 
sabato 21 gennaio 2012 – la propria istanza di partecipazione all’indagine di mercato, recante la dicitura 
“Partecipazione ad indagine di mercato propedeutica all’espletamento di procedura negoziata per lavori 

di realizzazione impianto per la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici da 10 kWp negli 

edifici di proprietà del Parco.” contenente la manifestazione di interesse all’esecuzione dei lavori in oggetto, 
completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, con 
allegata fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il tutto 

conforme all’allegato modello “A”. 
 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo eventuale espletamento di 
una procedura negoziata ristretta, il responsabile del procedimento stilerà l’elenco delle ditte in regola con la 
documentazione richiesta nell’ambito del quale, con apposito sorteggio eseguito in seduta pubblica alle 
ore 10,00 di lunedì 23 gennaio 2012, presso gli Uffici del Parco in Massa (Massa Carrara), via Simon 
Musico n. 8, saranno individuati cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. Qualora il numero delle domande 
pervenute sia inferiore a cinque l’Ente Parco inserirà altri operatori economici. 
È comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria 
discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di 
mercato, ritenuti idonei ad eseguire i lavori. 
 



Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati dal 
Parco Regionale delle Alpi Apuane in occasione dell’eventuale procedura negoziata di affidamento. 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo il Parco Regionale delle Alpi Apuane che sarà libero di avviare eventuali altre e diverse 
procedure. 
 
L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Il Responsabile del presente Procedimento è il geom. Paolo Amorfini – tel. 0585 799477 – e mail 
pamorfini@parcapuane.it 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Parco all’indirizzo: 
 www.parcapuane.toscana.it/albo.asp 
 
Per informazioni e chiarimenti nonché per presa visione di luoghi e documenti è possibile contattare il 
Coordinatore della U.O.S. Lavori Pubblici – geom. Paolo Amorfini Tel. 0585 799477, fax 0585 799444 dalle 
ore 8,30 alle ore 12.30 dei giorni feriali, escluso il sabato – e mail pamorfini@parcapuane.it 

 

 

Seravezza, 19 dicembre 2011 

 
Il Direttore del Parco 

dott. Antonio Bartelletti 


