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PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. C bis) 
DEL D.L. 76/20, CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO 
DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77, CONVERTITO, CON MODIFICHE, 
DALLA L. 108/2021, PER  FINANZA DI PROGETTO PER TRASFORMARE LA SCUOLA 
MEDIA “S. MARTINI” IN EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB) PER LA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI 
ENERGETICI A COSTO ZERO PER L’AMMINISTRAZIONE, RISPETTO AI COSTI 
ATTUALI.  
 

Questo Ente intende espletare una manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare alla PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. 
c  bis) del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, così come modificato dal decreto legge 31 
maggio 2021 n. 77, convertito, con modifiche, dalla L.108/2021, per l’affidamento del contratto in 
oggetto. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione 
Appaltante, con l’unico scopo di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016, disponibili a essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura di gara. Con il 
presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento di gara pubblica né proposta 
contrattuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni 
di merito. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare in qualsiasi momento la 
presente  procedura senza che i partecipanti possano pretendere indennizzi di alcun tipo. 
 
Il presente avviso pubblico non costituisce, altresì, invito ad offrire né altra offerta al pubblico ai 
sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc; resta dunque stabilito sin 
d’ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto né automatismo 
di partecipazione ad altre procedure sia di tipo negoziale che pubblico. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune di Rapolano Terme in occasione della procedura di 
affidamento. 
 
La manifestazione di interesse in parola è finalizzata alla individuazione di un operatore economico 
al quale affidare le opere per trasformare la scuola media “S. Martini” in edificio a energia quasi 
zero (nZEB) per la riqualificazione energetica e gestione di tutti gli impianti energetici a costo zero 
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per l’amministrazione, rispetto ai costi attuali. 
 
Le offerte dovranno avere condizioni economiche almeno equivalenti a quelle di cui 
alla Manifestazione di Interesse trasmessa a questa Amministrazione da parte della 
RTI Intesa SpA – RiESCo Srl, allegata al presente avviso a costituirne parte integrante 
e sostanziale, approvata con deliberazione G.C. n. 108/2021 e successive integrazioni 
prot. n. 8376/2022 e n. 9288/2022, consultabile nel sito internet del Comune di Rapolano 
Terme alla sezione “AVVISI”. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il contratto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 
 
L’intervento è a completo carico dell’operatore economico, che ne recupererà i costi mediante la 
vendita o la cessione in rete dell’energia prodotta per un periodo di anni venti. 
 
SOGGETTI AMMESSI 
 
Ai sensi dell’art. 45 del codice, sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata e possono 
presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 3 c. 1 lett. p) del D.Lgs. 
50/2016, nonché gli operatori economici, stabiliti in altri stati membri costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi paesi. 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono presentare manifestazione di 
interesse in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 
possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso di manifestazione di interesse. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti, ai sensi dell’art 48 comma 7 del Codice, primo periodo del Codice, di 
presentare manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 
imprese di rete). 
È vietato al concorrente che manifesta il proprio interesse in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti, di manifestarlo anche in forma individuale. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 
manifestare interesse, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia 
il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
È vietato al concorrente che manifesta il proprio interesse in aggregazione di imprese di rete, di 
manifestarlo anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla manifestazione di 
interesse possono presentare manifestazione di interesse, per la medesima procedura, in forma 
singola o associata. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 
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un altro soggetto per l’esecuzione. 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo 
di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste manifestanti interesse, 
mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle 
quote di partecipazione. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- 
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 
 
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono esclusi dalla manifestazione di interesse gli operatori economici: 

- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- per i quali sussistono divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001; 
- che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione, nel caso in cui il periodo di emersione  

non sia ancora concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001); 
 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE 
 
L’operatore economico deve avere un fatturato “generale” medio calcolato su 5 esercizi nel periodo 
2017-2021 non inferiore ad Euro 2 milioni (€ 2.000.000). 
 
SUBAPPALTO 
 
Si applica quanto previsto dalla normativa vigente. 
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.   
Non è ammesso il subappalto a favore di partecipanti alla gara. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
 
I soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire la propria istanza esclusivamente 
tramite PEC: comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it pena l’esclusione, entro e non oltre il 
29 agosto 2022, ore 12:00, indicando l’oggetto del presente avviso. 
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Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine. 
 
Nei seguenti campi dovrà essere allegata la documentazione di seguito indicata, firmata digitalmente 
dal legale rappresentante dell’impresa: 

- Nel campo “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”: la manifestazione di interesse 
contente la dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000, conforme al Modello A, sottoscritta digitalmente dal Legale 
Rappresentante, pena l’esclusione; 

 
La domanda di manifestazione di interesse, redatta utilizzando l’allegato Modello A, dovrà essere 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto interessato a manifestare interesse. 
La dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente anche da procuratori del legale rappresentante 
ed in  tal caso va trasmessa la relativa procura in copia digitale, conforme all’originale, oppure, nel 
solo caso in cui dalla misura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 
sussistenza dei poteri rappresentativi dei poteri risultanti dalla misura. 
 
In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva o consorzi da costituirsi, la manifestazione 
di interessa (Modello A) deve essere resa distintamente da ciascun singolo professionista che 
costituisce o costituirà il raggruppamento /consorzio/associazione/gruppo. 
In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva o consorzi già costituiti, la manifestazione 
di interesse (Modello A) deve essere resa dalla mandataria/capogruppo. 
In caso di consorzi stabili la manifestazione di interesse (Modello A) deve essere resa distintamente 
dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice. 
 
Nella manifestazione di interesse (Modello A), il concorrente indica la forma singola o associata con 
la quale intende partecipare alla procedura negoziata. 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce altresì i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 
capofila/consorziata). 
Ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato comma. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della 
documentazione amministrativa presentata, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla manifestazione di interesse. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
 
La stazione appaltante procederà ad invitare a successivo affidamento diretto, previa richiesta di 
preventivi, un numero massimo di 5 operatori economici che abbiano manifestato interesse che 
risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione, come sopra indicato. 
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Qualora manifestassero interesse più di 5 operatori economici si procederà al sorteggio: 
- Tutti i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse saranno abbinati ad un numero 

casuale.  
- Si  procederà al sorteggio dei numeri abbinati, in modo tale che non siano individuabili i 

nominativi dei soggetti sorteggiati, che resteranno anonimi fino al termine di scadenza per la 
presentazione del preventivo. 

- A tutti i richiedenti i cui codici non siano stati sorteggiati non verrà data alcuna ulteriore 
comunicazione. 

- Gli operatori economici esclusi per sorteggio dalla successiva fase di gara non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 
Qualora manifestassero interesse meno di 5 operatori economici, non si procederà ad alcun sorteggio 
e saranno invitati tutti i concorrenti che avranno manifestato il proprio interesse e che 
risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione, come sopra indicato. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare ulteriori operatori economici fino al 
raggiungimento di numero 5 operatori. 
 
È fatta salva la facoltà, per la stazione appaltante, di prorogare i termini di scadenza della 
manifestazione di interesse o di procedere a nuova manifestazione di interesse. 
 
CHIARIMENTI 
 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di manifestazione di interesse mediante la 
proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, da inoltrare al RUP della procedura tramite PEC: 
comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it, mail: s.malentacchi@comune.rapolanoterme.si.it . 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è 
l’Ing. Sauro Malentacchi, mail s.malentacchi@comune.rapolanoterme.si.it, tel. 0577723254. 
 
LINGUA UTILIZZABILE NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 
Italiano. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente per le 
finalità connesse alla presente indagine. 
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PUBBLICITÀ 
 
II presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio Comunale e nel sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Sauro Malentacchi 
 
 
 
Allegati: 

- Modello A 
- Manifestazione di Interesse RTI Intesa SpA – RiESCo Srl 


