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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
INSTALLARE NEL PARCHEGGIO COMUNALE  DI VIA MARTIN LUTHER KING A

MONTALE

Il Responsabile del Servizio  Funzionale 4/A
PREMESSO:
che questo Comune ha stabilito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23/02/2011, di
aderire al “Patto dei Sindaci” (Covenant Mayors) al fine di ridurre le emissioni di CO2 nel territorio
comunale di oltre il 20%;
che questo Comune ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/07/2012 il
PAES per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’U.E.  di ridurre di oltre il 20% le proprie
emissioni di  gas serra attraverso politiche e misure locali  che aumentino il  ricorso alle fonti  di
energia  rinnovabile,  che migliorino l’efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc volti  a
favorire il risparmio energetico;

In  attuazione  della  delibera  di  Giunta  Comunale  n°  147  del  19/10/2022,  avente  ad  oggetto
“Istituzione di  un parco fotovoltaico  nel  Comune di  Montale  e  indirizzi  per  l'attuazione dei
progetti di impianti fotovoltaici in aree comunali”, il sottoscritto ha effettuato una ricognizione del
parcheggio di  via  Martin  Luter  King,  che è  risultato  utilizzabile  per  l'installazione di  pensiline
fotovoltaiche senza diminuzione dei posti auto che godrebbero di adeguata copertura di protezione
con vantaggio dell'utenza. 

In  esecuzione della  propria  Determinazione  n._____ del  _______ di  approvazione del  presente
Avviso e dello Schema di convenzione; 

ART. 1 NATURA DELL’AVVISO
Si tratta di avviso esplorativo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, soggetti pubblici o privati in
modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare agli stessi,  la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta. 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
soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha scopo esclusivamente
esplorativo,  senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali  nei confronti  del
Comune di Montale, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per la
concessione delle superfici di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche
in presenza di un’unica manifestazione di interesse pervenuta valida. 

ART. 2 OGGETTO DELL'AVVISO ESPLORATIVO – COSTI - CONDIZIONI
Realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da installare su pensiline
sopra il parcheggio comunale di Via Martin Luther King, a fronte della manutenzione della siepe del
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parcheggio e della corresponsione di un canone annuo. 
Si prevede la realizzazione di un impianto di circa 30-40 kw su blocchi modulari di pensiline da 2 o
tre posti auto. I montanti dovranno occupare necessariamente gli spazi fra le soste in modo da non
perdere posti utili. 
Il  parcheggio  di  superficie  rettangolare  è  delimitato  lungo  uno  dei  lati  maggiori  da  una  siepe
rigogliosa che necessita di adeguata manutenzione. Il Comune di Montale provvede attualmente alla
manutenzione  della  siepe  con  costi  molto  elevati  e  con scarsi  risultati  in  quanto  il  numero  di
potature necessarie  è  superiore agli  impegni  economici disponibili.  Si  prevede pertanto che chi
gestisce il parco fotovoltaico dovrà anche occuparsi della manutenzione della siepe del parcheggio
con interventi di potatura e smaltimento del fogliame.

Considerata  l'idoneità  del  parcheggio per  la  costruzione di  un impianto fotovoltaico il  Comune
intende  concedere  l'uso  della  superficie  necessaria  alla  costruzione  dell'impianto  a  fronte  del
pagamento di  un canone annuo posto a  base d'asta  e  a  fronte dell'espletamento del  servizio di
potatura, manutenzione della siepe e smaltimento del fogliame.

Costi: Si stima che i costi siano i seguenti:
€ 2.500,00 (Oneri Compresi) sono necessari per una potatura quadrimestrale (nr. 3 potature annue) 
dell'intera siepe adiacente al parcheggio che si estende fino all'ingresso su via Martiri della Libertà;
€ 500,00 € come canone per il Comune di Montale.
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ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE
Tutti gli operatori economici interessati alla presente manifestazione di interesse devono:
  avere sede in Italia o in altro Stato membro dell’Unione Europea;
  dichiarare i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in relazione alla natura giuridica

dell'operatore interessato;

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione avrà la durata di anni 20 (venti)

ART. 5 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’Amministrazione,  espletata  la  presente  procedura,  provvederà  ad  inviare  la  lettera  d’invito  a
partecipare alla  procedura negoziata.  Alla  procedura di gara verranno invitati  tutti  gli  operatori
economici che avranno presentato valida manifestazione di interesse.  L'Amministrazione si riserva
la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta, di procedere all'invio
della richiesta di offerta. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio della migliore offerta finanziaria in aumento, rispetto alla
base  d'asta  di  €  500,00.  Non  sono  ammesse  offerte  in  diminuzione.,  nè  offerte  parziali  e/o
incomplete, né offerte condizionate. La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una
sola offerta valida.
Il Comune si riserverà la facoltà insindacabile di non dar luogo alla manifestazione di interesse o di
prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il  Comune  si  onera  di  utilizzare  proprio  personale  per  affiancare  gli  interessati  durante  i
sopralluoghi.
Il Comune, con successiva procedura negoziata, procederà alla selezione dell'operatore economico
con cui stipulare apposita convenzione per la realizzazione dei lavori  pubblici  di  manutenzione
della siepe a fronte della realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui in premessa nonché la loro
gestione e manutenzione.

ART. 7 ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO
Tutti  gli  operatori  che  intendano  partecipare  alla  presente  manifestazione  di  interesse  debbono
effettuare il sopralluogo presso l’area indicata nel presente avviso. Tutti gli oneri occorrenti per la
progettazione, le richieste di autorizzazioni di qualsiasi tipo, la realizzazione, la messa in opera, la
conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti da installare e della copertura
saranno  a  totale  carico  dell’operatore  aggiudicatario,  senza  alcun  onere  finanziario  a  carico
dell’Ente.

E' ammessa la partecipazione a bandi di finanziamento per la realizzazione dell'opera nonché alla
partecipazione ad una “comunità energetica”

Il/i progetto/i che verranno presentati dovranno rispettare le normative vigenti in materia e, saranno
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sottoposti  ad  approvazione  del  Servizio  Lavori  Pubblici,  Mobilità,  Patrimonio  e  Ambiente  del
Comune di Montale.

Al  termine  del  contratto  l'aggiudicatario  si  occuperà  a  sua  cura  e  spese  dello  smaltimento
dell'impianto, ad esclusione di eventuali strutture che saranno considerate utili per il Comune, che
passeranno di proprietà al Comune stesso senza alcun onere per quest'ultimo.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad assumere in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato
a persone e/o beni (anche di terzi) in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze
relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi. 
L'aggiudicatario con effetto dalla data di decorrenza della concessione dovrà, pertanto,  stipulare
una  polizza  assicurativa  a  copertura  del  rischio  della  propria  responsabilità  civile  verso  terzi
(RCT)  e  della  Responsabilità  Civile  verso  i  Prestatori  di  Lavoro  (RCO),  in  ordine  allo
svolgimento di tutte le attività di cui al presente avviso e relativi allegati.

ART.  8  TERMINE  E  MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE
Per partecipare alla presente procedura,  i  soggetti in possesso dei requisiti indicati,  possono far
pervenire la propria manifestazione di interesse corredata da una copia del documento d’identità in
corso di validità del sottoscrittore, al seguente indirizzo: 
Comune di Montale P.E.C comune.montale@postacert.toscana.it, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 10 Marzo 2023.
La  manifestazione  d’interesse,  che  potrà  essere  prodotta  anche  come  raggruppamento  tra  più
soggetti, dovrà essere corredata da:
a)  domanda di  partecipazione,  redatta  in lingua italiana e  debitamente sottoscritta,  riportante  le
generalità del richiedente, forma giuridica dell'operatore economico, partita IVA e codice fiscale;
b) dichiarazione, da prestarsi nelle forme di legge, di avere effettuato sopralluogo sugli immobili
interessati, di aver preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato degli immobili
oggetto della concessione e di riconoscere gli stessi idonei e funzionali all'idea progettuale, nonché
di aver piena conoscenza della destinazione urbanistica.

ART. 9 DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Referente del Comune di Montale
Ing. Alessandro Adilardi.

* * *

Pubblicazione Avviso:  Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di
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Montale, nonché sul sito web del Comune stesso: https://www.comune.montale.pt.it/

* * *
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