
AVVISO N. 3/2021

- Data di pubblicazione dell'Avviso sul web: 9 aprile 2021

- Data di scadenza della Selezione: 16 aprile 2021

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SU
ANALISI DI DATI ELETTRICI, TERMICI ED AMBIENTALI

Il Consorzio Cometa in esecuzione del progetto “Piattaforma Abilitante per Servizi Commerciali di
gestione Aggregata delle risorse nel sistema eLettrico”, individuato dal CUP G79J18000690007 a valere
sul P.O. FESR SICILIA 2014/2020 azione 1.1.5, denominato PASCAL, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende effettuare indagine di
mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una procedura
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, ad una ditta specializzata da individuare tra quelle
che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e modi previsti dal presente avviso, dimostrando
il possesso dei requisiti richiesti.
Il presente avviso ha scopo esplorativo, ed è finalizzato ad individuare le ditte da invitare alla citata
procedura negoziata, pertanto il medesimo non costituisce proposta contrattuale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, non prevede la costituzione di una
graduatoria di merito o attribuzione di punteggio, e non vincola in alcun modo l’amministrazione
aggiudicatrice.

1. STAZIONE APPALTANTE
Consorzio Cometa via S. Sofia n.64 – 95123 Catania (CT)

2. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto il servizio di consulenza su:
-Definizione di uno scenario di sperimentazione costituito dalla gestione dei consumi energetici di uno o
più centri di calcolo
-Fornitura di una raccolta di dati proveniente da uno o più centri di calcolo e inerenti la collezione di
dati elettrici, termici ed ambientali necessari per la validazione e sperimentazione dello scenario
definito.
Tali attività si inquadrano nelle seguenti, previste nel progetto PASCAL:
A5.1- Definizione scenario sperimentazione.
A5.2- Integrazione Moduli di Sistema.
A5.3 - Validazione e Sperimentazione sullo scenario definito.
Il servizio verrà affidato per tutta la durata del progetto a partire dalla stipula del contratto di consulenza.

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di affidamento è la procedura negoziata preceduta da indagine di mercato per contratti
sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto a cinque
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concorrenti (ove presenti) selezionati conformemente alle modalità stabilite dall’ANAC per mezzo di
proprie linee guida ad oggetto “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori
economici” come previsto dal comma 7 del citato art. 36.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

4. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO
Il valore indicativo dell’appalto è quantificato in € 30.000,00 oltre IVA se dovuta.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono manifestare interesse gli operatori economici individuati all’art. 45 del D. Lgs. n.50/2016 in
possesso dei requisiti sotto elencati:
a) Requisiti generali (art.80)
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali (art. 83,c. 1, lett. a) e c))
- Comprovata esperienza nella fornitura di servizi di calcolo
- Disponibilità presso la propria struttura di uno o più centri di calcolo da mettere a disposizione (in toto
o in parte) per la realizzazione del prototipo previsto nel progetto PASCAL;
- Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della presente gara, nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A., in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- Non aver commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra
questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno determinato la messa in mora o l’applicazione di sanzioni;
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett.b)

Resta inteso che la presentazione dell’istanza in oggetto non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio, i quali dovranno essere dichiarati e comprovati su richiesta
dell’Amministrazione in occasione della procedura di affidamento.

6. TERMINE E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA
Le richieste di partecipazione (non vincolanti per l’Amministrazione), da predisporre su carta libera,
seguendo lo schema Allegato A, dovranno recare l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti,
essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, o persona munita di comprovati poteri di firma
(allegare documentazione), ed essere presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3 del D.P.R. 445/2000;
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre giorno 29/03/2021, a mezzo posta
elettronica certificata (PEC), esclusivamente al seguente indirizzo: cometa.segreteria@pec.it.
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “Servizio di consulenza per Progetto
PASCAL”.

7. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura, nei termini di cui al presente avviso, saranno individuati cinque operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti a presentare le offerte oggetto della negoziazione, mediante lettera di
invito contenente tutti gli elementi necessari costituenti l’oggetto della prestazione e le modalità di
svolgimento della procedura.
L’amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di:
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- Invitare alla procedura negoziata gli operatori in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano presentato
entro i termini previsti la manifestazione di interesse, senza l’espletamento di ulteriore indagine, anche
nel caso in cui le richieste siano in numero inferiore a 5, ed anche in presenza di una sola candidatura;
- non dar seguito all’indizione della successiva procedura, ovvero avviare altre tipologie di procedure
per l’affidamento del servizio.
L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di effettuare ogni eventuale preventiva verifica del
possesso dei requisiti richiesti, anche in modo sommario e a campione, con conseguente esclusione in
caso di esito negativo.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il Prof. Antonio Terrasi
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’e-mail: cometa.segreteria@consorzio-cometa.it
Tel. 0953785434

9. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs.30 giugno 2003,n.196 e s.m.i.,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.

10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato, dalla data del 09/04/2021 fino al giorno di scadenza per la presentazione
delle domande, sul sito www.consorzio-cometa.it nella sezione Avvisi

Catania, 09/04/2021

Il Presidente del Consorzio Cometa
Prof. Antonio Terrasi
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