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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA 

CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO  

A SERVIZIO DELLA CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 

 

Con il presente avviso si comunica l’avvio dell’indagine di mercato per la selezione 

degli operatori economici da invitare alla procedura di gara per l’affidamento dei 

lavori di completamento della Centrale di teleriscaldamento a servizio della città di 

Alessandria. 

Tale fase consente di delineare un quadro chiaro e completo delle imprese operanti 

nel settore dei lavori che la stessa intende affidare, senza che ciò possa ingenerare 

negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 

La manifestazione di interesse, a firma del legale rappresentante dell'impresa, 

dovrà pervenire a mezzo PEC acquisti.telenergiasrl@pec.it entro le ore 12:00 del 

31/05/19 e dovrà indicare l’oggetto del presente avviso, i riferimenti dell'operatore 

economico interessato e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di 

seguito elencati. La comunicazione dovrà essere corredata dalle tabelle riepilogative 

e dalla documentazione integrativa di seguito indicata. 

L'avvio dell’indagine di mercato e la conseguente ricezione delle manifestazioni di 

interesse non determinano alcun impegno precontrattuale o di altra natura per la 

Stazione Appaltante, che ha la facoltà di interrompere, sospendere, modificare o 

annullare, in qualunque momento, ogni procedura avviata o comunque di non dare 

seguito alla selezione del contraente, senza che gli operatori interessati possano 

vantare alcuna pretesa. 

La selezione degli operatori economici in possesso dei requisiti avverrà mediante 

sorteggio tra tutti i soggetti, in possesso dei requisiti, che avranno presentato la 

manifestazione di interesse nel termine e con le modalità sopra descritti. 

 

1. OGGETTO 
 
Oggetto della presente indagine di mercato è la realizzazione delle opere di 

completamento della Centrale Sud a servizio della rete del teleriscaldamento della 

città di Alessandria, segue la suddivisione delle attività da appaltare: 

 

1) Realizzazione opere edili generiche (movimenti terra, posa 

sottoservizi, pavimentazioni interne fabbricato, paramenti murari, 

controsoffittature, finiture varie, impianti idrosanitari, ecc.); 
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2) Realizzazione carpenterie metalliche in acciaio (scale, ringhiere, 

grigliati, pannellature, rivestimenti metallici, ecc.) e serramenti; 

3) Realizzazione area verde; 

4) Realizzazione mascherature architettoniche (schermatura 

autoportante non strutturale). 

 

Dovrà essere data indicazione dei servizi per i quali si intende manifestare 

l’interesse, considerato che l’affidamento potrà essere suddiviso in lotti in base 

a quanto definito precedentemente ai numeri da 1) a 4) e sarà effettuato 

direttamente da Telenergia o da altra società collegata. 

2. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

2.1 Requisiti di ordine generale  

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici che si trovino in 

una delle seguenti situazioni: 

(i) nei confronti del titolare o del direttore tecnico (in caso di impresa 

individuale), di ciascun socio o del direttore tecnico (in caso di società 

in nome collettivo), di ciascun socio accomandatario o del direttore 

tecnico (in caso di società in accomandita semplice), dei membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio), nonché 

di eventuali soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno 

antecedente la data di ricezione del presente invito, sia stata emessa 

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del 

codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
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quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; delitti, consumati o tentati, di cui 

agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del 

codice civile; frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione 

relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di 

terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-

ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni;  

(ii) sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto; 

(iii) siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali; 

(iv) siano state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia ambientale, sociale e 

del lavoro stabiliti dalle norme di legge e dai contratti collettivi; 

(v) l'impresa si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità 

aziendale) o siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

(vi) l'impresa abbia commesso significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto che ne ha causato la risoluzione 

anticipata (non contestata o confermata in giudizio) e/o ha 

comportato il risarcimento del danno o l'applicazione di sanzioni e/o 

penali contrattuali; 

(vii) esistenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, legato alla 

partecipazione alla presente procedura di appalto non diversamente 

risolvibile. 
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3. TABELLE  RIEPILOGATIVE 

3.1 Le seguenti tabelle dovranno essere compilate, in ogni dato mancante, da 

parte dalle Imprese interessate per ogni tipologia di attività per cui si 

intende manifestare interesse. 

 

Impresa (denominazione, 

indirizzo, P.IVA, email, PEC) 

 

 

Attività oggetto di interesse 

 

 

 

 

Elenco delle certificazioni in 

possesso dell’impresa 

 

 

 

 

Descrizione dotazione  

macchinari e attrezzature 

disponibili per l’esecuzione dei 

lavori 

 

 

 

 

Numero medio dipendenti 
 

 

Numero di squadre operative 

disponibili (specificare squadra 

tipo) 

 

 

Fatturato medio ultimi cinque 

anni 

 

Fatturato medio per lavori 

analoghi svolto negli ultimi 5 

anni in Italia 

 

Numero di lavori analoghi 

svolto negli ultimi 5 anni in 

Italia 

(specificare importo, luogo, 

tipo di intervento, estensione e 

attività svolta) 
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4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

4.1 Elenco di referenze, finalizzato a qualificare tecnicamente le imprese, ai fini 

dell’idoneità alla realizzazione delle opere. 

4.2 Copia dei seguenti documenti: 

• visura d’iscrizione alla camera di commercio 

• documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto 

Ministeriale 24 ottobre 2007 

• autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico 

professionale di cui all’art. 26 comma 1 lett. a) D. Lgs. 81/2008 in 

relazione ai lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle 

disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa 

di cui al Dpr 28/12/2000, nr 445 (atto sostitutivo di notorietà) 

• dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione 

o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. n. 81/2008 

 

 

Alessandria, 24 maggio 2019 

 


