Sassuolo, lì 04/08/2022

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
OGGETTO:

INSTALLAZIONE

IMPIANTO

FOTOVOLTAICO

(PARCHEGGIO

OSPEDALE DI SASSUOLO)
L’Ospedale di Sassuolo SpA (Ospedale) rende noto che, preordinato a specifica procedura di
affidamento, intende avvalersi della consultazione preliminare di mercato alle condizioni degli Artt.
66 e 67 del Codice Appalti al fine di acquisire informazioni di merito e manifestazioni di interesse da
parte di qualificati Operatori Economici (OE).
Si invitano tutti gli OE interessati a partecipare alla “consultazione”:
1. Manifestando l’interesse a partecipare all’eventuale procedura di affidamento.
Tale manifestazione deve essere perfezionata trasmettendo, compilato e firmato, il documento
“Manifestazione di Interesse” allegato al presente avviso.
2. Inviando eventuali contributi ritenuti utili alla preparazione della successiva
procedura di affidamento.
La forma dei contributi è libera purché sintetica e strutturata.
In generale, sono oggetto di contributo gli elementi previsti nel comma 2 dell’Art. 66 del Codice.
Non sono richiesti contributi in merito alla tipologia di procedura di affidamento e ai criteri di
aggiudicazione da utilizzare per la scelta del contraente.
Possono essere oggetto di contributo brochure, schede tecniche o altro materiale informativo relativo
ai beni/servizi proposti dall’OE.
Sarà cura degli OE evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti
meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.
L’invio dei contributi, facoltativo, verrà perfezionato trasmettendo la documentazione nell’apposita
sezione della procedura.
3. Comunicando

la

propria

disponibilità

a

descrivere

attraverso

una

“presentazione” degli elementi tecnico/economici di rilievo relativi ai beni/servizi
commercializzati nel rispetto della destinazione d’uso indicata.
La presentazione tecnica dei beni/servizi sarà su invito, non obbligatoria, nella modalità che verrà
definita e comunicata a seguito della scadenza dei termini per la manifestazione di interesse.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli estremi per la partecipazione sono indicati nella testata dell’avviso pubblicato sulla piattaforma
SATER [IntercentER]:
Fascicolo di Sistema:

FE067484

Registro di Sistema:

PI207295-22

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma SATER.
Ugualmente, la trasmissione della documentazione utile alla partecipazione dovrà essere trasmessa
attraverso la piattaforma SATER.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possedere i requisiti di cui all’Art. 45 del Codice.
Non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice.
Possedere requisiti tecnici di partecipazione di cui all’Art. 83 del Codice in quanto applicabili.
AVVERTENZE
La partecipazione alla presente “consultazione” non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell’Ospedale di Sassuolo SpA
e i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso.
La presente “consultazione” non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al pubblico ai sensi, rispettivamente degli
articoli 1336 e 1989 del Codice civile.
La presente “consultazione” non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, e non impegna a nessun titolo L’Ospedale di
Sassuolo SpA nei confronti dei soggetti interessati.
L’affidamento della fornitura oggetto della presente “consultazione” è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura ai
sensi del Codice (D.Lgs. 50/2016 ex D.L. 76/2020)
In particolare, la documentazione di gara che sarà pubblicata nella eventuale successiva procedura di affidamento potrà subire
modifiche anche di rilievo rispetto a quanto indicato nelle successive sezioni.
L’Ospedale di Sassuolo SpA può interrompere, sospendere o revocare la presente “consultazione”, nonché interrompere la consultazione
di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
L’Ospedale di Sassuolo SpA si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente “consultazione” per la pianificazione e lo
svolgimento della procedura, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e “a condizione che non comportino una violazione
dei principi di non discriminazione e di trasparenza”.

STATO DI FATTO ED OBIETTIVI DI PROGETTO
L’Ospedale è una società a patrimonio interamente pubblico e sostiene consumi energetici annuali
indicativamente per 7.5 GWh elettrici e 6.5 GWh termici.
I fabbisogni energetici sono, per circa l’85%, soddisfatti attraverso un sistema di trigenerazione
alimentato a gas ed in virtù dell’incremento del costo dei vettori energetici l’Ospedale ritiene
necessario attivare azioni mirate ad efficientare l’approvvigionamento energetico.
La superficie dell’Ospedale comprende aree scoperte per circa 30.000 mq tre cui i parcheggi collocati
nel quadrante sudorientale (come indicato nella successiva immagine) potenzialmente fruibili per
l’installazione di un impianto fotovoltaico su pensilina. La stessa area trova favorevole collocazione
nei pressi della cabina elettrica principale.
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L’Ospedale intende verificare la percorribilità di procedere all’installazione di un impianto (di
potenza indicativamente pari a 250 kWp) montate su pensilina a copertura dei parcheggi al servizio
dell’utenza dell’Ospedale.
In particolare, con la presente consultazione, l’Ospedale intende esplorare:
✓ Le caratteristiche delle tecnologie attualmente disponibili funzionali all’obiettivo esposto in
premessa e il relativo tempo di vita stimato.
✓ Il costo indicativo per la fornitura ed installazione dell’impianto.
✓ Elementi per l’ottimale dimensionamento dell’impianto.
✓ Eventuali altre aree utili per la realizzazione l’impianto descritto in premessa considerando anche
le coperture dell’Ospedale e dei volumi accessori.
✓ La stima dei tempi di consegna dell’intera fornitura.
✓ La stima dei tempi di realizzazione dell’impianto.
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✓ Gli eventuali benefici fiscali o incentivi che supportano l’investimento.
✓ Eventuali pratiche comunali/burocratiche necessarie.
QUADRO ECONOMICO
Per la realizzazione complessiva dell’impianto che comprende:
✓ Progettazione
✓ Realizzazione delle opere per la realizzazione delle pensiline
✓ Fornitura e installazione pensiline.
✓ Fornitura e installazione dei pannelli.
✓ Fornitura e installazione degli inverter.
✓ Collegamenti elettrici.
✓ Oneri accessori e per la sicurezza.
si stima un costo pari a 1.900,00 € per kWp installato (oltre IVA). Altresì si stima quale costo di
riferimento per l’eventuale installazione dell’impianto sulle coperture € 900,00 € per kWp installato
(oltre IVA).
L’esatto importo della base d’asta della procedura di affidamento sarà definito successivamente agli
esiti della consultazione.
Ufficio Acquisti
Guendalina Berni
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