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Prot. 3641
Mogliano Veneto, 29/01/2018

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A)
DEL D.LGS. N 50/2016. - AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL’AMBITO
DEL PROGETTO “TUNE – COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE”

1. Amministrazione proponente. 
Ente: Comune di Mogliano Veneto
Sede legale: Piazza Caduti 8 – 31021 Mogliano Veneto (TV)
Sito WEB: www.comune.mogliano-veneto.tv.it
PEC: protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it
RUP: Dirigente del Settore Sviluppo dei Servizi alla Persona, dott. Roberto Comis

2. Natura dell’avviso. 
Il presente avviso costituisce indagine esplorativa di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del
D.Lgs. n. 50/2016 finalizzato all’individuazione degli operatori economici del mercato di riferimento. 

3. Premesse 
Di concerto con altri 4 partner europei, questa Amministrazione Comunale è risultata aggiudicataria di
un progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia - Austria. Tale progetto, denominato “TUNE –
competenze energetiche senza confine”,  prevede l’armonizzazione dei sistemi di indicatori energetici
utilizzati  nei  rispettivi  sistemi  di  contabilità  energetica  e  la  conseguente  definizione  di  una serie  di
benchmark  di  valenza  transnazionale  per  permettere  il  confronto  delle  prestazioni  energetiche  dei
rispettivi patrimoni pubblici (edifici, impianti di illuminazione, impianti, etc).
I partner di progetto sono:

1. Comune di Mogliano Veneto – area: I.P.A. (Intesa Programmatica d’Area) Provincia di Treviso;
2. Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia – area: Regione Friuli Venezia Giulia;
3. ComPA FVG - centro di competenza per la pubblica amministrazione – area: Regione Friuli

Venezia Giulia;
4. Agenzia per l'Alto Adige – CasaClima – area: Provincia di Bolzano
5. Ufficio del governo provinciale della Carinzia - Dipartimento 8 – area: Carinzia (Austria)

Il progetto prevede attività di formazione, raccolta dati presso le Amministrazioni Locali e di tutoraggio
del personale degli uffici pubblici per i quali queste tematiche hanno rilevanza.
Il progetto prevede, inoltre, il coinvolgimento diretto di almeno 5 Amministrazioni Comunali ed indiretto
di 15 Amministrazioni Locali del territorio provinciale per le attività di formazione e disseminazione, che
avverranno tramite una serie di  incontri  pubblici  o incontri  e riunioni  con le diverse Amministrazioni
interessate, secondo necessità.
L’Amministrazione Comunale si avvale dell’assistenza, del supporto e del coordinamento del progetto di
una Ditta esperta in management e gestione di progetti  europei.  Si rende necessario, ora, porre in
essere alcune importanti fasi del progetto.

4. Oggetto dell'indagine esplorativa
Il Comune di Mogliano Veneto, in esecuzione della determinazione n. 76 del 29/01/2018, rende noto
l’intento di acquisire le manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, nel rispetto dei principi di
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non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per procedere all’affidamento
diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A., per la realizzazione di alcune fasi
operative  del  progetto,  sotto  le  specifiche  del  Programma  Europeo  Interreg  Italia  Austria  ed  in
attuazione del regolamento “Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa”.
L’indagine  esplorativa  di  mercato  di  cui  al  presente  avviso  ha,  dunque,  il  solo  fine  di  favorire  la
partecipazione e la consultazione di operatori economici mediante espressa manifestazione di interesse
da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta per la realizzazione dei seguenti servizi di
supporto specialistico:

1. popolazione banca dati “catasto energetico”
descrizione sintetica: - supporto e affiancamento di almeno n. 6 Amministrazioni Comunali

della  Provincia  di  Treviso  nell'attività  di  bonifica  e  normalizzazione
banche  dati  esistenti,  siano  esse  in  formato  cartaceo  e/o  digitale,
relative al censimento dei punti luce e centraline dislocate sul territorio
comunale;
-  presa  in  carico  “on-site”  di  fatture/bollette  (o  altro  documento
equipollente), siano esse in formato cartaceo e/o digitale, relative alle
utenze elettriche degli  ultimi  3 anni  di  almeno n.  6 Amministrazioni
Comunali della Provincia di Treviso e inserimento di tutti i dati in esse
riportate all’interno di appositi database e/o applicativi resi disponibili
dalla Stazione Appaltante;

2. servizio di affiancamento, supporto e monitoraggio
descrizione sintetica: -  tutoraggio  a  favore  di  almeno  n.  6 Amministrazioni  Locali  della

Provincia di Treviso e supporto dei loro dipendenti in tema di gestione
dell’energia  (energy  accounting,  acquisto  e  contrattualistica,
pianificazione degli investimenti pubblici e privati)
- pianificazione delle fasi progettuali, monitoraggio e valutazione delle
attività formative, registrazione iscrizioni e adesioni degli altri partner di
progetto alla formazione congiunta, attività di coordinamento viaggi per
i Partner di progetto.

La realizzazione delle suddette attività dovrà essere eseguita:
• secondo la formula del servizio di “organizzazione full service”, ossia comprensiva anche delle

componenti non esplicitate ma necessarie al raggiungimento di tutte le fasi progettuali;
• per conto del Comune di Mogliano Veneto, all’interno della Provincia di Treviso o presso altre

sedi dislocate nelle aree di pertinenza dei diversi partner di progetto (Regione Friuli Venezia
Giulia, Provincia di Bolzano e Carinzia) secondo le specifiche di progetto;

• sotto la regia della Ditta già incaricata dall'Amministrazione Comunale del supporto al Project
Management, e in costante collaborazione con la stessa.

5. Procedura di aggiudicazione
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad avviare una mera indagine esplorativa di mercato e
pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione proponente che si riserva, a suo giudizio insindacabile, la più ampia
potestà discrezionale che le consentirà, pertanto, di sospendere, modificare, annullare o interrompere in
qualsiasi momento la presente procedura e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura
per l’affidamento del servizio di cui trattasi,  senza che i  soggetti  che abbiano manifestato interesse
possano vantare alcuna pretesa o diritti di alcuna natura.
L’eventuale  procedura  per  l’affidamento  del  servizio  verrà  espletata  mediante  ricorso  al  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A.
L'eventuale affidamento dell'incarico, il cui importo massimo stimabile è di euro 39.718,77 (IVA esclusa)
per il biennio 2018 – 2019, sarà conferito previa trattativa diretta con gli operatori economici individuati
ai sensi del successivo punto 5.3. 
La mancata presentazione della manifestazione di interesse, nei termini e secondo le modalità indicate
nel  presente  avviso,  comporterà  l’esclusione  dell’operatore  economico  dalle  successive  eventuali
procedure selettive. 

5.1. Requisiti di partecipazione.
Sono ammessi a presentare Manifestazione di Interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 i quali, entro
la scadenza dei termini per la trasmissione della manifestazione, siano in possesso seguenti requisiti minimi di
partecipazione: 

a) Operatore economico abilitato in MePA in possesso dell’abilitazione al Bando denominato “Servizi”, Categoria
“Servizi  di  supporto  specialistico”.  Si  precisa  che  se  al  momento  dell’avvio  dell'eventuale  e  conseguente
procedura di  affidamento  dei  servizi  de quo gli  operatori  economici  in  questione non risultassero  iscritti  per
sopraggiunte disposizioni di Consip S.p.A, essi NON potranno essere invitati alla procedura medesima;

Ovvero 

b) Operatore economico in fase di abilitazione al MePA che abbia presentato, entro la data della trasmissione
della Manifestazione di Interesse (Allegato A), domanda d’iscrizione al MePA di Consip S.p.A. - in particolare,
l’abilitazione al Bando denominato “Servizi”, Categoria “Servizi di supporto specialistico”. Si precisa che se al
momento  dell’avvio  dell'eventuale  e  conseguente  procedura  di  affidamento  del  servizio  de quo gli  operatori
economici in questione non risultassero iscritti, essi NON potranno essere invitati alla procedura medesima;

c) Insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D. Lgs.50/2016;

d) Possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, così come previsti dal Capitolato d’Oneri
per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’abilitazione
di fornitori per la Categoria merceologica “Servizi di supporto specialistico” ed in particolare: 

d1) iscrizione presso CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti
ordini professionali per attività coincidente con quella oggetto della presente indagine di mercato. Al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione,  sotto la propria responsabilità,  che il  certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 
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e) Possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6
D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare : 

e1) Esperienza professionale e supporto a pubbliche amministrazioni in materia di gestione dell'energia
almeno decennale. 

e2) Possesso di idonea preparazione in tema di gestione dell'energia da parte del/i tutor scelto/i per le attività di
affiancamento e tutoraggio sugli argomenti oggetto di affidamento trattati presso amministrazioni centrali o locali,
enti  pubblici nazionali  e/o Europei (ad es. Commissione Europea), Università o istituti  accademici legalmente
riconosciuti;

e3) ottima conoscenza e padronanza della lingua italiana ed inglese, scritta ed orale, con capacità di
gestire le attività oggetto di affidamento in entrambe le lingue del personale impiegato dall'operatore
economico;

e4) esperienza di partecipazione a progetti europei e/o a programmi di cooperazione internazionale.

Tali requisiti  dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, in carta semplice, sottoscritta dal titolare / legale rappresentante, con allegata fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

5.2. Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse. 
Le manifestazioni di interesse dovranno, a pena di esclusione:

 essere redatte in lingua italiana, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto e allegato
al presente avviso (Allegato A), ed attestare il possesso dei requisiti previsti;

 essere  firmate  digitalmente  dall’operatore  interessato,  se  persona  fisica,  o  dal  legale
rappresentante, se persona giuridica o da soggetto munito di procura;

 essere inoltrate via PEC all'indirizzo protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it
 pervenire entro e non oltre le ore 12:00 de  l giorno 06/02/2018 (del giorno e ora di arrivo farà

fede la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di PEC).
Non saranno accettate manifestazioni pervenute oltre il limite di tempo sopra indicato, per cui l’onere
della  compiuta  consegna  della  manifestazione  nel  termine  indicato  resta  ad  esclusivo  carico
dell’operatore economico.
Il modello allegato A) può essere compilato secondo una delle seguenti modalità alternative: 

• compilazione del modello in formato editabile e successiva trasformazione in formato “pdf” dello stesso; 
• stampa cartacea del modello, compilazione e sottoscrizione autografa del documento cartaceo con 

successiva acquisizione elettronica dello stesso mediante scansione in formato pdf. 
In ogni caso è necessaria l'apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante dell’impresa o da 
soggetto dotato di apposita procura.
Nell’invio  tramite  PEC  è  necessario  riportare  nell’oggetto  del  messaggio  la  seguente  dicitura:  “indagine  di
mercato per l'affidamento dei servizi di supporto specialistico nell’ambito del progetto TUNE”.
Si precisa che:

1. le dichiarazioni fornite nel Modulo di cui all’Allegato A) al presente avviso sono rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 e che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi 
dell’articolo 76 dello stesso D.P.R.;
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2. la dichiarazione di Manifestazione di Interesse non costituisce comprova del possesso dei requisiti che dovrà 
comunque essere dimostrato in sede di gara, in conformità ai documenti che saranno ivi richiesti. 

5.3. Criteri di selezione delle candidature 
In  esito  alla  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse  e  fatta  salva  ogni  facoltà  di  revoca  della
procedura o di riaperture dei termini, l’Amministrazione valuterà l’eventuale prosecuzione con trattativa
diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con gli operatori economici in possesso
dei requisiti indicati al punto 5.1 che abbiano manifestato il loro interesse con le modalità ed entro i
termini indicati al punto 5.2. 
L’Amministrazione  si  riserva,  altresì,  di  procedere  all’invio  della  lettera  di  invito  alla  presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
L’Amministrazione non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale
e si riserva la possibilità  di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il  procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

6. Cause di esclusione dalla procedura di selezione
Saranno escluse le candidature: 

 pervenute dopo la data e orario di scadenza; 
 prive della valida sottoscrizione digitale del soggetto interessato, del legale rappresentante e/o

del soggetto munito di procura.

7. Pubblicità e Informazioni 
Il presente avviso è diffuso con le seguenti modalità:

• pubblicazione sul sito www.  comune.mogliano-veneto.tv  .it alla sezione “Bandi”.
Per informazioni  sulla presente procedura contattare il  numero 041/5930207 – 801 – 405 o inviare
un'email ai seguenti indirizzi:

• fabrizio.bortone@comune.mogliano-veneto.tv.it;
• roberto.comis@comune.mogliano-veneto.tv.it  .

8. Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati  personali”  si
precisa che il  trattamento dei dati  personali,  relativo alle persone fisiche, sarà effettuato per finalità
strettamente  connesse  alla  gestione  della  presente  indagine  di  mercato.  I  dati  personali  relativi  ai
soggetti partecipanti saranno oggetto di trattamento, con modalità informatizzate e cartacee. 
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la
partecipazione  all’indagine  di  mercato.  Il  loro  eventuale  mancato  conferimento  costituirà  per
l’Amministrazione Comunale causa impeditiva al vaglio dell’idoneità del partecipante. 
I dati personali raccolti non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente. I
predetti dati potranno essere inseriti, ai sensi della normativa vigente, in banche dati, archivi informatici
e sistemi telematici, esclusivamente per finalità connesse al presente avviso, nonché agli atti da esso
conseguenti ed ai relativi effetti fiscali. 
Titolare  del  trattamento è il  Comune di  Mogliano Veneto con sede in  Piazza Caduti  n.  8  – 31021
Mogliano Veneto. Il Responsabile del trattamento è il dott. Roberto Comis. All’Interessato competono i
diritti  previsti  dall'articolo 7 del  D.  Lgs. 196/2003. È possibile,  quindi,  chiedere al  Responsabile del
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trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco. 

Allegati: Allegato A) facsimile di “Manifestazione di Interesse”. 

Il Dirigente
     dott. Roberto Comis
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