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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI M ESSA A NORMA 
SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA SPECIFICA ENEL DK 560 0 DELLE N. 2 
CABINE DI TRASFORMAZIONE DELL’ISPRA SEDE DI OZZANO DELL’EMILIA (BO) 
 
Art.1 – Oggetto 
L’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con sede in Roma Via 
Vitaliano Brancati n.48 a seguito Disposizione n. Direttore generale n. 835/DG del 14/12/2011 
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del seguente servizio: 

- Servizio di messa a norma secondo quanto previsto dalla specifica ENEL DK 5600 delle n. 
2 cabine di trasformazione dell’ISPRA da eseguirsi presso il sito di Via Ca’ Fornacetta, n. 9- 
Ozzano dell’Emilia; 

- Importo totale presunto della fornitura è pari a € 41.000,00 (oltre ad I.V.A. e oneri per 
la sicurezza=0) 

 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità . 
Il presente avviso non impegna in alcun modo questo Istituto che si riserva la facoltà o meno 
di procedere all’espletamento di cui trattasi. 
 
Art.2 – Requisiti di ammissione  
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art.34, comma 1, del 
D.lgs.163/2006 s.m.i , che possiedano i requisiti di cui agli articoli 38 e 39  del D.lgs.163/2006 s.m.i 
e i seguenti requisiti di capacità economica e tecnica ai sensi degli articoli 41 e 42 del  
D.lgs.163/2006 s.m.i: 

- Fatturato dell’ultimo triennio (2009/2010/2011) non inferiore al € 40.000,00 presunto per 
attività similari al presente servizio; 

- Documentata formazione eseguita al proprio personale dalla Ditta per interventi su impianti 
di media tensione nell’ultimo triennio (2009/2010/2011). 

 
Art.3- Procedura per l’affidamento 
L’ISPRA intende affidare la fornitura in oggetto mediante gara a trattativa privata senza previa 
pubblicazione di bando ai sensi dell’art.57, comma  2, lettera c) del D.lgs.163/2006 s.m.i. In esito 
alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Istituto procederà all’invio delle lettere di invito a 
presentare offerta e della relativa documentazione tecnica esclusivamente agli operatori economici 
che abbiano manifestato il loro interesse e siano in possesso dei requisiti obbligatori di cui all’art.2. 
Non saranno ammesse alla successiva fase offerte di operatori che non abbiano preventivamente 
presentato la loro manifestazione di interesse  
 
Art.4 – Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse, redatta sui moduli predisposti e allegati (All.A e All.B) al presente 
avviso, dovrà essere redatta in lingua italiana, firmata dal legale rappresentante e accompagnata 
dalla copia di un documento in corso di validità, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno 2 maggio 2012 a mezzo raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito o corriere 
espresso o a mano (consegna lunedì/venerdì ore 9-13)  al seguente indirizzo: 
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ISPRA 
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 

VIA CA’ FORNACETTA N. 9 
40064 OZZANO DELL’EMILIA (BO) 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, pena l’esclusione, in un plico sigillato con 
ceralacca, ovvero con altro sistema atto a garantirne la segretezza, e controfirmato sui lembi di 
chiusura, recante all’esterno, oltre al nominativo dell’Impresa, , la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI MESSA A NO RMA SECONDO 
QUANTO PREVISTO DALLA SPECIFICA ENEL DK 5600 DELLE N. 2 CABINE DI 
TRASFORMAZIONE DELL’ISPRA SEDE DI OZZANO DELL’EMILI A (BO)” 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile.  
 
Art.7 Altre informazioni 
Tutte le ulteriori informazioni ed eventuali quesiti potranno essere richiesti alla la dott.ssa Maria 
Angela Selvatici (e-mail: mariaangela.selvatici@isprambiente.it) della sede amministrativa di 
ISPRA in Ozzano dell’Emilia. 
L’ISPRA si riserva la facoltà di: 

- avviare la procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, 
- non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della fornitura 
 

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul sito dell’Istituto all’indirizzo
 : http://www.isprambiente.gov.it/site/it-
IT/ISPRA/Comunicazioni_di_istituto/Gare_e_appalti/  
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs.196/2003 s.m.i. si informa che i dati raccolti 
nel corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad 
essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 
semplificazione amministrativa ovvero in casi di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’attività 
giudiziaria. 
 
Art. 8 Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il dott. Ettore Randi fax 051/796628 – e-mail 
ettore.randi@isprambiente.it 

 
 
 
Il Dirigente responsabile 
Dr. Ettore Randi 
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ALL.A  

Spett.le  
ISPRA 
VIA CA’ FORNACETTA N. 9 
40064 OZZANO DELL’EMILIA (BO) 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il/la sottoscritto/a 
_________________________________________________________________ 
                                           (cognome)                                                                  (nome) 
nato a _____________________________________________   (______)  il _________________ 
                                           (luogo)                                                          (prov.) 
residente a _______________________________________________________________ (_____)  
                                           (luogo)                                                                                                               
(prov.)                                 
in  Via___________________________________________________________________ n. _____ 
                                                              (indirizzo) 
in qualità di ________________________________________della ditta _____________________ 
                                                                                                      (ragione sociale) 
________________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _________________________________________________________________ 
 
partita iva _________________, cod. fiscale __________________ 

 
tel.______________, fax ______________,    e-mail ___________________,  
 

 
DICHIARA  

 
di manifestare l’interesse a partecipare alla gara a trattativa privata senza previa pubblicazione di 
bando ai sensi dell’art.57, comma  2, lettera c) del D.lgs.163/2006 s.m.i. per l’affidamento della 
fornitura e posa in  
 
SERVIZIO DI MESSA A NORMA SECONDO QUANTO PREVISTO D ALLA SPECIFICA 
ENEL DK 5600 DELLE N. 2 CABINE DI TRASFORMAZIONE DE LL’ISPRA SEDE DI 
OZZANO DELL’EMILIA (BO) 
 
         ______________________________ 

(luogo e data) 
_____________________________ 

(firma per esteso) 
All.ti: copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. 



 

SEDE LEGALE IN ROMA 00144VIA VITALIANO BRANCATI 48 –C.F. E - P.I.V.A. 10125211002 - TEL. 06/500711 
Sede amministrativa CRA 16 OZZANO EMILIA (BO) 40064 - Via Ca’ Fornacetta, 9  -  Tel. 051/6512111 - Fax 051/796628   

ALL.B 
Spett.le  
ISPRA 
VIA CA’ FORNACETTA N. 9 
40064 OZZANO DELL’EMILIA (BO) 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………..………….......……………… 
 
nato a ………………………………..………… il ……………………………………...………… 
 
residente a ………………………………..…………………...…………………………………… 
 
in …………………………………………….…..……………………………………………………  
 
telefono…………….. fax………………………e-mail……………………………. 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA  
 

1) di essere il legale rappresentante dell’Impresa………... ………………………………….  
 
……………………............................................…………………………………………………... 
(o di essere stato designato a rappresentare ed impegnare legalmente l’offerente per la  presente 
procedura); 
 
2) che l’Impresa ………………..…………..…..………. è iscritta al Registro delle Imprese 
della C.C.I.A.A. di ……..……..……………………………….,ed attesta i seguenti dati: 
 
- numero iscrizione:…………………………………………………. 
 
- data iscrizione:……………………………………………………. 
 
- forma giuridica……………………………………………………… 
 
- oggetto sociale………………………………………………………. 
 
3)  che il nominativo/i del/i soggetto/i di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 e s.m.i. sono i seguenti:  
 
- titolare o direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale ………………………………………. 
 
- socio o direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo…………………………………… 
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se trattasi si altro tipo di 
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società ………………………………………………………………………………………...………. 
 
- soci accomandatari o direttore tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice 
……………………………………………………………………………………………………….... 
 
4)  che per la Ditta, i suoi legali rappresentanti e i soggetti sopraindicati non sussistono le cause  
di esclusione di cui alle lettere da a) ad m/quater) di cui all’art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e 
s.m.i.; 
 
5)  che nei confronti della Ditta non è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui alla legge 31 
maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (antimafia); 
 
6) che non sussiste in capo all’impresa ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla 
gara o l’incapacità di contrattare con la P.A.; 
 
7)  che alla gara non hanno chiesto di partecipare singolarmente o in raggruppamento, imprese 
che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. A tal fine le imprese partecipanti dovranno allegare alternativamente: a) 
dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
nessun partecipante alla medesima procedura; b) dichiarazione di essere in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente la domanda, con 
l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione, tale dichiarazione è corredata dai 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa recante la seguente dicitura “Verifica situazione di 
controllo”;  
 
8)  che la Ditta esprime, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali forniti all’ISPRA, ai soli fini della partecipazione alla 
presente procedura; 
 
9) che la Ditta accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni 
contenute nella manifestazione di interesse richiesta di e di uniformarsi alle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari in materia;  
 
10) che nessuna persona esplicante attività a favore della Ditta, tanto in regime di dipendenza 
diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente 
interesse nell’attività dell’appaltatore medesimo, è dipendente dell’ISPRA, anche se in posizione di 
aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell’organizzazione 
dell'Istituto; 
 
11) che l’Impresa ha eseguito nell’ultimo triennio servizi simili per importo del servizio non 
inferiore a € 40.000,00 per anno 
 

2009  €………………………………..…………… (descrizione)………………………………….. 
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2010  €………………………………..…………… (descrizione)………………………………….. 

2011  €………………………………..…………… (descrizione)………………………………….. 

 
12)  che l’Impresa ha eseguito nell’ultimo triennio Documentata formazione al proprio personale 
per interventi su impianti di media tensione. 

2009  oggetto del corso/durata 

2010  oggetto del corso/durata 

2011  oggetto del corso/durata 

 
 
 
(luogo e data) 

_____________________________ 
(firma per esteso) 

 
 
All.ti: copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. 
 
_____________________________ 
 
 
 


