AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI
MERCATO
-

ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. -

preordinata ad acquisire informazioni tecniche di mercato per la “Realizzazione di un impianto
fotovoltaico in Vallo della Lucania da 200 kW” per PPA oppure FTT.
Data di pubblicazione avviso: 30 maggio 2019
Data di scadenza avviso: 10 giugno 2019 h. 12,00
Con il presente Avviso Consac Gestioni Idriche Spa
Rende noto che
Il CDA nella seduta del 13 maggio 2019 con delibera n. 51 ha stabilito di incaricare l’Ufficio gare di
pubblicare specifico Avviso per Manifestazione di Interesse al fine di valutare l’esistenza sul mercato di
imprese che evidenzino il proprio interesse circa l’esecuzione dell’opera attraverso la formula del
“Contratto di acquisto Energia” o altre forme di Project Financing ed a quali condizioni.
Il CDA nella seduta del 30 Novembre 2018 ha approvato altresì il progetto esecutivo per un campo
fotovoltaico di 200 kWp in Vallo della Lucania (Sa), a servizio del depuratore in località Pattano.
Di seguito i consumi energetici legati all’impianto fotovoltaico da realizzare:
Pot_Impegnata Consumo Annuo Num_POD
160 kW

455.000 kWh

Settore

IT001E87212835 Ambientale

Tipo Impianto
Depuratore

Attualmente il progetto è esecutivo della potenza di 200 kW, su una struttura già esistente. Le opere da
effettuare sono relative solo alla sistemazione dell’area ed alla fornitura e installazione dei moduli ed
inverter e relativo cablaggio. In allegato il progetto esecutivo dell’impianto fotovoltaico, con il quadro
economico e il computo dell’intervento.
I costi energetici mediamente delle nostre utenze sono di 0,18 euro/kWh.
PPA
La soluzione SPPA (Solar Power Purchase Agreement) mira a limitare i costi di energia elettrica; il
fotovoltaico, direttamente finanziato e gestito da un operatore qualificato, potrebbe essere la soluzione
per ridurre i costi operativi.
Consac gestioni Idriche spa cerca un operatore del settore che possa manifestare la volontà ad offrire un
PPA inviando una relazione tecnica con le modalità di attuazione in cui siano indicati eventualmente un
prezzo medio offerto per l’energia elettrica (oppure uno sconto sul PUN) e il numero di anni di durata
indicativo.
Tutte le ulteriori indicazioni tecniche sulle modalità del PPA che la società riterrà di offrire saranno prese in
considerazione.

FTT
Con il finanziamento Tramite Terzi (FTT) Consac gestioni Idriche spa ricerca un operatore disposto ad
accollarsi totalmente i costi dell’impianto fotovoltaico (capitale, attrezzature, installazione, gestione e
manutenzione) reperendo le risorse necessarie da una banca o da altro organismo finanziario che venga
coinvolto dal soggetto privato, evitando, così, il coinvolgimento dell’Ente.
L’operatore del settore potrà manifestare la volontà di fare un FTT e inviare una relazione tecnica con le
modalità di attuazione in cui indichi eventualmente il numero di anni massimo che è disposto a supportare,
stante un ritorno economico per l’ente in circa 5-6 anni. Tutte le ulteriori indicazioni tecniche sulle modalità
dell’FTT che la società riterrà di offrire saranno prese in considerazione.
Informazioni di Partecipazione
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti di Consac Gestioni Idriche Spa, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento, e di non dar seguito all’indizione della
successiva procedura, senza che gli operatori economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Gli operatori economici che intendono inviare la documentazione per un PPA oppure un FFT potranno
trasmettere la documentazione all’indirizzo PEC "appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it"
indicando nell’oggetto della comunicazione: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CONSULTAZIONE
PRELIMINARE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO” inviando anche una
presentazione dell’azienda con i dati di contatto.
Resta stabilito, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Il trattamento è finalizzato esclusivamente al corretto e completo svolgimento della presente procedura, e
ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore vigente ed applicabile ed in particolare ai sensi del
D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6, c. 1, lett. c) ed e) RGDP (Regolamento Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), anche per l’eventuale
stipula ed esecuzione del contratto.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale di Consac Gestioni Idriche Spa al seguente link:
www.consac.it (sezione Trasparenza https://www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/ oppure sezione
Consac informa https://www.consac.it/gare-e-appalti/) e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it.
Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare l’Ing. Felice Lucia - Ufficio Tecnico
Consac gestioni idriche spa all’indirizzo e-mail: lucia@consac.it.
Titolare del trattamento è Consac gestioni idriche spa, con sede in Via Ottavio Valiante, 30 – 84078 Vallo
della Lucania (SA).
Responsabile della Protezione dei dati: Dott.ssa Maria Rosaria Pirfo, mail: pirfo@consac.it oppure
privacy@consac.it

Il Responsabile Ufficio Gare e Appalti
Dott.ssa Maria Rosaria Pirfo

