AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL
D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE (C.D. SERVIZIO FULL O&M)
DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CAAB SPA

ESITO
Si comunica che l’Avviso di avvio di indagine di mercato per la procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata
all’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione (c.d. servizio full O&M)
degli impianti fotovoltaici di CAAB Spa, pubblicato per esteso sul proprio sito web
il 4 giugno 2019 è stato ANNULLATO.
Allo scopo di garantire la trasparenza e la massima partecipazione - essendo nel
frattempo intervenuta una modifica dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.lgs. n.
50/2016 (vedasi art. 1, comma 20, lett. h), n. 1, del D.L. n. 32/2019 come
convertito dalla Legge n. 55/2019) – CAAB Spa ritiene di pubblicare in data
odierna per esteso sul proprio sito web un nuovo Avviso di avvio indagine di
mercato relativo all’anzidetta procedura che annulla e sostituisce l’Avviso
pubblicato in precedenza, al fine di ottenere eventuali ulteriori manifestazioni
d’interesse da parte degli operatori economici interessati entro il termine del 7
novembre 2019.
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti,
sono invitati a presentare la manifestazione di interesse alla partecipazione alla
successiva selezione finalizzata all’affidamento del Servizio.
Si precisa che, allo scopo di garantire la parità di trattamento degli operatori
economici interessati, CAAB ritiene valide le dieci manifestazioni di interesse già
pervenute a seguito dell’Avviso pubblicato in data 4 giugno 2019 e, pertanto, detti
operatori economici potranno limitarsi a confermare la validità della precedente
manifestazione di interesse (confermando il permanere del possesso dei relativi
requisiti tramite apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
senza necessariamente doverne presentare una nuova. A breve CAAB procederà a
pubblicare sul proprio sito web il nuovo Avviso”.
Bologna, 31 ottobre 2019
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Bonfiglioli
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