COMUNE DI LORIA
Piazza Marconi 1 – 31037 – Loria (TV)
tel. : 0423/456728 – fax 0423/456735 - C.F. : 81003030269
e-mail: lavoripubblici@comuneloria.it
***********

Prot. N. 427

lì, 14.01.2010
CODICE IDENTIFICATIVO CIG: 04221701B4
BANDO DI GARA
(Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 – Artt. 3, c. 37 e 55, c. 1 D.lgs. 163/2006)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI
UNA COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE DI UN’AREA IN ZONA F E DI UN IMPIANTO
FOTOVOLTAICO, DI TIPO ARCHITETTONICAMENTE INTEGRATO CONNESSO CON LA RETE
ELETTRICA E DI POTENZA INFERIORE AI 200 kWp (198,72), CON TOLLERANZA MASSIMA DEI
SINGOLI MODULI + o – 3%.
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 1 del 08.01.2010.
Data invio bando alla GUCE : ID 2010-005213.
1) ENTE APPALTANTE
COMUNE DI LORIA (TV)
Indirizzo:
Piazza Marconi n. 1
Telefono:
0423-456728
Telefax:
0423-456735
e-mail:
lavoripubblici@comuneloria.it
sito:
www.comunediloria.tv.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo ORSO – Segretario Comunale/Direttore Generale – Incaricato dal Sindaco ex art.
97, comma 4 lett. d) D.lgs. 267/00 della responsabilità della presente procedura con le facoltà e i poteri di cui all’art. 107 del
d.lgs. 267/00.
2) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Affidamento della fornitura, posa in opera di una copertura in legno lamellare di un’area in zona F e guaina catramata e di un
impianto fotovoltaico, di tipo architettonicamente integrato, di potenza inferiore a 200 kWp (198,72), con tolleranza massima
dei singoli moduli + o – 3% in Loria (TV).
La fornitura in appalto viene così classificata: CPV vocabolario principale 09331200-0 “Moduli fotovoltaico solari”. Codice
identificativo di gara CIG: 04221701B4. Il presente appalto, essendo l’importo presunto della fornitura superiore a €
150.000,00, IVA esclusa, è soggetto al pagamento della contribuzione obbligatoria a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata in esito a gara con procedura aperta di cui agli artt. 3, c.37 e 55, c. 1 del D.lgs. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del d.lgs. 163/2006, con
applicazione dei parametri e dei punteggi indicati al successivo punto 11) “Criteri di aggiudicazione”. L'appalto sarà
aggiudicato all'impresa partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria della valutazione
relativa all'offerta tecnico-professionale e all'offerta economica. Il contratto sarà stipulato a corpo (art. 53, c. 4 D.lgs. 163/06).
Non sono ammesse offerte condizionate o parziali.
L’aggiudicazione verrà effettuata in un unico lotto.
Non è ammessa la revisione prezzi.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua. L’Amministrazione si
riserva di non procedere, motivatamente, all’aggiudicazione della fornitura, qualora nessuna delle offerte presentate venga

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81, c. 3, del D.lgs. 163/06).
In caso di offerte uguali si procederà alla aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
4) LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Loria (TV), capoluogo.
5) TERMINI E CONDIZIONI DI CONSEGNA
La fornitura e la posa in opera della copertura al campetto e dell’impianto fotovoltaico architettonicamente integrato dovrà
essere improrogabilmente effettuata, comprendendo pure l’espletamento delle pratiche presso il G.S.E. relative all’attivazione
del “Conto Energia” e lo “scambio sul posto dell’energia” per l’utenza comunale, entro e non oltre il 31.12.2010..
6) IMPORTO PRESUNTO D’APPALTO:

€ 1.080.000,00 (diconsi un milioneottantamila/00) + IVA. Il comune di Loria (TV) finanzierà l’appalto
tramite leasing. L’esborso annuo per il pagamento da parte del comune delle rate del leasing, comprensivo
dell’IVA, dovrà essere in ogni caso inferiore all’introito derivante al Comune dall’incentivo GSE di cui il
comune risulterà beneficiario (incentivo nell’importo risultante per l’anno 2010).
7) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo rilevante di cui all’art.
2359, comma 1, C.C. in combinato disposto con l’art. 38, c 1, lett. m quater e comma 2, D.lgs. 163/06.
La stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea/consorzio di cui all’art. 37, c. 7,
D.Lgs. 163/2006 o gruppo di interesse economico, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 (consorzi di cooperative di produzione e lavoro) sono tenuti ad
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in
qualsiasi altra forma. In caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l’art. 353 del Codice Penale “Turbata libertà degli
incanti”..
In particolare per la partecipazione alla gara dei raggruppamenti di imprese (art. 34 del d.lgs. 163/06, comma 1, lett.
d), e), f) e dei consorzi (art. 34 c. 1, lett. b) c), operano le seguenti prescrizioni, previste a pena di esclusione:
 la domanda di partecipazione dei raggruppamenti già costituiti deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente,
dall’impresa mandataria / dal consorzio/dal gruppo e deve indicare le imprese (denominazione, sede legale, partita
IVA) partecipanti alla riunione, nonché gli estremi del mandato costitutivo/atto costitutivo/ del consorzio/contratto
GEIE;
 la domanda di partecipazione dei raggruppamenti non ancora costituiti deve essere presentata e sottoscritta, da
ciascun componente la riunione di impresa costituenda;
 la domanda di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/06, lett. b) (consorzi fra società cooperative
e consorzi tra imprese artigiane) lett. c) (consorzi stabili), in quest’ultimo caso costituiti anche in forma di società
consortile, deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio/società e deve indicare, qualora l'appalto non fosse
eseguito direttamente dal consorzio/società tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio concorre
(denominazione, sede legale, partita IVA). La domanda deve inoltre indicare gli estremi dell’atto costitutivo.
 L’autocertificazione dei raggruppamenti già costituiti deve essere resa e sottoscritta, rispettivamente dall’impresa
mandataria/dal Consorzio/dal gruppo. La dichiarazione deve riferirsi, oltre che ai requisiti di partecipazione alla gara
dell'impresa mandataria/del consorzio/ del gruppo, a quelli posseduti dalle imprese mandanti/consorziate/stipulanti.
In alternativa è consentita la presentazione delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti il raggruppamento di
imprese, rese dai rispettivi rappresentanti;
 L'autocertificazione dei raggruppamenti ancora non costituiti, deve essere resa e sottoscritta da ciascun componente
il costituendo raggruppamento, con riferimento ai requisiti posseduti da ogni impresa partecipante alla costituenda
riunione;
 l'autocertificazione dei consorzi di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 163/06, lett. b) (consorzi fra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane), lett. c) (consorzi stabili), in quest'ultimo caso costituiti anche in forma di società
consortile, deve essere resa e sottoscritta dal consorzio/società. La dichiarazione deve riferirsi,oltre ai requisiti di
partecipazione alla gara del consorzio/società, a quelli posseduti dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio
concorre. In alternativa, è consentita la presentazione delle dichiarazioni, limitatamente ai requisiti da ciascuno
posseduti da parte del consorzio/società e da parte dei consorziati/soci, per conto dei quali il consorzio concorre, rese
dai rispettivi rappresentanti;


l'offerta tecnica/economica dei raggruppamenti già costituiti deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente,
dall'impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo. L'offerta dei medesimi soggetti, ancora da costituire, è presentata
dall'impresa mandataria/capogruppo e deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti alla riunione. L’istanza

di partecipazione contiene l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto delle mandanti. L'offerta deve inoltre recare l'indicazione delle parti della fornitura che verranno
svolte da ciascuna delle imprese partecipanti.
8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI GENERALI:
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara sia ditte singole che ditte temporaneamente raggruppate, ai sensi
della normativa vigente (art. 34 D.lgs. 163/06), purché:
- non si trovino in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ovvero insussistenza di
provvedimenti ostativi all'assunzione di pubblici contratti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 (art. 45, direttiva
2004/18, art. 75 D.P.R. n. 554/1999, art. 17 D.P.R. 34/2000);
- siano iscritte presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente ovvero, se imprese non italiane con sede in uno Stato
U.E., in analogo registro professionale o commerciale in conformità a quanto previsto dall'art. 39, comma 2, D.lgs.
163/06;
- rispettino l’applicazione del CCNL di settore, degli accordi integrativi, delle norme di sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro e adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dei lavori
dipendenti o soci;
- non trovarsi in situazioni di controllo rilevante, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altre imprese partecipanti alla gara
ovvero la sussistenza di una situazione di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese concorrenti
alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente (art. 38, c. 1 lett. m quater del D.lgs 163/06);
- rispettino gli obblighi di assunzione di cui alla Legge n. 68/1999 e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 10
ottobre 2000 n. 333);
- non essere incorsi, nei due anni precedenti alla gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. n. 286 del
25/07/98 sull’immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- non essersi avvalsi di Piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ovvero dichiarazione di essersi
avvalsi di Piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
REQUISITI TECNICI:
 presentazione dell'elenco delle principali forniture (impianti fotovoltaici) prestati negli ultimi tre anni, di importo
totale superiore a € 500.000,00 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei
servizi o forniture stessi. Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di gara, mediante presentazione di
attestazione - in originale o copia autentica, resa anche dallo stesso rappresentante ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000 - di regolare esecuzione rilasciata dal soggetto committente, nella quale sia chiaramente indicata la
stazione appaltante/il committente privato, l’oggetto della fornitura, l’importo della medesima e il periodo di
riferimento. In alternativa nel caso di forniture e servizi prestati a privati è ammessa quale comprova in sede di gara
l’autocertificazione da parte del concorrente con il contenuto di cui sopra.
REQUISITI ECONOMICI:
- al fine di comprovare l’affidabilità economico/finanziaria del concorrente è richiesta la presentazione in sede di
gara di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge
1 settembre 1993, n. 385 (art. 41, comma 1 lett. a) del D.lgs. 163/06).

SI PRECISA CHE:
in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale formatosi in merito (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, sentenza n.
3874/2007 – Cons. Stato, 14 aprile 2006, n. 2078), la presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla
dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati, non può considerarsi “requisito rigido” previsto a pena
di esclusione, dovendosi conciliare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della
massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a
quelle imprese che non siano in grado, PER GIUSTIFICATI MOTIVI, di presentare le referenze indicate. Questa
Amministrazione, in ragione del predetto orientamento giurisprudenziale, della previsione di cui all’art. 41, comma 3,
considerato anche l’importo previsto a base di appalto, consente che il concorrente – per GIUSTIFICATI MOTIVI
CHE DOVRA’ ESPRESSAMENTE DICHIARARE – possa provare la propria capacità economico/finanziaria
anche per il tramite di qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante, ritenendo peraltro che
anche la produzione DI UNA SOLA DICHIARAZIONE di istituto bancario o intermediario autorizzato valga a tale
dimostrazione. Ciò soprattutto nel caso in cui il concorrente operi, al momento della partecipazione alla presente
procedura aperta, con un solo istituto bancario.
9) CAUZIONE
L’offerta è corredata, a pena di esclusione :
a) dalla cauzione provvisoria pari € 21.600,00 (EURO ventunmilaseicento/00), mediante fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazione a ciò autorizzate o da garanzia rilasciata da intermediari
finanziari, costituita nel rispetto della normativa che disciplina le cauzioni provvisorie richieste nelle gare per
l’affidamento di servizi. In particolare, si richiede, a pena di esclusione, che la garanzia:

- Indichi un periodo di validità di almeno 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- risulti operativa entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante,
- preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/06, nella misura del 10% (€
108.000,00).
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario.
Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all’art.
2602 c.c., soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (soggetti di cui all’art. 34, c. 1, lett. d) e) f) del d.lgs. 163/06,
la garanzia fidejussoria, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento
ovvero , in alternativa, deve riportare la seguente clausola: “la fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento degli
obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara delle imprese ……….(denominazione) con sede ….. in …. e …
(denominazione) … con sede in ……, che partecipano in A.T.I. ovvero Consorzio ovvero GEIE non ancora costituiti
rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante.
Trovano applicazione le disposizioni previste dagli artt. 43 e 75, comma 7 del d.lgs. 163/06 (riduzione del 50% della
cauzione e garanzia fidejussoria per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 ovvero in possesso della dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema). A tal fine, l’impresa deve produrre la certificazione
prescritta dagli articoli sopra richiamati, in originale o copia autentica, resa anche dallo stesso rappresentante ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000

10) MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
Le Ditte interessate possono presentare domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta secondo le indicazioni fornite al
precedente punto 7) e accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un valido documento di identità del
sottoscrittore, contenente, a pena d’esclusione, le dichiarazioni e la documentazione specificate nel successivo punto “A.I.)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA”.
La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l’offerta economica, quest'ultima corredata dalla scheda di
scomposizione dell’offerta e dallo studio economico dell’investimento, dovranno essere contenute, pena l’esclusione, in (3)
TRE distinte buste, sigillate con ceralacca o scotch e controfirmate o siglate su tutti i lembi di chiusura con le seguenti
diciture:
BUSTA

n. 1

n. 2

n. 3

DICITURA

CONTENUTO

Documentazione amministrativa per appalto “Fornitura e posa in opera di -DOCUMENTAZIONE
una copertura in legno lamellare in zona F e di un impianto fotovoltaico, AMMINISTRATIVA
di tipo architettonicamente integrato, connesso con la rete elettrica di
potenza inferiore ai 200 Kwp (198,72), con tolleranza massima dei singoli
moduli + o – 3%, in Loria (TV).
Offerta tecnica per appalto “Fornitura e posa in opera di una copertura in - DOCUMENTAZIONE TECNICA
legno lamellare in zona F e di un impianto fotovoltaico, di tipo
architettonicamente integrato, connesso con la rete elettrica di potenza
inferiore ai 200 Kwp (198,72), con tolleranza massima dei singoli moduli +
o – 3%, in Loria (TV).
Offerta economica per appalto “Fornitura e posa in opera di una copertura - OFFERTA ECONOMICA - STUDIO
in legno lamellare in zona F e di un impianto fotovoltaico, di tipo ECONOMICO – SCHEDA
architettonicamente integrato, connesso con la rete elettrica di potenza SCOMPOSIZIONE OFFERTA.
inferiore ai 200 Kwp (198,72), con tolleranza massima dei singoli moduli +
o – 3%, in Loria (TV).

Le (3) TRE buste dovranno essere contenute in un unico plico chiuso, opportunamente sigillato e controfirmato o
siglato su tutti i lembi di chiusura, sul quale dovrà essere indicata la denominazione, la ragione sociale e l’indirizzo della ditta
concorrente e dovrà essere apposta la seguente dicitura: “DOCUMENTI E OFFERTA PER APPALTO : “Fornitura e posa in opera
di una copertura in legno lamellare in zona F e di un impianto fotovoltaico, di tipo architettonicamente integrato, connesso
con la rete elettrica di potenza inferiore ai 200 Kwp (198,72), con tolleranza massima dei singoli moduli + o – 3%, in Loria
(TV).
Il plico così formato dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
19/03/2010, all’Ufficio Protocollo del Comune di Loria (TV), Piazza Marconi n. 1, 31037 Loria (TV). Il recapito del plico,
a mezzo raccomandata A/R, a mano o a mezzo corriere, è ad esclusivo rischio del mittente: verranno escluse le imprese i cui
plichi perverranno al Protocollo Comunale di Loria (TV). oltre la scadenza del termine indicato. Non verrà riconosciuta
valida alcuna offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di
gara.

A) La BUSTA N. 1 “Documentazione amministrativa” deve contenere, pena l’esclusione:

A.I)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, in bollo, dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis, del
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa circa il possesso dei
requisiti di ordine generale necessari per la contrattazione con la P.A., previsti dal bando di gara, redatta in
conformità al modello allegato “A” al presente bando. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere corredata, a pena di
esclusione, dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dello stesso sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38
dello stesso D.P.R. n. 445/2000. Qualora la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore dovrà essere allegata alla
stessa,oltre alla copia del documento di identità anche copia dell’atto di procura.
1. – dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, dalla
quale risulti che la ditta è regolarmente costituita e svolge una attività attinente alla fornitura oggetto dell’appalto;
oppure (per imprese appartenenti ad altri Stati membri della U.E.)
1a. – dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al competente Registro professionale o commerciale, come
previsto dall’art. 39, c. 2 d.lgs. 163/06;
2. – numero di partita IVA;
3. – numero di matricola INPS e INAIL;
4. – indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa; in caso di
impresa individuale, il titolare; in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci; in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i
soci accomandantari; per ogni altro tipo di società, il nominativo di tutti gli amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza;
5. – dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs.163/06 (art. 45 direttiva
2004/18, art. 75 D.P.R. n. 554/1999; art. 17 D.P.R. n. 342/2000), di idoneità morale, professionale, economica,
finanziaria e tecnica riguardanti l’oggetto dell’appalto, ai sensi degli articoli 39, 41, 42, del D.Lgs. 163/2006;
6. – dichiarazione di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi la fornitura e di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della fornitura;
7. – dichiarazione di aver preso visione ed accettare integralmente ed incondizionatamente le disposizioni indicate nel
bando di gara;
8 .– dichiarazione che il prezzo offerto è giudicato, nel suo complesso, remunerativo;
9. – attestazione di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile ovvero la sussistenza di tale situazione di controllo e di aver tuttavia formulato l’offerta
autonomamente;
10. – di avvalersi o di non avvalersi dell'istituto del subappalto (come disciplinato dall’118 del D.Lgs. n. 163/2006)
limitatamente alla posa in opera della copertura, delle opere edili e degli impianti e dell'impianto fotovoltaico.
11. – attestazione di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio;
12. – dichiarazione, qualora partecipi come consorzio, per quali ditte consorziate il consorzio concorre;
13. – dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68);
14. – che l’impresa non è incorsa, nei due anni precedenti alla gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. n.
286 del 25/07/1998 sull’immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
15. – che l’impresa non si è avvalsa dei di Piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ovvero che
l’Impresa se ne è avvalsa, ma che il periodo di emersione si è concluso.
16. – dichiarazione di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente e di rispettare l’applicazione del C.C.N.L. di settore, degli accordi integrativi e di tutti gli
obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
17 – dichiarazione che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del D.Lgs.
n. 231 del 08/06/2001, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o
a proprio vantaggio;
18. – dichiarazione di impegnarsi a mantenere vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
19. – dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle
Attività Produttive (solo per le cooperative);
20. - dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei NON ANCORA COSTITUITI che, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ad una di esse,
uniformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 163/06.

(A.II) . IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIA’ COSTITUITO:
- MANDATO conferito alla Ditta Capogruppo dalle altre ditte riunite, risultante da scrittura privata autenticata, in originale
o copia autenticata.
- PROCURA con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante della Ditta capogruppo, risultante da
atto pubblico, in originale o copia autenticata.
E’ ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

(A.III)

CAUZIONE PROVVISORIA pari a € 21.600,00 (diconsi euro ventunmilaseicento/00) costituita secondo
le indicazioni di cui al punto 8), quest’ultima potrà essere ridotta del 50% nell’ipotesi prevista dall’art. 75, comma 7, del
d.lgs. n. 163/06.

(A.IV) DICHIARAZIONE DI UN FIDEJUSSORE contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, nel caso di
aggiudicazione da parte di quest’ultimo dell’appalto, garanzia fidejussoria definitiva in favore della stazione appaltante;
anche l’importo di quest’ultima potrà essere ridotto del 50% nell’ipotesi prevista dall’art. 75, comma 7, del d.lgs. n.
163/06. Tale documento dovrà essere prodotto unicamente nel caso in cui detto impegno non sia già contenuto nella
fideiussione per la cauzione provvisoria.

(A.V) DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO, circa la presa visione della documentazione a base di gara
e del luogo oggetto di intervento .
(A.VI) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA
 elenco delle principali forniture di impianti fotovoltaici prestati negli ultimi tre anni di importo totale superiore a
€ 500.000,00 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle o forniture stessi.
Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di gara, mediante presentazione di attestazione - in originale o
copia autentica, resa anche dallo stesso rappresentante ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 - di regolare
esecuzione rilasciata dal soggetto committente, nella quale sia chiaramente indicata la stazione appaltante/il
committente privato, l’oggetto della fornitura, l’importo della medesima e il periodo di riferimento. In alternativa nel
caso di forniture e servizi prestati a privati è ammessa quale comprova in sede di gara l’autocertificazione da parte
del concorrente con il contenuto di cui sopra.

(A.VII) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO
FINANZIARIA DEL FORNITORE e precisamente:
- Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre
1993, n. 385 (art. 41, comma 1 lett. a) del D.lgs. 163/06).
Si precisa che, in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale formatosi in merito (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III,
sentenza n. 3874/2007 – Cons. Stato, 14 aprile 2006, n. 2078), la presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla
dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati, non può considerarsi “requisito rigido” previsto a pena di
esclusione, dovendosi conciliare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima
partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che
non siano in grado, PER GIUSTIFICATI MOTIVI, di presentare le referenze indicate.
Questa Amministrazione, in ragione del predetto orientamento giurisprudenziale, della previsione di cui all’art. 41, comma 3
D.lgs. 163/06, considerato anche l’importo previsto a base di appalto, consente che il concorrente – per GIUSTIFICATI
MOTIVI CHE DOVRA’ ESPRESSAMENTE DICHIARARE – possa provare la propria capacità economico/finanziaria
anche per il tramite di qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante, ritenendo peraltro che anche la
produzione DI UNA SOLA DICHIARAZIONE di istituto bancario o intermediario autorizzato valga a tale dimostrazione. .
Ciò soprattutto nel caso in cui il concorrente operi, al momento della partecipazione alla presente procedura aperta, con un
solo istituto bancario.
Nel caso di partecipazione di Associazioni temporanee d’Impresa o Consorzi, non ancora costituiti, i predetti requisiti
dovranno essere posseduti cumulativamente.
(A.VIII) RICEVUTA DEL VERSAMENTO del Contributo di Euro 70,00 (settanta/00), a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della deliberazione 1.03.2009 dell’Autorità medesima,
attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2009.
Il pagamento del contributo deve avvenire con le seguenti modalità:
a) mediante versamento on-line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. A
comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare alla documentazione copia stampata dell’e-mail di conferma,
trasmessa dal Sistema di riscossione;
b) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a “Aut. Contr. Pubb.” Via di Ripetta, 246 - 00186
Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante;
- il seguente codice identificativo gara (CIG) che identifica la procedura : 04221701B4.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare alla documentazione la ricevuta in originale del
versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in
corso di validità, pena l’esclusione nella procedura di selezione.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.

B) La Busta N. 2 “OFFERTA TECNICA” deve contenere:
L'offerta/proposta in parola redatta in carta libera, a firma di tecnico abilitato e sottoscritta secondo le modalità
di cui all’art. 7 del presente bando di gara, dovrà comprendere:
a.

Progetto preliminare (comprensivo della documentazione grafica, descrittiva e/o fotografica degli impianti
– strutture e manufatti proposti, ivi inclusi cataloghi e depliant). Si intende per progetto preliminare una proposta di
installazione della copertura e dell’impianto fotovoltaico del tipo architettonicamente integrato. Dovrà inoltre essere
evidenziato l’impatto (minimo) della copertura e dell’impianto fotovoltaico sull’ambiente circostante.
b.
Progetto esecutivo. I progetti della copertura e dell’impianto fotovoltaico dovranno essere dimensionati in
modo tale da ridurre al massimo l’impatto architettonico (l’ingombro dovrà essere il minimo possibile). Dovrà
essere prodotta una dettagliata relazione illustrativa del progetto di copertura e dell’impianto fotovoltaico in tutte le
loro fasi (dagli interventi preliminari, alla posa in opera della copertura e dell’impianto fotovoltaico
architettonicamente integrato, al collaudo della copertura e dell’impianto da parte del Gestore della Rete in
occasione dell’installazione del contatore ausiliario in uscita, alla pratica presso il G.S.E. spa per l’ottenimento del
contributo relativo al Conto Energia). Dovrà essere presentato piano operativo di sicurezza. Dovrà esserci
dichiarazione della ditta che i pannelli fotovoltaici da installare sono dal punto di vista statico compatibili con la
copertura installata con l’impegno a presentare a seguito aggiudicazione della gara il progetto strutturale (verifica
statica) della copertura considerato che Loria (TV) ricade in zona sismica. La copertura e L’impianto
fotovoltaico proposti, a pena di esclusione, dovranno avere le caratteristiche tecniche di cui al successivo
punto C).

C)

La Busta N. 3 “OFFERTA ECONOMICA” deve contenere :
OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA E DELL’IMPIANTO
L'offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere (in caso di discordanza prevale l’offerta espressa in lettere) e dovrà essere
in ribasso rispetto al prezzo a base d’asta. Non sono ammesse offerte in aumento
L'offerta in parola dovrà essere in bollo.
Allo scopo di consentire una corretta comparazione tra le offerte economiche che saranno presentate, di seguito si
indicano le caratteristiche da osservare a pena di esclusione per fornitura e posa in opera della copertura e
dell’impianto fotovoltaico:
Fornitura e posa in opera della copertura avente le seguenti caratteristiche :
Area da coprire di mq. 1243,79 (27,30 x 45,56) con la precisazione che la zona sottostante verrà adibita dal Comune di
Loria un campetto da calcio a 5. Tale informazione viene resa ai fini della conformazione da parte della ditta offerente
della copertura proposta e della struttura portante a pilastri che devono potersi integrare con l’utilizzo del campo di calcio
a 5.
Struttura di copertura in legno lamellare (a cupola) in perlinato ricoperto da guaina bituminosa in grado di sostenere un
impianto fotovoltaico da 198,72 Kwp.
Utilizzo di travi in legno da 22 millimetri
Altezza della copertura 10,60 metri al colmo
Aperture laterali (4 lati) per una altezza minima di 3,20 metri alla trave di banchina
Chiusura con teloni nei 4 lati
Struttura portante con 18 pilastri.
Impianto di illuminazione della struttura in grado di consentire l’utilizzo notturno del campetto.
Fornitura e posa degli spogliatoi in modulo prefabbricato completi degli allacci ai sevizi .
Fornitura e posa di un magazzino in modulo prefabbricato completo degli allaccio ai servizi e predisposizione degli
allacci ai servizi per dei bagni aggiuntivi (maschi, femmine e disabili).
Realizzazione dell’impianto di riscaldamento a generatore completo e destratificatore
Fornitura e posa dell’impianto fotovoltaico (totalmente integrato) avente le seguenti caratteristiche :
Potenza dell’impianto : 198,72 kWp (864 moduli da 230 Wp), con tolleranza massima dei singoli moduli di + o – il 3 %.
Tipologia : impianto fotovoltaico di tipo totalmente integrato.
Tipologia moduli : silicio policristallino.
Garanzia sui moduli : 5 anni per difetti di fabbricazione.
Garanzia di rendimento dell’impianto : 90% sulla potenza erogata per i primi 10 anni
: 80% sulla potenza erogata per i primi 25 anni
Garanzia sugli inverter : 10 anni per difetti di fabbricazione
Tutti i materiali usati dovranno provenire da primarie aziende produttrici ed essere di alta qualità e rigorosamente testati e

certificati con marchio C. E.
N.B.: Sia il progetto preliminare che il progetto esecutivo, e quindi l’offerta tecnica, di cui alla busta B), dovranno
essere redatti presupponendo le caratteristiche, a pena di esclusione, della copertura e dell’impianto sopra
elencate.
L’OFFERTA ECONOMICA DOVRA’ ESSERE ALTRESI’ CORREDATA DA:
-

SCHEDA DI SCOMPOSIZIONE OFFERTA indicante gli elementi costitutivi della medesima, comprensivi
dell’indicazione delle spese e degli utili, redatta in conformità all' ALLEGATO B).
Gli oneri per la sicurezza di cantiere sono quantificati in € 30.000,00 (trentamila/00).
- STUDIO ECONOMICO DELL’INVESTIMENTO sottoscritto dalla ditta offerente. Il Comune di Loria (TV). dovrà
sostenere la spesa per la realizzazione, con oneri a proprio carico, della copertura e dell’impianto fotovoltaico in modo
tale da consentire la copertura delle rate del leasing, che il Comune di Loria andrà a contrarre, con il contributo del
c.d. “Conto energia” generato dall’impianto. Dovrà essere prodotto apposito piano di ammortamento della spesa
tramite leasing con la previsione della prima rata del leasing coincidente con l’inizio degli accrediti del “Conto
Energia” (decorsi circa 8 mesi dal collaudo dell’impianto fotovoltaico, sicuramente con l’anno finanziario 2011). La
spesa totale per il leasing (capitale ed interessi) e l’entrata totale derivante dal Conto Energia dovranno minimo
pareggiare.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito al momento della presentazione dell’offerta economica
quest’ultima dovrà essere sottoscritta (pena esclusione) dall’impresa mandataria, qualificata capogruppo, la quale esprime
le offerte in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nel caso di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta
economica (pena esclusione) quest’ultima dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

11) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata da apposita commissione, in base agli elementi elencati nel prosieguo e al peso
ponderale loro attribuito per un totale di PUNTI 100 (cento).

OFFERTA TECNICA complessivi PUNTI 40 così ripartiti:
1) Max punti 40 - Valutazione dei punti a-b dell’offerta tecnica avuto riguardo alle :

Caratteristiche funzionali e tecniche della copertura, dell’impianto elettrico, degli spogliatoi,
dell’impianto di riscaldamento e dell’ impianto fotovoltaico oggetto dell’appalto MAX PUNTI 12 :
La qualità dei materiali, con specificazione di resistenza all’usura e agli agenti atmosferici ed eventuali garanzie.
L’offerta tecnica dovrà essere corredata della descrizione degli impianti proposti indicando la dimensione e le
caratteristiche tecniche, funzionali, costruttive, di ciascuna tipologia di manufatti offerti andranno allegate le eventuali
schede tecniche illustrative e ogni altra rappresentazione progettuale ritenuta idonea alla esplicitazione degli aspetti
dimensionali, costruttivi, tecnologici e funzionali sopramenzionati.

Impatto della copertura e dell’impianto fotovoltaico sull’ambiente circostante MAX PUNTI 8:
l’impatto deve essere il minimo possibile.

Relazione illustrativa del progetto di realizzazione della copertura, dell’impianto elettrico, degli
spogliatoi, dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto fotovoltaico in tutte le loro fasi MAX PUNTI 20:
verrà valutato il progetto per la coerenza delle sue fasi, la sua completezza e l’affidabilità. Circa l’affidabilità di quanto
scritto in relazione e progetto la Commissione terrà in considerazione la presenza di eventuali certificazioni ISO in capo
alla ditta concorrente. Dovrà essere prodotto tra gli elaborati progettuali un cronoprogramma con i tempi di
realizzazione della fornitura e posa in opera.


Il punteggio sarà attribuito mediante la seguente formula :
Il punteggio massimo per ogni singola sottovoce sarà attribuito alla migliore offerta – in parte qua – e le altre
offerte verranno valutate in modo proporzionale.

OFFERTA ECONOMICA complessivi PUNTI 60 così ripartiti:
Prezzo offerto : Max 60 punti. E’ ritenuta migliore l’offerta recante il prezzo più basso per il Comune.
Il punteggio sarà attribuito mediante la seguente formula:
punteggio = (60 punti x migliore offerta) : offerta da valutarsi.

Sessanta punti verranno attribuiti alla migliore offerta di fornitura e posa in opera e le altre offerte verranno
valutate in modo proporzionale. (60 : offerta da valutarsi = X : migliore offerta). X = ( 60 punti x migliore
offerta) : offerta da valutarsi

N.B : Qualora non venga prodotto lo studio economico dell’investimento con piano di ammortamento, come sopra
specificato in dettaglio, l’offerta economica non verrà presa in considerazione.
12) COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice costituita con provvedimento del Responsabile del
Servizio in data successiva allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte (art. 84 del D.lgs. 163/06).
IL GIORNO 20.03.2010 ALLE ORE 9.00 PRESSO LA SALA GIUNTA DEL MUNICIPIO, la Commissione, in
seduta pubblica, procederà all’ammissione dei concorrenti. In ordine a tale adempimento verrà accertata la regolare
presentazione del plico e si procederà all’apertura del medesimo per la verifica della presentazione della busta n. 1
contenente la documentazione amministrativa, la busta n. 2 contenente l’offerta tecnica e la busta n. 3 contenente l’offerta
economica. Seguirà l’apertura, per ciascun concorrente, della busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa e la
verifica della corrispondenza del contenuto alle prescrizioni impartite nel bando di gara. Verranno ammessi alle ulteriori fasi
di gara i concorrenti che avranno correttamente prodotto la documentazione richiesta. I requisiti di capacità tecnica ed
economica sono comprovati in sede di gara, da parte di tutti i concorrenti mediante presentazione delle attestazioni e
dichiarazioni bancarie richieste, come altresì previsto al punto 8) del bando di gara.
CHIUSA LA FASE DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI - PRESSO LA SALA GIUNTA DEL MUNICIPIO - la
Commissione, dopo aver effettuato, in seduta pubblica, la sola apertura dei plichi contenti l’offerta tecnica, in seduta
riservata procederà alla VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA presentata da ciascuna impresa partecipante
ammessa e all'assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente verranno comunicati ai concorrenti, mediante fax/email, l’ora, il giorno ed il luogo in cui si terrà la seduta pubblica nella quale la commissione di gara darà lettura dei
punteggi tecnici attribuiti, procederà all’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica, valuterà le offerte
economiche presentate da ciascun concorrente, procederà all’assegnazione dei relativi punteggi e redigerà la
graduatoria finale tecnico-economica. In applicazione dei criteri di individuazione previsti dall’art. 86 del d.lgs. 163/06,
qualora talune offerte presentino sia i punti relativi alla componente prezzo, sia la sommatoria dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dagli atti di gara, le stesse saranno considerate anomale. L’esame delle giustificazioni richieste alle ditte
concorrenti sarà effettuata in seduta riservata.
L’Amministrazione, sottoposta a verifica la prima migliore offerta che si presenti anomala, ove l’esame delle giustificazioni
richieste e prodotte, non siano ritenute sufficienti ad escluderne l’incongruità, chiederà per iscritto precisazioni in merito, con
le modalità ed i termini previsti dall’art 88, le quali verranno valutate dalla Commissione in seduta riservata. La commissione,
nel caso in cui dovesse escludere, perché giudicata anomala, la prima migliore offerta, procederà come previsto al citato art.
88 ad esaminare progressivamente le successive migliori offerte.
13) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Le sedute di gara relative all'ammissione dei concorrenti, alla sola fase di apertura dell'offerta tecnica e alla valutazione
dell'offerta economica, sono pubbliche. La facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è
riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura scritta,
previa autorizzazione del presidente del seggio di gara.
14) DOCUMENTAZIONE
La documentazione di gara (planimetria della zona interessata dall’intervento) è reperibile c/o l’Ufficio Tecnico – Lavori
Pubblici/Manutenzione previo appuntamento telefonico (tel. 0423-456728), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,00.
Non verranno accolte le richieste di trasmissione del presente bando a mezzo fax e/o mail, mentre copia dello stesso potrà
essere ritirata presso l'Ufficio del Segretario Comunale. Il Bando di gara è altresì rinvenibile sul sito www.comunediloria.tv.it
e sul sito della Regione Veneto www.rveneto.bandi.it. Il rilascio dell’attestato di presa visione, circa la presa visione della
documentazione di gara e del luogo sul quale verranno fornite e posate in opera la copertura e l’impianto fotovoltaico, avverrà
previo appuntamento telefonico (tel. 0423-456728), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, fino al
10.03.2009, con il personale incaricato, da parte del titolare/legale rappresentante o soggetto appositamente delegato dalla
Ditta interessata, previa esibizione di idoneo documento di identità. Ogni delegato non potrà rappresentare più di un’impresa.
15) SUBAPPALTO

Si precisa che verrà permesso il subappalto, secondo le modalità e limiti di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006, solo per la per
la posa in opera della copertura, degli impianti e per la posa dell’impianto fotovoltaico oltre che per le residue opere edili. La
volontà di avvalersi del subappalto dovrà essere indicata in fase di richiesta di partecipazione alla gara
16) AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 163/06 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento in ordine alla dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica. L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le
dichiarazioni specificatamente indicate al comma 2 lett. a), b), c), d), f), g), di cui al citato art. 49.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
17) CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e la Ditta, in relazione a tutto quanto previsto dal
presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto d'appalto, nessuna esclusa né eccettuata, sono deferite alla competenza
del Foro di TREVISO (TV). Non è ammesso il ricorso alla clausola arbitrale.
18) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria anche gli oneri di seguito riportati:
Entro 15 gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione l’Impresa dovrà presentare:
1) una dichiarazione dalla quale risulti la persona designata a sottoscrivere il contratto con il comune; se trattasi di
procuratore, dovrà essere presentata in originale o copia autenticata la procura;
2) il certificato C.C.I.A.A./Registro imprese recante l’attestazione dell’assenza di procedure fallimentari nell’ultimo
quinquennio, in regola con il nulla osta antimafia.
3) Quietanza relativa al versamento della cauzione definitiva – pari al 10% dell’importo (€ 108.000,00) a garanzia
dell’esatto adempimento dell’appalto (costruzione dell’impianto), che dovrà essere effettuato presso la Tesoreria
Comunale o, in alternativa, fideiussione bancaria o polizza assicurativa. SE l’impresa è certificata ISO 9001 la
cauzione definitiva sarà ridotta al 50% (€ 54.000,00)
Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell’aggiudicazione, l’incameramento della
cauzione provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre all’eventuale richiesta di
risarcimento del danno.
Sono inoltre a carico dell’Impresa:
a) Gli oneri e le spese per i ripristini a regola d’arte di tutte le infrastrutture, manufatti e siti manomessi durante i lavori di
posa in opera della copertura e dell’impianto fotovoltaico.
b) Gli oneri e le spese per il mantenimento in condizioni di sicurezza del cantiere.
c) Gli oneri e le spese per la fornitura di copie dei progetti, riproduzioni, scritturazioni, cancelleria, bollati e quant’altro
attinente la gestione del Contratto. Il contratto di affidamento della fornitura e posa in opera dell’impianto fotovoltaico
verrà rogato in forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale con oneri a carico della ditta aggiudicataria,
pari a € 3.500,00 circa.
d) Gli oneri e le spese tutte relative ai contributi assicurativi e previdenziali per i prestatori d’opera dell’appaltatore
nonché per ogni e qualsiasi imposta o tassa inerente e conseguente gli obblighi assunti con l’appalto, sia vigenti sia
sopravvenienti nel corso della durata del contratto.
e) Gli obblighi relativi ad ogni e qualsiasi responsabilità per l’incolumità di persone e cose e per danni a terzi.
f) Gli obblighi relativi al puntuale rispetto delle scadenze contrattuali.
g) La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982,
n. 955.
h) Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si informa che:
 le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
 il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
 l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
 i soggetti o le categorie ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni
obbligatorie per legge, gli organi di autorità giudiziaria;
 i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al T.U. sulla privacy;
 soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Loria (TV)..

19) PAGAMENTO
Il pagamento della fornitura e posa in opera dell’impianto avverrà da parte della società di Leasing con la seguente
tempistica :
inizio posa in opera copertura : 20%, completamento posa in opera copertura : 20%, fine posa in opera impianto fotovoltaico,
: 20%, collaudo copertura e impianto fotovoltaico: 20%, collegamento alla rete dell’impianto fotovoltaico : 20%.
20) DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla gara, comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente
bando, nonché di tutte le norme regolamentari e di legge.

Il Responsabile ex art. 97 comma 4 d. legs. 267/2000
Il Segretario Comunale/Direttore Generale
Dott. Paolo ORSO

Allegato A)
Marca
da bollo
Euro 14,62

Spett. COMUNE DI LORIA
Piazza Marconi n. 1
31037 LORIA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Oggetto: appalto per la fornitura e posa in opera della copertura in legno lamellare di un area
in zona F e di un impianto fotovoltaico, di tipo architettonicamente totalmente integrato,
connesso con la rete elettrica di potenza inferiore ai 200 KWp (198,72) con tolleranza massima
dei singoli moduli + o – 3% .
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (____), il __________________, residente a
_____________________________________ (_____), Via _________________________________, n. ___
C.F. ______________________________, in qualità di
___________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________________ (____)
Via ____________________________________________ n. _____ - P.IVA
__________________________
C.F. ____________________________, tel. _________________________ - fax
______________________

FA ISTANZA
di ammissione alla procedura aperta in oggetto specificata, come


impresa singola



consorzio



capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito



raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
1. che la Ditta è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
……………………………………………………………………………… al numero ……………………………………… per la seguente
attività ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

oppure (per le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell’U.E.)

1a. che la Ditta è regolarmente costituita e iscritta nel competente Registro professionale o commerciale di
……………………………………………………………………………… (eventuale numero ………………………………………) per la
seguente attività ………………………………………………………………………………………………………………………………………;
2. numero di partita IVA ………………………………………………;
numero di matricola INPS ………………………………… e INAIL …………………… Sede ……………….…………………;
numero di matricola INPS ………………… ……………… e INAIL …………………… Sede …………………………………;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nel caso di iscrizione INPS e INAIL presso più sedi, indicarle tutte, ovvero precisare se la Ditta si è avvalsa della
facoltà di accentramento contributivo)
-

4. i nominativi delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa. In caso di impresa
individuale: il titolare; in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci; in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci
accomandatari; per ogni altro tipo di società, il nominativo di tutti gli amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza:
Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

Sig. …………………………………………………………………
………………………………………………………………
…
in qualità di ……………………………………………………
Sig. …………………………………………………………………
………………………………………………………………
…
in qualità di ……………………………………………………
Sig. …………………………………………………………………
………………………………………………………………
…
in qualità di ……………………………………………………
Sig. …………………………………………………………………
………………………………………………………………
…
in qualità di ……………………………………………………
Sig. …………………………………………………………………
………………………………………………………………
…
in qualità di ……………………………………………………
Sig. …………………………………………………………………
………………………………………………………………
…
in qualità di ……………………………………………………

5. dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs.163/06 (art. 45
direttiva 2004/18, art. 75 D.P.R. n. 554/1999; art. 17 D.P.R. n. 342/2000) di idoneità morale, professionale,
economica, finanziaria e tecnica riguardanti il servizio ai sensi degli articoli 39, 41, 42, del D.Lgs. 163/2006;
6. di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi la fornitura e posa in opera della copertura e dell’impianto
fotovoltaico;

7 di aver preso visione ed accettare integralmente ed incondizionatamente le disposizioni indicate nel bando
di gara per l’affidamento della fornitura e posa in opera della copertura e dell’impianto fotovoltaico ;
8. di giudicare il prezzo offerto nel suo complesso remunerativo;
9. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo rilevante di cui all’articolo 2359
del Codice Civile;

Ovvero:
la sussistenza di una situazione di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese concorrenti
alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente. Si dichiara pertanto che:
a) La situazione di controllo sussiste con ……………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
b) Gli elementi utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta sono
stati inseriti in separata busta sigillata – inserita nel plico contenente l’offerta economica -. La verifica e
l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
10. di NON VOLERE O VOLERE SUBAPPALTARE (depennare le voci che non interessano) LA POSA IN OPERA DELLA
COPERTURA, LE RESIDUE OPERE EDILI, GLI IMPIANTI E LA POSA IN OPERA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO (’art. 118 del D.Lgs. n.
163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
11. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio;
12. che il consorzio concorre per le seguenti ditte consorziate (qualora partecipi come consorzio):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 12/03/1999
nr. 68;
14. che l’impresa non è incorsa nei due anni precedenti alla gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del
D.Lgs. n. 286/1998 sull’immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
15. Piani di emersione:
 che l’impresa non si è avvalsa dei di Piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001,
ovvero
 che l’Impresa se ne è avvalsa, ma che il periodo di emersione si è concluso.
16. di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente e di rispettare l’applicazione del C.C.N.L. di settore, degli accordi integrativi e di tutti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
17. che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del D.Lgs. n.
231/2001, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a
proprio vantaggio;
18. di impegnarsi a mantenere vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
19. (solo per le Società Cooperative) dichiara di essere iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il
Ministero delle Attività Produttive (DM 23/06/2004 – circolare attuativa del 06/12/2004)

numero……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
20. nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti:
 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo al
seguente concorrente …………………………………………………………......................…………………………………………………;
 di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006.
DI C H I A R A
altresì, sotto il profilo negoziale, di accettare l’inizio della fornitura, sotto riserva di legge, anche nelle more della
stipula del contratto.
Il sottoscritto dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
contenuta nel bando di gara e dichiara di essere informato che i dati personali acquisiti nel corso della procedura
di gara saranno raccolti presso la stazione appaltante e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al
presente provvedimento.

…………………………………………………, LÌ …………………………

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

…………………………………………………………………………………
(leggibile)

(Si allega fotocopia di documento d’identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000)

NOTE
L’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, in caso di concorrente singolo. Nel
caso di concorrenti costituiti da ditte abilitate associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere
prodotta e sottoscritta, pena esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il
raggruppamento.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa, pena esclusione, la relativa procura.

Allegato B)

MARCA DA BOLLO
€ 14,62

Spett. COMUNE DI LORIA
Piazza Marconi n. 1
31037 Loria
SCHEDA SCOMPOSIZIONE OFFERTA

Oggetto: appalto per la fornitura e posa in opera di una copertura in legno
lamellare di un area in zona F e di un impianto fotovoltaico di tipo
architettonicamente totalmente integrato connesso alla rete elettrica di
potenza inferiore ai 200KWp (198,72) con tolleranza massima dei singoli
moduli + o – 3%.
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (____), il __________________,
residente a _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ___
C.F. ______________________________, in qualità di ____________________________________
della ditta _________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________ (____)
Via _____________________________________ n. _____ - P.IVA __________________________
C.F. _________________________, tel. _____________________ - fax ______________________

DICHIARA
che le voci economiche che concorrono a giustificare la propria offerta sono state determinate
come segue:

COSTI

COSTO

Voce n.1

Costo impianto fotovoltaico da 198,72 Kwp

Voce n. 2

Costo copertura e struttura portante pilastri

Voce n. 3

Costo impianto elettrico
Costo impianto di riscaldamento

Voce n. 4

Costo spogliatoi (prefabbricati) e magazzino (prefabbricato)
e predisposizione per bagni aggiuntivi
Costi vari, bollate, contratti ecc. ecc… (specificare)

€
€
€
€
€
€

Voce n. 5
Voce n. 6
Voce n. 7

Costo progettazione c.d. “preliminare” ed “esecutiva”

€
€
€
€

Altro (costi generali, ecc. ecc. ).
Oneri per la sicurezza

COSTO TOTALE

A) PREZZO PROPOSTO IN GARA
B) TOTALE COSTI
A-B) MARGINE LORDO (utile)

30.000,00

€
€
€

L’offerta non potrà mai condurre, pena l’esclusione, al risultato che l’Azienda offerente lavori in perdita.

EVENTUALI SPIEGAZIONI : ………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Data …………………………
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

………………………………………………………………………………
(leggibile)

(Si allega fotocopia di documento d’identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000)

NOTE
- Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito al momento della presentazione dell’offerta, la
presente dichiarazione deve essere sottoscritta (pena esclusione) dall’impresa mandataria, qualificata capogruppo, la
quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- Nel caso di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito al momento della presentazione
dell’offerta, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta (pena esclusione) da tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento.
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

………………………………………………………………………………
(leggibile)

La presenta scheda dovrà a
l’offerta economica.

pena di esclusione essere inserita nel plico contenente

