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COMUNE DI CASCINA 
Provincia di Pisa 

_______________________________________________________________________________________ 

Servizio Autonomo Opere Pubbliche 

 

 

AVVISO DI GARA 

AFFIDAMENTO CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI PER LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI 

 N. 1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA 

 CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CASCINA 

(Procedura aperta ex art 55 del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. e ii.) 

CIG : 485671934E  

CUP : C55F13000000004 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 38 del 18.01.2013 il Comune di Cascina intende 

effettuare una procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 37, e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e 

ii. per l’affidamento delle opere e dei servizi specificati in oggetto.  

 

 

I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) denominazione indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: 
Comune di Cascina 

 

Sede: Corso Giacomo Matteotti, 90 Cap : 56021 

Città: Cascina (PI) ITALIA 

Tel: 050/719111 Fax: 050/719288 

e-mail: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it Indirizzo Internet: www.comune.cascina.pi.it 

RUP: Ing. Luisa Nigro  

Tel. 050 719304 

Email: lnigro@comune.cascina.pi.it 

Ufficio: Servizio Autonomo Opere Pubbliche 

Tel. 050 - 719305 

 

 

II - OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione della concessione 
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto, descrizione dell’oggetto, natura ed entità delle prestazioni. 

Concessione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. per la progettazione 

definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di n. 1 impianto fotovoltaico da realizzarsi sulla 

copertura della caserma dei Vigili del Fuoco di Cascina. Le principali caratteristiche dell’impianto sono di 

seguito riepilogate: 

Indirizzo via della Repubblica Cascina 
Posizione del sole a mezzogiorno Sud-est 
Latitudine  43,402° 
Longitudine 10,335° 
Quota media s.l.m. 7m 
Dati di irraggiamento Da UNI10349 
Piano di posa dell’impianto Copertura a capanna con p=10% 
Area totale 650 mq 
Area d’installazione utile 650 mq 
Potenza impianto di progetto lotto unico 40 kWp 
Tipologia modulo fotovoltaico Silicio amorfo 

 

Prima della realizzazione dell’impianto fotovoltaico si renderà necessaria una verifica statica dei solai (sia 

piani che inclinati), oltre che il rifacimento delle impermeabilizzazioni e del manto di copertura, previa 

rimozione di quello esistente, in lastre di cemento amianto, compreso allontanamento e smaltimento a 

termini di legge del materiale di risulta.  

Tutte le informazioni tecniche relative all’intervento sono riportate negli elaborati del relativo progetto 

preliminare approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2013, esecutiva ai sensi di 

legge. 

Le norme per la partecipazione alla procedura in oggetto, ivi compresa l’indicazione dei requisiti richiesti ai 

concorrenti e della documentazione da produrre, sono contenuti nel Disciplinare di gara allegato al presente 

avviso a formarne parte integrante e sostanziale. 

La durata massima prevista per la concessione è di 20 anni, decorrenti dalla data di connessione 

dell’impianto alla rete. Tale durata, costituendo parte integrante dell’offerta economica da presentare,  potrà 

essere oggetto di variazione in funzione dell’offerta formulata dal soggetto aggiudicatario. La decorrenza 

rimane comunque invariata. 

 

II.2) Importo complessivo dell’appalto: 

II.2.1) Importo complessivo e corrispettivo:  

L’intervento costituisce un lotto unico indivisibile. Non sono ammesse offerte parziali. I concorrenti 

dovranno, pertanto, presentare offerta per la realizzazione di tutto l’intervento. 

L’importo totale stimato per l’investimento è di €  205.000,00 IVA compresa, per quanto riguarda la 

progettazione e la realizzazione dell’impianto. Tale importo è distribuito secondo il seguente quadro 

economico e finanziario: 

Importo Lavori  
Lavori  €              142.500,00 
Costi per la sicurezza   €                15.000,00  
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Totale Lavori  €              157.500,00 
  

Somme a disposizione dell’Amministrazione  
IVA 10%, e 21 % su importo lavori  €               22.900,00 
Spese tecniche di verifica statica, progettazione, Direzione 
Lavori, PSC e coordinamento, collaudo (comprensive di cassa 
nazionale previdenziale e IVA)  €                   20.000,00  
Costi Enti preposti  €                     1.600,00  
Contributo AVCP  €                        350,00  
Imprevisti e arrotondamento (compreso eventuali oneri fiscali)  €                    2.65000 
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €                  47.500,00 
  
TOTALE IMPORTO INTERVENTO  €              205.000,00  

 

Le spese di progettazione indicate sono comprensive delle spese di progettazione preliminare e quelle ex art. 

92 D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., sostenute e da sostenere da parte del Comune di Cascina, pari a 

complessivi €   3.000,00 (IVA ed oneri previdenziali compresi) e che dovranno essere rimborsate al 

Comune di Cascina  stesso dal soggetto aggiudicatario dell’appalto di cui trattasi, al momento della stipula 

del contratto di appalto. 

Al suddetto importo, ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., deve aggiungersi 

l’importo relativo alla manutenzione ordinaria dell’impianto  per tutta la durata della concessione, stimato in 

circa € 22.500,00, al netto del costo dell’assicurazione all risk. 

Il valore stimato per l’appalto in oggetto è, pertanto, pari ad € 200.000,00 (Euro duecentomila/00), oltre IVA, 

comprensivo degli importi stimati per le spese tecniche, per i lavori e per il servizio di manutenzione 

ordinaria durante il periodo di gestione dell’impianto (coincidente con il periodo di durata della 

Concessione).  

Il finanziamento dell’intervento sarà esclusivamente a carico del soggetto Concessionario. Il Comune di 

Cascina, pertanto, non sosterrà alcun costo per la sua realizzazione. 

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di 

sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati in relazione all’offerta presentata con le modalità di cui al 

presente avviso, al disciplinare di Gara ed al Capitolato prestazionale d’appalto. 

 

II.2.2) Termine di esecuzione: 

L’impianto deve essere collaudato ed entrare in esercizio entro e non oltre il 30 giugno 2013. 

Ciascun concorrente con la presentazione della propria offerta, pertanto, si obbliga a rispettare tale termine, 

ritenendolo congruo in relazione alle prestazioni di varia natura necessarie per assicurare la realizzazione e 

messa in esercizio dell’impianto in oggetto entro il suddetto termine, consapevole di non aver nulla a 

pretendere dall’Amministrazione Comunale nel caso di mancato rispetto del termine stesso per cause non 

imputabili all’Amministrazione stessa, fatta salva la possibilità di rimuovere l’impianto realizzato senza 

danneggiare la struttura sottostante. 

 

II.2.3) Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 



_____________________________________________________________________________________________________________ 
Comune di Cascina - Corso Giacomo Matteotti 90 – 56021 Cascina (PI) - tel. 050/719305 – fax 050/719288 –  

web site http://www.comune.cascina.pi.it - e-mail: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 

Importo complessivo dei lavori  € 157.500,00 (Euro centocinquatasettemila cinquecento/00) di cui € 

15.000,00 (Euro quindicimila/00) per oneri della sicurezza, al quale deve aggiungersi l’importo stimato per il 

servizio di manutenzione ordinaria indicato al precedente punto II.2.1 

Categoria prevalente OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica Classifica I 

Categoria Scorporabile OG10 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale Classifica I 

 

II.2.4) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi: 

L’intenzione di appaltare a terzi parte delle attività deve essere dichiarata in sede di offerta, ai sensi dell’art. 

146 del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. e ii.. Non è consentita la cessione, totale o parziale, del contratto. 

 

II.3 – Forma del contratto 

Atto pubblico amministrativo, stipulato in forma scritta. Si precisa che le spese conseguenti all’atto saranno a 

carico del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art.139 del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii. e dell’art. 8 del 

D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145. 

 

III. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

III.1 Termine per la ricezione delle offerte 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire in plico, pena l’esclusione dalla gara, , presso il seguente 

indirizzo: Comune di Cascina, Corso Giacomo Matteotti n. 90 – 56021 Cascina (PI) entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 12 Febbraio 2013. 

Con le modalità previste nel disciplinare di gara allegato al presente avviso. 

 

III.2 – Soggetti ammessi 

Possono partecipare alla gara di cui al presente bando i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. 

mm. e ii., costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, oppure imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del medesimo D.Lgs., oppure concorrenti con sedi in altri stati membri 

dell’Unione Europea. 

È esclusa dalla partecipazione al presente appalto l’impresa che si trovi in almeno una delle condizioni 

previste dall’articolo 38 del D. Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii. 

È fatto espresso riferimento a quanto disposto dall’art. 36, comma 5, e dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 

163/2006 e ss. mm. e ii. 

È facoltà delle imprese presentare offerta ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. ed avvalersi 

dell’art. 49 del medesimo D.Lgs. Il concorrente che intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento, dovrà 

produrre la documentazione necessaria, in conformità a quanto previsto dall’articolo 49, comma 2, del 

D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. e ii.. 

 

 

III.3 – Condizioni di partecipazione 
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La dimostrazione dei requisiti, sia di carattere generale che di quelli economico – finanziari e tecnici può 

essere effettuata mediante autocertificazione  o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le 

autocertificazioni/dichiarazioni devono essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. 

 

III.3.1 – Requisiti di carattere generale 

I soggetti che intendono partecipare alla procedura aperta in oggetto devono dimostrare: 

a) l’insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., in capo ai soggetti 

espressamente richiamati dal medesimo articolo; 

b) l’iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente, per l’attività specifica oggetto 

dell’appalto indicando i relativi dati di iscrizione, nonché le persone attualmente in carica indicate 

dall’art.38, comma 1, lett.b) e c), del D. Lgs. n.163/06 e ss. mm. e ii. nonché quelle con le medesime 

cariche cessate dalla carica nell’anno antecedente la data del presente avviso. 

 

III.3.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria – Capacità tecnica 

I soggetti che intendono partecipare alla procedura aperta in oggetto, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 

207/2010 e ss. mm. e ii.,: 

III.3.2.1 se eseguono sia la progettazione e direzione dei lavori sia  i lavori con la propria organizzazione di 

impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 40 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. 

e ii. e dall'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii, con riferimento ai lavori direttamente 

eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del 

bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;  

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;  

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo 

medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;  

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un 

importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento. 

In alternativa ai requisiti previsti dalle precedenti lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti 

previsti dalle precedenti lettere a) e b), nella misura di almeno 2 volte. Il requisito previsto dalla precedente 

lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto 

III.3.2.2 se non eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione, devono essere in possesso 

esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1 lett. a), b), c) e d) dell’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. 

mm. e ii. 

Inoltre, dovranno dichiarare di non eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione e 

alternativamente: 



_____________________________________________________________________________________________________________ 
Comune di Cascina - Corso Giacomo Matteotti 90 – 56021 Cascina (PI) - tel. 050/719305 – fax 050/719288 –  

web site http://www.comune.cascina.pi.it - e-mail: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 

- indicare le imprese collegate, individuate ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. 

esecutrici dei lavori che, a loro volta, devono possedere i requisiti generali, economico-finanziari e 

tecnico organizzativi e di qualificazione prescritti per l’esecuzione dei lavori, associandosi 

eventualmente con i soggetti di cui all’art. 90 co.1 lette d), e), f), g), e h) del D.Lsg. n. 163/2006 e ss. 

mm. e ii. in possesso dei prescritti requisiti; 

- impegnarsi ad affidare i lavori a terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici, 

con specifico riferimento al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnica ed 

economica e di qualificazione sia per l’esecuzione dei lavori che per la progettazione degli stessi. 

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un 

consorzio, i requisiti previsti al comma 1 dell’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii. devono essere 

posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una 

percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del citato comma 1 dell’art. 

95. 

 

III.3.3 – Requisiti di ordine speciale 

Ai sensi dell’art. 92, comma 6 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., i progettisti dovranno essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

- l’insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

- iscrizione negli albi professionali previsti dai vigenti ordinamenti professionali; 

- aver progettato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, uno o più impianti 

similari a quelli di cui al progetto preliminare posto a base di gara, comportanti un importo lavori 

complessivo non inferiore a € 495.000,00 

I requisiti richiesti per i progettisti devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola 

esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i 

soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, e sono costituiti, ai sensi 

dell’art. 263 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., da: 

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i suddetti requisiti 

attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui 

all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti non siano 

dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione. 

 

 III.4 - Ricognizione dell’area di intervento 

È fatto obbligo ai soggetti interessati a partecipare alla gara, prima di presentare l’offerta, di visionare gli 

elaborati tecnici di progetto e di effettuare il sopralluogo ricognitivo dell’immobile sul quale dovranno essere 

eseguiti i lavori oggetto del presente bando. Le modalità per l’effettuazione del sopralluogo sono indicate nel 

Disciplinare di gara. 
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III.5 - Procedura di aggiudicazione 

L’appalto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

degli art. 144, comma 1, e 83, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. sulla base dei seguenti 

elementi di valutazione: 

a) Offerta economica: Punteggio massimo 40/100,  

b) Offerta tecnica: Punteggio massimo 60/100,  

L’attribuzione dei suddetti punteggi verrà effettuata secondo i parametri ed i pesi meglio specificati nel 

disciplinare di gara. 

Il Comune di Cascina si riserva la facoltà di valutare, ai sensi dell’art.86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss. mm. e ii., la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

Si darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché validamente prodotta e 

accettabile ai sensi del citato art.86, comma 3. 

In ogni caso il Comune di Cascina si riserva la facoltà, prevista dall’art.81, comma 3, del D. Lgs. n.163/06, 

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto. 

Il Comune di Cascina ha facoltà di non aggiudicare l'appalto, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte 

dei concorrenti. Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla gara, quale che sia il suo esito. 

L’offerta ha una validità di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle offerte. 

 

6) Garanzia di € 4.000,00 (Euro quattromilao/00) pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto, sotto forma 

di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, prestata nei modi e nelle forme indicate dall’art. 75 del 

D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. e ii. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. e ii., l’importo 

della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, ciascun concorrente dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del 

requisito, documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti 

La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte.  

Si rinvia al Disciplinare di gara per maggiori dettagli. 

7) modello GAP debitamente compilato nella parte riservata all’impresa partecipante; 

8) ricevuta di versamento, attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici del contributo pari euro 20,00 Numero CIG 485671934E  

Le modalità di effettuazione del pagamento sono riportate nel Disciplinare di gara. 

9) Attestazione rilasciata dalla S.A. in merito al sopralluogo obbligatorio  

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 devono contenere, a 

pena di esclusione dalla gara, quanto previsto nei predetti punti. Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel 
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caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente 

bando e dai moduli di dichiarazione. Costituisce, comunque, motivo di esclusione l’inosservanza delle 

relative prescrizioni. 

 

IV.1 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’apertura delle offerte avverrà presso la sede del Comune di Cascina alle ore 17.00 del giorno 12.02.2013. 

La procedura di gara prevista è illustrata nel disciplinare di gara allegato al presente avviso. 

 

V.1 – GARANZIE SUCCESSIVE ALL’AGGIUDICAZIONE 

V.1.1 Cauzione definitiva.  

Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella misura e nei modi previsti dall’art. 

113 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. a tutela dell’Amministrazione Comunale per il mancato od inesatto 

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

 

V.1.2 Garanzia per l’attività di progettazione 

A far data dall’approvazione del progetto esecutivo il progettista incaricato della progettazione definitiva ed 

esecutiva dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 

163/2006 e ss. mm. e ii. e con le modalità dell’art. 269 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii. con decorrenza 

dalla data di consegna dei lavori e validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

 

V.1.3 Garanzia per l’attività di Costruzione 

Il soggetto aggiudicatario dovrà prestare polizza assicurativa specifica per la Concessione in oggetto ai sensi 

dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii. 

a copertura dei danni subiti dall’Amministrazione comunale a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per € 

5.000.000,00, così articolata: 

− Opere contrattuali € 250.000,00 

− Opere preesistenti € 500.000,00 

− Demolizioni e sgombero € 200.000,00 

La polizza, inoltre, dovrà assicurare l’Amministrazione Comunale contro i danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori, secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010 e ss. 

mm. e ii. con un massimale pari ad almeno 1.500.000,00. Tale polizza dovrà richiamare espressamente tutte 

le previsioni dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e 

ii. 

 

V.1.4 Garanzia durante il periodo di durata della concessione 
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Il Concessionario entro 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dovrà 

prestare: 

1. Specifica polizza assicurativa “all risk” a favore del Comune di Cascina avente validità per tutta la 

durata del periodo di gestione dell’impianto a copertura dei danni comunque subiti dall’impianto e dei 

rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose derivanti anche da furto ed 

incendio e, comunque, idonea a mantenere indenne e sollevata l’Amministrazione concedente da ogni 

responsabilità e/o richiesta danni. Tale polizza dovrà altresì prevedere la validità della copertura 

assicurativa anche in caso di colpa grave dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone 

responsabili del fatto, delle quali l’assicurato dovrà rispondere a norma di legge. Il massimale dovrà 

avere un massimale per sinistro e per anno di minimo € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). 

2. Una fideiussione bancaria o assicurativa avente massimale pari ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) 

che tenga indenne l’Amministrazione concedente dal mancato adempimento degli obblighi derivanti 

dal contratto per le modalità di gestione. 

 

 

VI.1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile Unico del Procedimento è 

l’ing. Luisa Nigro, Responsabile del Servizio Autonomo Opere Pubbliche 

 

 

VII.1 NORME ED AVVERTENZE 

Il Disciplinare di gara allegato al presente avviso costituisce parte integrante e sostanziale dell’avviso stesso. 

Esso contiene le norme relative alla partecipazione alla gara, ivi compresi i requisiti che i concorrenti devono 

possedere e la documentazione da produrre, nonché le modalità di aggiudicazione con il dettaglio dei 

parametri e dei pesi attribuiti ai diversi criteri e sub-criteri di valutazione. 

Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., i concorrenti sono autorizzati a presentare eventuali 

varianti progettuali migliorative rispetto al progetto preliminare posto a base di gara. Non sono comunque 

ammesse varianti sostanziali al progetto.  

Si ricorda a questo proposito che la giurisprudenza amministrativa ha elaborato alcuni criteri guida per 

l’applicazione della disciplina nazionale in materia di varianti in sede di offerta, che appare opportuno 

richiamare (cfr. Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2009, n. 1019; sez. V, 11 luglio 2008, n. 3481; sez. V, 19 

febbraio 2003, n. 923; sez. V, 9 febbraio 2001, n. 578):  

a) le varianti possono riguardare le modalità esecutive dell’opera o del servizio, purché non si traducano in 

una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello 

voluto dalla stazione appaltante; 

b) risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base; 

c) l’offerente deve dare contezza delle ragioni che giustificano l’adattamento proposto e le variazioni alle 

singole prescrizioni progettuali; 
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d) l’offerente deve fornire la prova che la variante garantisce l’efficienza del progetto e le esigenze della 

stazione appaltante sottese alla prescrizione variata; 

 

VIII.1 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che 

i dati che riguardanti i concorrenti, dagli stessi forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa prevista dal suddetto D.lgs. 196/2003. 

Tali dati verranno trattati, ai sensi dell’art. 18, esclusivamente per finalità istituzionali e/o strumentali 

all’attività dell’Ente ed in particolare ai fini della procedura di gara per la quale i dati sono stati forniti e per 

tutti gli atti connessi e conseguenti ad essa. 

Si sottolinea che il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara e la successiva 

stipulazione del contratto. 

I dati in possesso dell’Ente potranno essere comunicati o diffusi esclusivamente secondo i principi di cui agli 

artt. 18 e 25 del D.lgs. 196/2003. 

In relazione ai predetti trattamenti, i concorrenti potranno avvalersi dei diritti di cui al Titolo II, artt. da 7 a 

10 compresi del D.lgs. 196/2003. 

Titolare del trattamento è il Comune di Cascina con sede in Cascina, Corso Matteotti n. 90. 

Responsabile del trattamento è l’ing. Luisa Nigro, in qualità di Responsabile del Servizio Autonomo Opere 

Pubbliche. 

Incaricato del trattamento è il personale addetto ai servizi dell’Ente interessati dalla procedura (Servizio 

Autonomo Opere Pubbliche, Macrostruttura economica finanziaria, ufficio Contratti e Segreteria Generale). 

I dati sono conservati presso gli Uffici dell’Ente. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi. 

 

 

Cascina, lì 18.01.2013 

La Responsabile del Servizio Autonomo OO.PP. 

f.to Ing. Luisa Nigro 

Allegati 

Disciplinare di gara 

Allegato 1 – Istanza/dichiarazioni 

Allegato 2 - Dichiarazioni 

Allegato 3 - Professionisti 

Allegato 4 – Offerta economica 


