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COMUNE DI CASCINA 
Provincia di Pisa 

_______________________________________________________________________________________ 

Servizio Autonomo Opere Pubbliche 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI PER LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI N. 4 IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI SCOLASTICI NEL COMUNE DI CASCINA 

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

CUP C55F13000010004– CIG 4856830EE4 

 

A - OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto della Concessione di lavori pubblici di cui al presente disciplinare è l’affidamento, ai sensi dell’art. 

143 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e della 

manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 impianti fotovoltaici da realizzarsi sulla copertura di quattro 

edifici scolastici comunali. Gli impianti dovranno essere forniti “chiavi in mano”. 

 

Le principali caratteristiche degli impianti in oggetto, secondo quanto indicato nel progetto preliminare 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 10.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, sono di 

seguito riepilogate: 

1. Scuola secondaria di 1° grado “L. Russo” 

Indirizzo Via Pastore n°32 località Navacchio 
Posizione del sole a mezzogiorno Sud-est 
Latitudine  43,412° 
Longitudine 10,292° 
Quota media s.l.m. 4m 
Dati di irraggiamento Da UNI10349 
Piano di posa dell’impianto Copertura a padiglione con p=10% 
Area totale 2900 mq 
Area d’installazione utile 1900 mq 
Potenza impianto di progetto 90 kWp 
Tipologia modulo fotovoltaico Silicio amorfo 

 

 

 

2. Scuola secondaria di 1° grado “D. D’Aosta” 
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Indirizzo via Fucini n°48 S. Frediano  
Posizione del sole a mezzogiorno Sud-est 
Latitudine  43,410° 
Longitudine 10,304° 
Quota media s.l.m. 6m 
Dati di irraggiamento Da UNI10349 
Piano di posa dell’impianto Copertura a padiglione con p=10% 
Area totale 1400 mq 
Area d’installazione utile 420 mq 
Potenza impianto di progetto 26 kWp 
Tipologia modulo fotovoltaico Silicio amorfo 

 

3. Scuola primaria “Ciari” 

Indirizzo via Galilei n°1 Cascina 
Posizione del sole a mezzogiorno Sud-est 
Latitudine  43,404° 
Longitudine 10,331° 
Quota media s.l.m. 9m 
Dati di irraggiamento Da UNI10349 
Piano di posa dell’impianto Copertura a padiglione con p=10% 
Area totale 1100 mq 
Area d’installazione utile 450mq 
Potenza impianto di progetto 30 kWp 
Tipologia modulo fotovoltaico Silicio  

 

4. Scuola dell’infanzia il “Girotondo” 

Indirizzo via U. Saba n°1 Cascina 
Posizione del sole a mezzogiorno Sud-est 
Latitudine  43,402° 
Longitudine 10,325° 
Quota media s.l.m. 7m 
Dati di irraggiamento Da UNI10349 
Piano di posa dell’impianto Copertura a terrazza piana e inclinata 
Area totale 850 mq 
Area d’installazione utile 580 mq 
Potenza impianto di progetto 30 kWp 
Tipologia modulo fotovoltaico Silicio amorfo 

 

Prima della realizzazione degli impianti fotovoltaici si renderà necessaria una verifica statica dei solai (sia 

piani che inclinati), oltre che l’eventuale rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura stessa.  

Le prescrizioni tecniche di cui al progetto preliminare posto a base di gara sono da considerarsi come 

prescrizioni minime. Gli impianti fotovoltaici dovranno essere in grado di massimizzare l'energia producibile 

secondo le tipologie di intervento previste dal progetto preliminare posto a base di gara e suscettibile di 

miglioramento da parte del Concessionario. A tale proposito si specifica che sono consentite sia modifiche 

che garantiscano un miglioramento delle caratteristiche tecniche di ciascun impianto, con conseguente 

incremento della produzione di energia elettrica  minima annua garantita, sia la previsione di servizi e/o 

opere aggiuntive così come indicate di seguito nel presente disciplinare di gara. 
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Il Concessionario si assume, inoltre, anche il rischio degli eventuali adeguamenti necessari per gli impianti 

esistenti e per gli immobili, anche se non evidenziati nel progetto approvato dall’Amministrazione comunale 

ma, comunque, necessari per l’effettuazione a perfetta regola d’arte delle prestazioni di cui alla concessione 

in oggetto. Gli impianti, compresivi di tutti gli interventi eventualmente necessari, dovranno essere posti in 

esercizio e gestiti dall'Appaltatore negli anni di durata della valenza contrattuale senza alcun onere per il 

Comune. 

Gli impianti fotovoltaici realizzati saranno di proprietà del Comune che ne assumerà direttamente l’onere per 

la manutenzione al termine del contratto di concessione. 

Gli impianti elettrici degli edifici interessati dall’intervento rimarranno contemporaneamente connessi alla 

rete elettrica della Società distributrice del Servizio Elettrico e continueranno a prelevare energia, in 

particolare, durante i periodi di inattività dei pannelli fotovoltaici (ad esempio durante la notte). I rapporti 

contrattuali in merito all'energia immessa in rete e a quella prelevata saranno regolati tra il Comune, la 

Società distributrice e/o l'Ente Gestore del Servizio Elettrico con atto indipendente dal presente contratto. 

Al termine della gestione nulla sarà dovuto all'impresa da parte del Comune a qualsivoglia titolo e forma e il 

Comune entrerà nella piena fruibilità degli impianti, così come realizzati, senza necessità di ulteriori oneri, 

atti o volture.  

 

 

B - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO – FINANZIAMENTO E CORRISPETTIVI 

L’importo totale stimato per l’investimento è di €  485.000,00 IVA inclusa, distribuito secondo il seguente 

quadro economico e finanziario: 

 

Importo Lavori  

Lavori  €              345.600,00 

Costi per la sicurezza   €                38.000,00 

Totale Lavori  €              383.600,00 

  

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

IVA 10% su importo lavori  €               38.360,00 

Spese tecniche di verifica statica, progettazione, Direzione Lavori, 
PSC e coordinamento, collaudo (comprensive di cassa nazionale 
previdenziale e IVA)  €                   48.000,00 

Costi Enti preposti  €                     6.400,00 

Contributo AVCP  €                        350,00 
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Imprevisti e arrotondamento (compreso eventuali oneri fiscali)  €                    8.290,00

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €            101.400,00 

  

TOTALE IMPORTO INTERVENTO  €              485.000,00 

 

Le spese di progettazione indicate sono comprensive delle spese di progettazione preliminare  e delle spese 

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

a complessivi € 6.200,00 (IVA ed oneri previdenziali compresi) e che dovranno essere rimborsate al 

Comune di Cascina  stesso dal soggetto aggiudicatario dell’appalto di cui trattasi, con le modalità che 

verranno stabilite successivamente all’aggiudicazione. 

 

L’importo dei lavori e dei servizi relativi alla realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici in oggetto è 

finanziato attraverso il sistema della concessione di lavori pubblici ai sensi degli articoli 143 e seguenti del 

D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii. 

Ciascun concorrente  dovrà fornire un Piano economico finanziario, da allegare all'offerta economica, che 

dovrà essere riferito alla realizzazione e gestione degli impianti per la durata contrattuale prevista. 

Tale Piano dovrà essere validato da un Istituto di Credito formalmente e contestualmente impegnato al 

finanziamento o cofinanziamento dell'investimento, ove questi sussista. 

 In caso contrario il concorrente dichiarerà nella propria offerta economica di utilizzare risorse proprie. 

All’importo strettamente necessario per la realizzazione degli impianti sono da aggiungere, i costi relativi 

all’attivazione degli impianti, alla manutenzione e gestione degli stessi, ecc. il tutto come indicato 

nell’avviso di gara e, soprattutto, nel Capitolato prestazionale 

L’investimento comprende, in particolare, le seguenti voci, tutte da eseguire a propria cura e/o spese del 

concessionario: 

- la progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva delle eventuali verifiche statiche; 

- l’espletamento delle pratiche autorizzative eventualmente necessarie; 

- la direzione lavori e collaudo dei lavori; 

- il coordinamento nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in base al D.Lgs 81/2008 e ss. 

mm. e ii.; 

- realizzazione e posa in opera delle installazioni fotovoltaiche sulla base del progetto esecutivo redatto 

dallo stesso ed approvato dal concedente; 

- certificazioni e collaudi delle installazioni fotovoltaiche; 

- allacciamenti connessione alla rete elettrica pubblica alle reti elettriche esistenti e relative pratiche 

progettuali e amministrative; 
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- realizzazione/adeguamento, ove necessarie, delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT, 

comprese tutte le apparecchiature elettriche necessarie per consentire l’immissione in rete dell’energia 

elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici; 

- opere edili e stradali connessi alle opere di installazione ed esercizio, compresi gli scavi, i cavidotti, i 

cavi i quadri elettrici e gli allacciamenti elettrici; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione degli impianti F.V.; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle coperture degli edifici; 

- oneri di progettazione preliminare; 

- elaborazione della documentazione per l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al Decreto Ministeriale 

05/05/2011; 

- utile di impresa e spese generali. 

La controprestazione, a titolo di compenso a favore dell’appaltatore, consisterà: 

a) nel trasferimento al Concessionario per gli anni di durata del contratto dei benefici derivanti dalle 

tariffe incentivanti per autoconsumo ed omnicomprensive previste dal DM 05/05/2011 e ss.mm.ii., al 

netto dell’eventuale percentuale indicata dal Concessionario nell’offerta economica come da non 

trasferire; 

b) il canone per la manutenzione e gestione degli impianti fotovoltaici corrisposta dal Comune per ogni 

Kwh prodotto ed autoconsumato, nella misura eventualmente richiesta dal concessionario nella propria 

offerta economica; 

 

Le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti saranno quelle stabilite dal 

Gestore dei Servizi Elettrici (D.M. 05.05.2011).  

Tale compenso è da ritenersi onnicomprensivo; eventuali oneri gravanti su esso (oneri GSE, IVA, IRAP, etc) 

dovranno essere decurtati dall’incentivo stesso. 

 

C - AFFIDAMENTO A TERZI 

Ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. e ii. i concorrenti sono invitati a dichiarare nelle offerte 

la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono 

appaltare a terzi ovvero ad imprese munite di tutti i requisiti di legge. 

Per la quota parte che il concessionario avrà dichiarato in sede di gara di voler appaltare a terzi, lo stesso 

dovrà procedere ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. e ii. Il tempo necessario per 

l’individuazione dei soggetti terzi e per la stipula dei relativi contratti di appalto non potrà in alcun modo 

inficiare i termini stabili dal disciplinare. Non è consentita la cessione, totale o parziale, del contratto. 

 

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ai sensi dell’art. 93 comma 2 

del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.  si ritiene di poter omettere il livello di progettazione definitiva. Il 
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progetto esecutivo, dovrà pertanto, contenere tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione 

definitiva e dovranno essere altresì garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del citato art. 93. 

Il concessionario dovrà presentare entro 30 (trenta giorni) naturali e consecutivi dalla comunicazione 

dell'aggiudicazione definitiva il progetto esecutivo dell’intervento. 

Il progetto sarà soggetto ad approvazione da parte della Stazione Appaltante ed alla validazione ai sensi 

dell'art. 44 e successivi del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii. da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 

L’amministrazione si riserva la possibilità di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 153, comma 1, II capoverso del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii. 

La durata massima della concessione è di  anni 20. 

Gli impianti devono essere collaudati ed entrare in esercizio entro e non oltre il 30 giugno 2013 

 

D - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

D.1 - Termine per la ricezione delle offerte 

L’offerta, in lingua italiana, dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, in plico, la propria offerta 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. 

Il plico potrà essere recapitato, entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure 

mediante agenzia di recapito autorizzata. 

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico all’ufficio protocollo della Stazione Appaltante, 

che ne rilascerà apposita ricevuta, sito in Corso Matteotti n. 90, esclusivamente nel seguente orario di 

apertura al pubblico : 

lunedì, mercoledì e venerdì:   dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

Martedì e giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

Il plico deve essere idoneamente sigillato (con ceralacca o altro analogo sistema), controfirmato sui lembi di 

chiusura, e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, le indicazioni relative all’oggetto della 

gara: “ OFFERTA PER CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI PER LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI N. 4 IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI SCOLASTICI NEL COMUNE DI CASCINA – NON 

APRIRE” 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Si avverte che, oltre il termine ultimo indicato, non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva di 

offerta precedente, che non si terrà conto di offerte subordinate a riserva e condizione o espresse in modo 

indeterminato. Non sarà consentita in sede di gara altra offerta. 

 

D.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 
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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. 

Ai sensi dell’art.37, comma 7, del D.Lgs n.163/2006 e ss. mm. e ii., è fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii. sono tenuti, pena 

l'esclusione dalla gara, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 

353 del codice penale. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.36, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii., è vietata la 

partecipazione a più di un consorzio stabile. 

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

 

D.3 - Condizioni di partecipazione 

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. 

 

D.4 - 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, 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. (indicare i nominativi, le 

qualifiche, luogo e data di nascita e i dati di residenza del legale rappresentante e dei seguenti altri 

soggetti: per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico se diverso dal titolare; per le società 

in nome collettivo: tutti i soci e il direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: tutti i soci 
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accomandatari e il direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci ); 

devono inoltre indicare: 

c) le eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate, per ciascun tipo di impresa, cessate dalla 

carica nell’anno antecedente la data del presente bando (indicare gli stessi dati di cui al punto 

precedente); 

Inoltre, sempre per quanto riguarda tutti i soggetti di cui al precedente punto b) (ovvero il legale 

rappresentante e i seguenti altri soggetti: per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico se diverso 

dal titolare; per le società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico; per le società in accomandita 

semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero 

il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ) devono essere rese le seguenti 

dichiarazioni: 

- di non aver pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’articolo 

3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 

31.05.1965, n° 575; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18);  

 

D.5 - 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.,: 

 

se eseguono sia la progettazione e direzione 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;  
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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 2 volte. Il requisito previsto dalla precedente lettera b), 

può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto 

 

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) 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: 

- 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. 

 

D.6 - 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 



_____________________________________________________________________________________________________________ 
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 

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. 

 

D.7 - 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 degli immobili sui quali dovranno essere 

eseguiti i lavori oggetto del presente bando. 

I soggetti legittimati ad effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono esclusivamente  il Legale 

rappresentante o direttore tecnico (risultanti dall’attestazione SOA o dal certificato di iscrizione al registro 

delle Imprese) dell’Impresa, del consorzio o di una delle imprese eventualmente raggruppate o consorziate o 

procuratore munito di regolare procura (in originale o in copia autentica notarile). 

I soggetti su indicati devono presentarsi con un documento valido di identità e copia dell’attestazione SOA o 

del certificato di iscrizione al registro delle Imprese, dal quale risulta il nominativo del rappresentante legale 

o del direttore tecnico, nel caso di procuratore deve essere presentata la procura in originale o in copia 

autentica notarile. 

Detti soggetti possono rappresentare una sola impresa. Nel caso di raggruppamenti di più imprese, anche se 

non ancora costituiti, è sufficiente che il sopralluogo sia effettuato da un rappresentante dell’impresa capofila 

individuato con le modalità precedentemente riportate. Qualora al sopralluogo si presentassero soggetti 

diversi da quelli indicati o privi della documentazione richiesta, questi non verranno ammessi 

all’effettuazione del sopralluogo e, di conseguenza, non verrà rilasciata alcuna attestazione di avvenuto 

sopralluogo. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato alla presenza di un soggetto incaricato dal Comune di Cascina, previa 

richiesta da effettuarsi chiamando il numero 050 719305. 

 nominativo del legale rappresentante dell’impresa (o di suo eventuale delegato) al quale, nel giorno 

convenuto, verrà rilasciata l’attestazione di avvenuto sopralluogo.  

 

E - 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: 

 
Criterio A: Offerta economica: Punteggio massimo 40/100, 

Criterio B: Offerta Tecnica: Punteggio massimo 60/100 

 

La suddivisione dei suddetti criteri in sub – criteri di natura qualitativa/quantitativa è la seguente: 
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Criterio A “OFFERTA TECNICA” 
Natura dei 

sub - criteri 

Punteggio max 

60 punti 

Sub-criterio 

A1 
Produzione minima annua garantita quantitativa Max 20 punti 

Pregio tecnico ed estetico e migliorie 

progettuali: 
qualitativa Max 30 punti 

A2.1 - Soluzioni migliorative eventualmente 

adottate rispetto alle prescrizioni minime 

di cui al progetto preliminare posto a base 

di gara, ivi compreso soluzioni per 

l’integrazione paesaggistica degli 

impianti ed eventuali previsioni 

migliorative in materia di sicurezza per la 

riduzione dei rischi derivanti da possibili 

interferenze con le attività lavorative e 

didattiche dei diversi edifici 

qualitativa Max 15 punti 

Sub-criterio 

A2 

A2.2 - Eventuali servizi e/o opere aggiuntivi 

quali l’analisi energetica, l'installazione di 

sistemi di monitoraggio dei consumi e 

quant'altro rivolto a migliorare 

l'efficienza energetica dell'edificio, la 

gestione ambientale basata sul sistema 

comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS) o a norme di gestione ambientali 

certificate da organismi conformi alla 

legislazione ambientale comunitaria 

qualitativa Max 15 punti 

Manutenzione e servizi post-operam: qualitativa Max 10 punti 

A3.1 - qualità piano manutenzione ordinaria e 

straordinaria 
qualitativa Max 5 punti 

Sub-criterio 

A3 

A3.2 – eventuali dispositivi atti ad indicare la 

produzione di energia ed il risparmio 

stimato di CO2 a latere di ciascun 

impianto e di sistemi che garantiscano 

massima visibilità e trasparenza per i 

cittadini 

qualitativa Max 5 punti 
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Criterio B “OFFERTA ECONOMICA” 
Natura dei 

sub - criteri 

Punteggio max 

40 punti 

Sub-criterio 

B1 
Durata della Concessione quantitativa Max 10 punti 

Sub-criterio 

B2 

Eventuale importo richiesto dal 

concessionario quale canone per 

manutenzione e gestione impianti in relazione 

all’energia elettrica prodotta dagli impianti 

attivati ed autoconsumata sui POD intestati 

all’Amministrazione comunale 

quantitativa Max 20 punti 

Sub-criterio 

B3 

Eventuale incremento ISTAT richiesto sul 

canone per manutenzione e gestione 
quantitativa Max 5 punti 

Sub-criterio 

B4 

Eventuale percentuale degli incentivi 

derivanti dalle tariffe incentivanti, per 

autoconsumo ed omnicomprensive, previste 

dal DM 05/05/2011 non trasferita al 

Concessionario dal Comune  

quantitativa Max 10 punti 

 

E.1 - Attribuzione dei punteggi 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, 

secondo le linee guida illustrate nell’Allegato G del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii. 

Si ricorda che secondo il suddetto metodo, la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è 

effettuata con la seguente formula: 

C(a) = Σ n [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 

Σ n = sommatoria. 

 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti V(a) i sono determinati 

con il metodo della la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario 

mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate di seguito. 

Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a 

ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al 

concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri 
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concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti 

definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. Per le modalità di 

applicazione del metodo del "confronto a coppie" si applica quanto previsto nelle relative linee guida 

dell’Allegato G del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii. Pertanto, ogni commissario valuterà quale dei due 

elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un 

elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 

(preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 

(preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. 

 

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo della media 

dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In tal caso, una 

volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media 

dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 

uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria discrezionalità tecnica, mirando ad individuare 

(per ciascun criterio/sub criterio) la migliore proposta tra quelle esaminate. Alla stessa verrà attribuito il 

giudizio di Eccellente; gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta, sulla base di 

una complessiva logica comparativa. Ciascun Commissario pertanto esprimerà per ogni sub criterio previsto 

un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e l, e cioè 

Giudizio      Coefficiente 

Eccellente    l,0 

Ottimo     0,8 

Buono     0,6 

Discreto    0,4 

Sufficiente    0,2 

Insufficiente     0,0 

 

 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, i coefficienti V(a) i sono determinati 

attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più 

convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari 

a quelli posti a base di gara. Più precisamente: 

sub criterio A1 - Produzione minima annua garantita 

- Produzione minima annua garantita avente il valore maggiore: coefficiente pari a 1 

- Produzione minima annua garantita avente il valore minimo: coefficiente pari a 0 

- Produzione minima annua garantita avente valore intermedio: coefficiente determinato per 

interpolazione lineare tra i precedenti coefficienti. 
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sub criterio B1 – Durata della Concessione 

- durata minima offerta: coefficiente pari a 1; 

- durata massima ammessa (20 anni): coefficiente pari a 0  

- durate intermedie: coefficiente determinato per interpolazione lineare tra i precedenti coefficienti 

 

sub criterio B2 – Eventuale importo richiesto dal concessionario quale canone per manutenzione e 

gestione impianti in relazione all’energia elettrica prodotta dagli impianti attivati ed autoconsumata 

sui POD intestati all’Amministrazione comunale 

- nessun canone: coefficiente pari a 1; 

- canone di importo maggiore: coefficiente pari a 0  

- valori intermedi del canone: coefficiente determinato per interpolazione lineare tra i precedenti 

coefficienti 

 

sub criterio B3 – Eventuale incremento ISTAT richiesto sul canone per manutenzione e gestione 

- nessun incremento ISTAT: coefficiente pari a 1; 

- incremento ISTAT richiesto per tutta la durata della concessione (a decorrere dal secondo anno 

successivo a quello di entrata in esercizio degli impianti): coefficiente pari a 0 

- incremento ISTAT richiesto a partire da un n numero di anni successivi alla data di attivazione degli 

impianti: coefficiente determinato per interpolazione lineare tra i precedenti coefficienti  ( in pratica 

V(B3) = 1-0,05 x n, dove n è il numero di anni decorrenti dall’attivazione dell’impianto per i quali non 

viene chiesto l’adeguamento ISTAT)  

Nel caso in cui non sia stato richiesto alcun canone per la manutenzione e gestione degli impianti verrà 

automaticamente attribuito il punteggio massimo previsto per questo sub criterio e cioè 5 punti. 

 

sub criterio B4 – Eventuale percentuale degli incentivi derivanti dalle tariffe incentivanti, per 

autoconsumo ed omnicomprensive, previste dal DM 05/05/2011 non trasferita al Concessionario dal 

Comune 

- nessuna percentuale: coefficiente pari a 0; 

- percentuale di valore maggiore: coefficiente pari a 1  

- valori intermedi della percentuale: coefficiente determinato per interpolazione lineare tra i precedenti 

coefficienti 

 

Le offerte saranno esaminate e valutate, sulla base degli elementi innanzi precisati e secondo quanto sopra 

specificato, da un'apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato 

per la presentazione delle offerte stesse. 

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio totale. In caso di parità di 

punteggio si procederà ad aggiudicare l’appalto a favore della proposta che ha ottenuto il punteggio più alto 

sotto il profilo tecnico. 
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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 tanto 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. 

 

Clausola di salvaguardia: Si specifica che, potendo il concorrente presentare le proprie proposte tecniche, 

qualora la Commissione di Gara ritenga che sia da esprimere il giudizio “INSUFFICIENTE”, su uno dei sub 

criteri qualitativi previsti per l’Offerta Tecnica, di essi si terrà evidentemente conto nell’attribuzione del 

relativo punteggio (secondo quanto sopra dettagliato). In tal caso il concorrente, in caso di aggiudicazione 

dovrà progettare, realizzare e gestire gli impianti, per quel che attiene la proposta giudicata con giudizio di 

"INSUFFICIENTE", comunque nel rispetto delle indicazioni del Progetto Preliminare, dello Schema di 

Contratto, del Capitolato Prestazionale, posti a base di gara dalla stazione appaltante, rispettando le 

condizioni economiche e di durata offerte in gara dal concorrente stesso. 

 

F - MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Il plico di cui al paragrafo D.1 precedente dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con 

ceralacca (o analogo sistema) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente: 

“A – Documentazione amministrativa”, 

“B – Offerta tecnica”,  

“C – offerta economica” 

 
Busta “A – Documentazione amministrativa”  

A pena di esclusione dalla gara, in tale busta devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) istanza di partecipazione alla gara [Allegato 1]sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. 

nell’istanza il concorrente indica l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax al quale 

verranno trasmesse le comunicazioni sull'appalto e le richieste di integrazioni da parte della stazione 

appaltante, autorizzando anche l'uso del fax e della posta elettronica secondo quanto previsto dall’avviso di 



_____________________________________________________________________________________________________________ 
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 

gara e dal presente disciplinare. Inoltre, il concorrente, con la medesima istanza, oltre alle dichiarazioni che 

la stazione appaltante ritiene necessarie, assumendosene la piena responsabilità, dichiara: 

• 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 dell’avviso di gara; 

• essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 95 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii (come ricordati anche nell’avviso di gara); 

• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare di appalto per lavori pubblici previste 

nell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. Le condizioni di cui al citato art. 38 devono 

essere indicate in maniera specifica; 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 

68); 

• di non trovarsi nella causa di esclusione prevista dall’art. 1 bis comma 14 della L. n. 383/2001 e 

s.m.i. che esclude dalle gare d’appalto le imprese che si avvalgono dei piani individuali di emersione 

(PIE) previsti dalla legge; 

• di essersi recato sul posto dove devono essere eseguiti i lavori e di aver preso piena cognizione dei 

luoghi e della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla sua esecuzione; 

• di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile secondo 

l'offerta presentata, assumendosi il rischio di eventuali errori presenti nel progetto del Comune e 

degli eventuali errori derivanti nella presentazione della propria offerta; 

• di essere consapevole che gli impianti devono essere collaudati ed entrare in esercizio entro e non 

oltre il 30 giugno 2013. Di obbligarsi, pertanto, con la presentazione della propria offerta, a rispettare 

tale termine, ritenendolo congruo in relazione alle prestazioni di varia natura necessarie per 

assicurare la realizzazione e messa in esercizio degli impianti 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 gli impianti realizzati senza danneggiare la struttura sottostante; 

• di impegnarsi ad eseguire le lavorazioni previste delle opere nei tempi e con le modalità indicate 

nella documentazione tecnica presentata, essendo comunque consapevole che lo sviluppo della 

progettazione e l’esecuzione delle lavorazioni sono subordinate all’acquisizione delle necessarie 

verifiche e validazioni da parte della stazione appaltante; 

• di impegnarsi d eseguire le lavorazioni previste nei progetti ed a gestire gli impianti una volta 

realizzati secondo gli standards qualitativi previsti nella propria offerta tecnica; 

• di impegnarsi a rispettare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziario comunicando 

tempestivamente all’Amministrazione, qualora risulti aggiudicatario dell’appalto, uno o più conti 
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correnti dedicati alle transazioni finanziare ivi connesse, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., pena la 

risoluzione di diritto del contratto; 

• di impegnarsi altresì ad inserire la clausola di tracciabilità negli eventuali contratti che potrà 

sottoscrivere con i subappaltatori ed i subcontraenti, relativamente al presente appalto 

• di essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG9 classifica II; 

• di essere in possesso dei requisiti prescritti per i progettisti di cui agli artt. 90 e ss. del D.Lgs. 163/06, 

essendo in possesso di attestazione Soa per esecuzione e progettazione e di adeguato staff tecnico 

ovvero dichiara di avvalersi di progettisti in possesso dei medesimi requisiti o di partecipare in 

raggruppamento con gli stessi; 

• le lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 146 del Decreto Legislativo 163/2006, intende eventualmente 

affidare ( minimo 30% ) a terzi. Si specifica che, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. 

e ii., è da prevedersi che una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori sia affidata a 

terzi. Il Candidato può aumentare la suddetta percentuale; 

• i dati dell’Impresa necessari per l’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del modello 

DURC 

All’istanza/autocertificazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 

pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 

tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme; Nel caso di concorrenti costituiti da 

imprese associate o da associarsi, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da ciascun concorrente 

che costituisce o che costituirà l’associazione. 

 

2) dichiarazione/i sostitutiva/i ai sensi del DPR n.445/2000 relativa all’art.38, del D. lgs. n.163/2006 e ss. 

mm. e ii., rese dai soggetti e con le modalità di cui al precedente paragrafo D.4.  

 La mancanza di una delle previste dichiarazioni, da parte di uno o più dei soggetti indicati, costituirà motivo 

di esclusione dalla gara. Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare fotocopia leggibile, non autenticata, del 

documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione dalla gara. 

 

3) Dichiarazione (compresa nella Domanda di partecipazione Allegato 1), con la quale l’impresa con 

attestato SOA per prestazioni di progettazione e costruzione attesta di possedere idoneo staff tecnico di 

progettazione ai sensi dell’art. 79 comma 7 del DPR 207/2010 e si indicano i professionisti interni 

all’impresa che svolgeranno le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. 

ovvero 

Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso della qualificazione per la progettazione (attestazione SOA 

anche per progettazione), indica nell'Allegato 1 i professionisti di cui intende avvalersi ( in ATI o in 

avvalimento). I suddetti professionisti sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare dichiarazione circa il 

possesso i requisiti di cui al successivo punto 8), utilizzando l’apposito Allegato 3  
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4) (nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006) 

Dichiarazione (compresa nella Domanda di partecipazione Allegato 1), che indichi per quali consorziati il 

consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono 

essere diversi da quelli indicati. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, a pena di 

esclusione dalla gara, apposita dichiarazione rilasciata dai soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 Lett. b) e c) 

del Dlgs 163/2006 e ss. mm. e i., sul possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle gare [si veda 

paragrafo D.4 - Allegato 2]. I consorzi di cui all'art.34 comma 1 lett.b) e c) sono tenuti comunque a produrre, 

a pena di esclusione, l’elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio (si veda comunque dichiarazione 

Allegato l). Alla consorziata indicata dal Consorzio quale materiale esecutore dei lavori è fatto divieto di 

partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. 

 

5) (nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere c) costituiti nella forma del Consorzio Stabile 

dell’art. 36 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii.). 

 Dichiarazione (compresa nella Domanda di partecipazione Allegato 1): elenco delle imprese consorziate 

sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000 da uno dei legali rappresentanti, autenticato ai sensi di legge oppure, 

con allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore. 

Detto elenco può essere sostituito da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo lo schema 

contenuto nell’ Allegato 1 all’avviso di gara. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a 

presentare, a pena di esclusione dalla gara, apposita dichiarazione rilasciata dai soggetti indicati nell'art. 38 

comma 1 Lett. b) e c) del Dlgs 163/2006 e ss. mm. e i., sul possesso dei requisiti generali per la 

partecipazione alle gare [si veda paragrafo D.4 - Allegato 2]. Alla consorziata indicata dal Consorzio quale 

materiale esecutore dei lavori è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. 

 

6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

Dichiarazione resa da ogni concorrente [Allegati 1 e 2], attestanti in particolare: 

a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo, 

b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.; 

c) le quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale dei lavori 

che ciascuna impresa deve eseguire; 

d) che ciascuna delle imprese che intende associarsi possiede i requisiti di ordine generale per la 

partecipazione alle gare d'appalto ai sensi dell'art.38 del D.Lgs 163/2006. 

 

7) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 
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oltre alle dichiarazioni di cui al precedente punto 6), sono tenuti a presentare, a pena di esclusione, mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

8) (nel caso in cui il concorrente non sia in possesso della qualificazione per la progettazione) 

Dichiarazione che i professionisti di cui il concorrente intende avvalersi in ATI o in avvalimento [Allegato 

3] sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare nel caso in cui il concorrente non sia in possesso della 

qualificazione per la progettazione (attestazione SOA anche per progettazione). 

I suddetti professionisti sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare dichiarazione circa il possesso 

del seguenti requisiti [utilizzando l'apposito Allegato 3]: 

1. requisiti di ordine generale di cui agli artt. 38 e 39 D. Lgs. 163/2006 e di non trovarsi nella situazione di 

cui all'art. 1 bis comma 14 della legge 383/2001; 

2. assenza delle condizioni previste dall'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010; 

3. iscrizione all’ Albo professionale degli Ingegneri ed abilitazione all'esercizio della professione secondo le 

norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza; 

4. le società di Ingegneria dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 254 del D.P.R. n. 207/2010; per il 

direttore tecnico non deve sussistere alcuna delle condizioni previste dall'art. 253 del D.P.R. n. 

207/2010; 

5. le società di professionisti dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. n. 207/2010. 

6. progettazione nel triennio antecedente la pubblicazione del seguente bando, uno o più impianti similari 

comportanti un importo di lavori non inferiore a € 420.000,00. 

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai professionisti medesimi allegando copia fotostatica 

del documento di identità dei sottoscrittori. 

 

9) Attestazione di qualificazione SOA in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 

riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali 

rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di 

attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, in corso di validità. L'attestazione/i deve/devono essere 

adeguata/e ai lavori da assumere, nella Categoria OG9 quale categoria prevalente oppure dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 relativa alle suddette attestazioni. 

 

10) Certificazione UNI EN ISO (EVENTUALE) (in originale o copia conforme all'originale) da cui risulti 

che l'impresa è in possesso della certificazione di qualità aziendale. Qualora l'attestazione di qualificazione 

sia stata rilasciata dalla SOA anteriormente all'acquisizione, da parte dell'impresa, della certificazione di 

qualità aziendale, l'impresa può esibire copia della predetta certificazione, accompagnata dalla precisazione 

di avere in corso di adeguamento la propria attestazione per farvi risultare il sopravvenuto possesso del 

"requisito qualità” . 
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11) Cauzione provvisoria: la cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo dell’investimento, ai 

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

D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. e ii., valida per 180 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte. può 

essere costituita, alternativamente: 

- da cauzione 

- da fideiussione  

La costituzione della cauzione dovrà avvenire mediante: 

• versamento della somma indicata alla Tesoreria del Comune di Cascina - Credito Cooperativo di 

Fornacette, Filiale di Cascina; in tal caso all’offerta dovrà essere allegata la quietanza di versamento 

in originale; 

oppure 

•  assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria del Comune di Cascina, da allegare in 

originale. 

Ai sensi dell’art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., la fideiussione, a scelta dell'offerente, 

può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

Ai sensi dell’art. 75, comma 7, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, 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. Si precisa che, dal momento 

che ai sensi dell’art. 63 del Regolamento ai fini della qualificazione nelle classifiche superiori alla II, le 

imprese devono possedere obbligatoriamente il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9000, qualora il concorrente sia in possesso di attestazione SOA con classifica 

superiore alla II, l’importo della cauzione è da ritenersi sempre dimezzato. 

Nelle altre ipotesi,ai sensi dell’art. 75, comma 7, il concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso 

del requisito e lo deve documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

La fideiussione deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 

In ordine alla richiesta cauzione provvisoria si precisa che costituiscono causa di esclusione dall’appalto: 

- la mancata presentazione della cauzione provvisoria; 

- una cauzione non conforme a quanto stabilito dall’art. 75, comma 4 e, pertanto, priva della rinuncia 

espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all’eccezione di 

cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché priva della clausola di operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
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- una cauzione di importo errato in diminuzione, come anche il caso di cauzione presentata in misura 

dimezzata senza il rispetto di quanto prescritto sul possesso di certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;  

- una cauzione sprovvista dell’indicazione del soggetto garantito; nel caso di ATI costituenda, la 

cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande; 

- cauzione prestata con modalità nonconsentite;  

- cauzione prestata con validità inferiore a quella prescritta dall’avviso di gara e dal presente 

disciplinare; 

- cauzione non sottoscritta dal garante;  

- la mancata presentazione dell’impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario» (cfr. art. 

75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.). 

 

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

 

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

pubblici del contributo pari euro 35,00 Numero CIG 4856830EE4 

Si ricorda che il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi: 

a. Online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express seguendo le 

istruzioni disponibili sul portale http://riscossione.avlp.it. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante 

deve allegare all’offerta, a pena di non ammissione alla procedura di selezione, copia stampata dell’e-mail di 

conferma, trasmessa dal sistema di riscossione; 

b. In contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 

http://www.lottomaticaservizi.it. è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te” dove è 

attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino del punto 

vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta; 

 

14) Attestazione rilasciata dalla S.A. in merito al sopralluogo obbligatorio e di presa visione degli 

elaborati progettuali. 

 

15) Avvalimento: il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n.163/06 

e ss. mm. e ii., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico, organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti 

di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. A tal fine, oltre all’attestazione SOA propria e 

dell’impresa ausiliaria, allega: 
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a. una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.lgs n.163/06, attestante l’avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell’impresa ausiliaria; 

b.  una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e 

ss. mm. e ii.; 

c.  una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. n.163/2006 (Allegato 2); 

d.  una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e.  una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara 

in proprio o associata o consorziata ai sensi del citato art. 34, né si trova in una situazione di controllo 

di cui all’art. 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

f.  in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento dovrà contenere quanto previsto dal combinato 

disposto degli art. 49 e 50 del D.Lgs163/2006 e ss. mm. e ii. con gli art. 88 e 104 del D.P.R. 207/2010 

e ss. mm. e ii.; 

g.  nel caso di avvalimento nei confronti di un impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto di cui alla precedente lettera f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 

medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia; 

h.  Attestazione SOA dell’Impresa ausiliaria 

 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante escluderà il concorrente e provvederà ad escutere la 

garanzia; trasmetterà, inoltre, gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’art.6, comma 11, del D. Lgs. n. 

163/06. 

Non è ammesso, ai sensi dell’art 49, comma 6, del D. Lgs. n. 163/06, l’avvalimento di più imprese ausiliarie; 

pertanto, 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. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 

soggetto ausiliario, in ragione dell'Importo dell'appalto posto a base di gara. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'Impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di 

esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 

l’aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio. 
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Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da 

associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 

procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa a pena di esclusione la relativa procura. La 

documentazione di cui al punto 11) deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità 

concorrente. 

 

La domanda-istanza di partecipazione (Allegato 1), la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di 

esclusione dagli appalti (Allegato 2), la dichiarazione dei professionisti associati o in avvalimento (Allegato 

3) l'offerta economica (Allegato 4), ai sensi del DPR 445/2000 devono essere redatte preferibilmente in 

conformità ai modelli allegati all’avviso di gara ed al presente Disciplinare, e comunque contenere quanto 

previsto negli stessi modelli, a pena di esclusione dalla gara. 

Le dichiarazioni di cui agli Allegati 1,2,3, al Bando Disciplinare sono necessarie per la partecipazione alla 

gara in quanto contenenti dichiarazioni ed impegni che si ritengono fondamentali per l'appalto in oggetto.  

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in 

caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato 1, da 

parte di uno solo tra questi. E' da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono 

immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente 

presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la 

dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita. Analogamente per quanto attiene all’offerta 

economica di cui all’allegato 4. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti, a pena di esclusione, devono 

contenere quanto previsto nei predetti punti. 

 

Busta “B – Offerta tecnica” 

In tale busta devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 

Elaborato Tecnico costituito da: 

a) Relazione Tecnica, redatta secondo lo schema seguente: 

a.1 - Descrizione generale dell’intervento; 

a.2 - Descrizione dell’impianto e calcolo delle prestazioni energetiche con indicazione di tutti i dati presi a 

base di calcolo (posizionamento, orientamento, inclinazione, numero di ore annue equivalenti ecc…); 

a.3 - Caratteristiche tecniche dei moduli, degli inverter, dell’impianto; 

a.4 - Prestazione attesa in termini di produzione media annuale [kWh] e decadimento delle prestazioni; 

a.5 - Soluzioni architettoniche scelte per l’integrazione paesaggistica per gli impianti e/o per le sue parti 

soluzioni individuate per l’integrazione paesaggistica dell’impianto e/o delle sue parti; 

a.6 - Eventuali previsioni migliorative in materia di sicurezza per la riduzione dei rischi derivanti da possibili 

interferenze con le attività lavorative e didattiche dei diversi edifici; 
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a.7 - Eventuali servizi e/o opere aggiuntivi quali l’analisi energetica, l'installazione di sistemi di 

monitoraggio dei consumi e quant'altro rivolto a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio, la 

gestione ambientale basata sul sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di 

gestione ambientali certificate da organismi conformi alla legislazione ambientale comunitaria 

a.8 – piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, con indicazione di eventuali dispositivi atti ad indicare 

la produzione di energia ed il risparmio stimato di CO2 e /o di sistemi che garantiscano massima 

visibilità e trasparenza per i cittadini (con indicazione del sistema di monitoraggio proposto, dei 

componenti hardware e software per la gestione del controllo di funzionalità ed efficienza); 

 

Si precisa che la relazione tecnica, come indicato nel precedente schema, dovrà indicare, tra l'altro, in forma 

esplicita, la potenza nominale ed il valore dei kWh annui prodotti dagli impianti e le eventuali misure 

adottate per il monitoraggio delle performance degli impianti, un crono programma complessivo con 

l'indicazione di tutte le fasi - progettazione, autorizzazione, realizzazione, produzione – che il concorrente, in 

caso di aggiudicazione, si impegna a seguire al fine di garantire l’attivazione degli impianti entro la data 

indicata nell’avviso di gara e nel presente disciplinare (30 giugno 2013). 

 

Busta “C – Offerta economica” 

 In tale busta deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la proposta economica così articolata: 

a) offerta economica in bollo, con: 

1. Indicazione della durata della Concessione per la gestione degli impianti fotovoltaici di cui trattasi, 

espressa in anni e mesi; 

2. Indicazione in cifre e lettere dell’eventuale importo richiesto quale canone per manutenzione e 

gestione impianti in relazione all’energia elettrica prodotta dagli impianti attivati ed autoconsumata 

sui POD intestati all’Amministrazione comunale; 

3. Indicazione dell’eventuale incremento ISTAT richiesto sul canone per manutenzione e gestione; 

dovrà essere indicato se tale adeguamento è o meno richiesto e, in caso positivo, dovrà essere 

indicata la decorrenza dello stesso; 

4. Indicazione in cifre e lettere dell’eventuale percentuale degli incentivi derivanti dalle tariffe 

incentivanti, per autoconsumo ed omnicomprensive, previste dal DM 05/05/2011 non trasferita al 

Concessionario dal Comune 

L’offerta/dichiarazione di cui ai precedenti punti 1., 2., 3., e 4. deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente ed in caso di ATI non ancora costituite da tutti i soggetti che 

costituiranno l’ATI stessa. 

 

b) Piano Economico Finanziario 

Dettagliato piano economico finanziario coerente con l'offerta presentata di copertura degli investimenti e 

della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione. Il Piano dovrà indicare espressamente il 

punto di break-even dell’investimento (tempo di ritorno dell’investimento), effettuato con il metodo 
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dell’analisi costi benefici (V.A.N.). Tale piano dovrà prevedere come pari a zero sia il valore residuo 

dell'investimento al netto degli ammortamenti annuali, sia l'eventuale valore residuo dell'investimento non 

ammortizzato al termine della concessione.  

Il Piano economico finanziario dovrà, comunque, evidenziare i kWh/anno prodotti per ciascun anno, la 

tariffa di autoconsumo e quella omnicomprensiva preventivata, i costi di manutenzione e l’utile operativo 

lordo atteso. 

Il Piano economico-finanziario dovrà essere validato da un Istituto di Credito formalmente e contestualmente 

impegnato al finanziamento o cofinanziamento dell'investimento, ove questi sussista. In caso contrario 

l'Affidatario dichiarerà nella propria offerta economica di utilizzare risorse proprie. 

Nella busta non devono essere inseriti altri documenti. 

 

 

G - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’apertura delle offerte avverrà presso la sede del Comune di Cascina alle ore 15,00 del giorno 12.02.2013, 

La procedura di gara prevista è la seguente: 

Prima fase: pubblica 

La Commissione di Gara, in seduta pubblica, provvederà a verificare nell’ordine: 

• che i plichi con le offerte eventualmente inviati siano pervenuti nei  termini previsti dall’avviso di 

gara. I plichi che non saranno pervenuti nei termini determineranno l’esclusione dei mittenti dalla 

procedura.  

• La correttezza formale dei plichi pervenuti nei termini; 

quindi la Commissione procederà: 

• All’apertura di ciascun plico ed alla verifica della presenza delle tre buste richieste; 

• All’apertura della busta A – “documentazione amministrativa” ed alla verifica della regolarità e della 

completezza della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente. 

• A verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese in fase 

di gara, siano fra di loro in situazione di controllo al sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o in una 

situazione di unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m) quater e art. 38 comma 2 

del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., ed in caso positivo ad escluderli dalla gara. Nel caso in questione, 

accertate le fattispecie di cui all'art. 38 comma l lett. m) quater e art.38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 

e ss. mm. e ii., si provvederà ad escludere le imprese, ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare 

le imprese all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni 

non veritiere; 

• A verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) e c), 

del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii. abbiano indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta 

in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 
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• Saranno ammessi al proseguo delle operazioni i concorrenti la cui documentazione risulterà conforme 

alle prescrizioni del bando di gara. 

Esaurite le suddette operazioni e stilata l’elenco dei concorrenti ammessi alla fase successiva la 

Commissione Giudicatrice procederà all’apertura delle buste B relative ai concorrenti ricompresi in detto 

elenco. In tale fase l’apertura delle buste relative alle offerte tecniche è finalizzata esclusivamente a  

verificare l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta. In tale seduta non verrà effettuato alcun 

esame e/o valutazione di tale documentazione. In caso di documentazione carente si procederà all’esclusione 

dalla gara del relativo concorrente. 

Seconda fase: fase non pubblica di valutazione delle offerte tecniche 

La Commissione Giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, a valutare le offerte tecniche 

presentate e costituite da  tutta la documentazione richiesta, attribuendo i relativi punteggi sulla scorta di 

quanto indicato nel presente bando. 

Terza fase: fase finale pubblica – aggiudicazione provvisoria 

In successiva seduta pubblica, la cui data sarà tempestivamente comunicata a tutti i concorrenti tramite 

pubblicazione sul sito web della  Comune di Cascina, la Commissione darà lettura dei punteggi assegnati alle 

offerte tecniche e procederà all’apertura della busta C contenente l’offerta economica dei soli concorrenti che 

abbiano presentato documentazione amministrativa ed offerta tecnica regolare e completa. La Commissione 

attribuirà i punteggi relativi all’offerta economica di ciascun concorrente sulla base dei parametri di cui al 

presente bando. 

La Commissione procederà, quindi, ad effettuare una prima verifica di congruità delle offerte ai sensi degli 

articoli 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. e ii. procedendo all’aggiudicazione provvisoria della 

gara. 

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Commissione determinerà i punteggi totali attribuibili ad ogni 

concorrente, sulla base di quelli precedentemente ottenuti in sede di valutazione dell’offerta tecnica e quelli 

determinati dalle offerte economiche, formulando la graduatoria in ordine decrescente e determinando 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente al punteggio più alto conseguito. 

La Commissione avrà la facoltà di sospendere ed aggiornare ad altra data successiva le sedute pubbliche di 

gara, qualora ravvisi l’opportunità di richiedere integrazioni documentali ovvero per l’eccessivo protrarsi 

delle sedute stesse. 

L’aggiudicazione ha carattere provvisorio. L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei 

requisiti dichiarati dal primo e dal secondo classificato. 

Il riscontro della mancanza di veridicità delle dichiarazioni sostitutive comporta l’esclusione dalla gara o, se 

successivo alla aggiudicazione, la decadenza dell’aggiudicazione stessa. 

 

H - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Oltre che per le cause già indicate nel presente disciplinare di gara e quelle previste dalle normative vigenti, 

costituiscono causa di esclusione: 
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1. Mancato arrivo delle offerte entro il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del 

timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 

l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

2. mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta; 

3. apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non 

sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara; 

4. mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino 

l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; si precisa che per “sigillatura” 

deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale 

plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 

l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 

manomissione del plico e delle buste; si precisa, altresì, che costituisce causa di esclusione anche la 

mancata apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico e delle buste ivi contenute; 

5. mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto 

delle stesse;  

6. mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, 

all’interno del plico esterno generale.; 

7. presenza sui plichi di strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la 

segretezza. 

8. carenza di una o più di una delle dichiarazioni richieste per la dimostrazione dei requisiti richiesti; 

9. le cause di esclusione ricordate in relazione alla cauzione provvisoria; 

10. mancanza della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza 

per i contratti pubblici. 

11. Non aver effettuato il sopralluogo. Si precisa che, la mancata presentazione del verbale di sopralluogo 

non costituisce di per sé motivo di esclusione se tale sopralluogo è stato effettivamente fatto. In tal 

caso vale la copia detenuta dalla Stazione Appaltante; 

12. mancanza della firma del legale rappresentante sul foglio dell’offerta economica o di uno dei soggetti 

in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati; 

13.  mancanza o incompletezza o irregolarità di alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti  

 

I - NORME FINALI 

a. L'amministrazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte 

o di non procedere ad aggiudicazione alcuna, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano 

avanzare pretese di qualsiasi genere e natura; 

b.  per quanto non previsto dal presente bando varranno le norme e le condizioni contenute nel capitolato 

prestazionale d’appalto e nelle disposizioni di legge e regolamentari in vigore; 
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c.  ai sensi dell'art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., , per il presente appalto 

continua ad applicarsi il Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 per quanto compatibile con il 

D.Lgs n. 163/2006stesso; 

d. ai sensi degli artt.16 e 17 della LRT n.38/2007, l’aggiudicazione definitiva è subordinata 

all’acquisizione del D.U.R.C. e alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’aggiudicatario 

provvisorio; 

e. si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

f.  in caso di parità di punteggio complessivo, si procede all'aggiudicazione In caso di parità di punteggio 

si procederà ad aggiudicare l’appalto a favore della proposta che ha ottenuto il punteggio più alto sotto 

il profilo tecnico; 

g.  al termine della proceduta di affidamento è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, a favore del 

miglior offerente come sopra specificato. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione 

provvisoria ai sensi dell'art. 12, comma l, del citato decreto legislativo n. 163/2006 e ss. mm. e ii., 

procede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione 

dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

richiesti. A tal fine si specifica che si procederà all'esclusione in caso di dichiarazioni mendaci. In 

questo caso, ferma restando l'applicazione dell'art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. nei 

confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione a 

garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità giudiziaria ed all'Autorità di Vigilanza sui Lavori 

Pubblici per gli adempimenti di loro competenza; 

h.  l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nel modi previsti all'art. 113 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

i.  gli eventuali affidamenti a terzi dei lavori saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

j.  la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 140 

del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., vale a dire si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 

pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 140, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni 

economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto 

migliore offerente in sede di gara; 

k.  tutte le spese per la stipulazione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario; 

l.  la documentazione presentata dai concorrenti non viene restituita dalla stazione appaltante, ad 

eccezione della cauzione provvisoria; 

 


