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Bando di gara 
 
 
 
 

per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione di n. 58  impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica su alcuni edifici di proprietà dei 

Comuni di 
 

ADRIA, BADIA POLESINE, BAGNOLO di PO, BERGANTINO,  CALTO, 
CANARO, CANDA, CASTELGUGLIELMO, CASTELMASSA, CENESELLI, 

CEREGNANO, CORBOLA, COSTA, CRESPINO, FICAROLO, FIESSO 
UMBERTIANO, FRASSINELLE POLESINE, FRATTA POLESINE, GAIBA, 

GIACCIANO con BARUCCHELLA, LENDINARA,  MELARA, OCCHIOBELLO,  
PINCARA, POLESELLA, PONTECCHIO POLESINE,  PORTO VIRO, 
ROSOLINA, SALARA, SAN BELLINO, SAN MARTINO DI VENEZZE, 

STIENTA,  TAGLIO di PO, TRECENTA, VILLADOSE, VILLAMARZANA, 
VILLANOVA del GHEBBO, VILLANOVA MARCHESANA.  

 
della Provincia di Rovigo. 

 
 
 

C.U.P. 
E15F08000030005 

 
C.I.G. 0261860DB1 

(importo contributo partecipante € 100,00) 
 
 
 
 
 

VERSIONE RETTIFICATA 

Errata corrige :  pagg. 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18. 
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1. STAZIONE APPALTANTE: CONSVIPO – Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - 
Azienda Speciale -  Viale delle Industrie, 53/b – 45100 Rovigo – Italia -  Tel 0425/412576 – 
Fax 0425/419410; Sito Internet: www.consvipo.it 

 
 Deliberazioni della Giunta dei Comuni di: 

 Adria, .....................................del. N° 147 del 30.05.2008 della Giunta Comunale; 
 Badia Polesine, ......................del. N°  74 del 28.05.2008 della Giunta Comunale; 
 Bagnolo di Po, .......................del. N°  40 del 22.05.2008 della Giunta Comunale; 
 Bergantino, ............................del. N°  53 del 27.05.2008 della Giunta Comunale; 
 Calto, .....................................del. N°  41 del 09.06.2008 della Giunta Comunale; 
 Canaro, ..................................del. N°  57 del 19.05.2008 della Giunta Comunale; 
 Canda, ...................................del. N°  38 del 23.05.2008 della Giunta Comunale; 
 Castelguglielmo, ....................del. N°  61 del 28.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Castelmassa, .........................del. N°  87 del 27.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Ceneselli, ..............................del. N°  54 del 26.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Ceregnano, ............................del. N°  47 del 22.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Corbola, .................................del. N° 80 del 26.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Costa, .....................................del. N° 87 del 24.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Crespino, ...............................del. N°  41 del 28.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Ficarolo, .................................del. N° 57 del 09.07.2008  della Giunta Comunale; 
 Fiesso Umbertiano, ................del. N° 68 del 19.06.2008  della Giunta Comunale; 
 Frassinelle Polesine, ………. del. N°  51 del 21.05.2008  della Giunta Comunale 
 Fratta Polesine, ......................del. N°  63 del 20.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Gaiba, ....................................del. N°  33 del 28.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Giacciano con Barucchella, ...del. N°  48 del 22.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Lendinara, ..............................del. N°  87 del 27.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Melara, ...................................del. N°  88 del 05.06.2008  della Giunta Comunale; 
 Occhiobello, ..........................del. N°   73 del 26.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Pincara, ..................................del. N°   62 del 22.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Polesella, ................................del. N°  76 del 28.05.2008   della Giunta Comunale; 
 Pontecchio Polesine, ...............del. N°  44 del 28.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Porto Viro, ..............................del. N° 129 del 13.06.2008 della Giunta Comunale; 
 Rosolina, .................................del. N° 154 del 24.11.2008 della Giunta Comunale; 
 Salara, .....................................del. N°  53  del 28.05.2008 della Giunta Comunale; 
 San Bellino, ............................del. N°   38 del 26.05.2008  della Giunta Comunale; 
 San Martino di Venezze, ........del. N°   53 del 28.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Stienta,  ...................................del. N°  52 del 27.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Taglio di Po, ...........................del. N°  58 del 03.06.2008  della Giunta Comunale; 
 Trecenta, .................................del. N°  81 del 22.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Villadose, ...............................del. N°   56 del 26.05.2008 della Giunta Comunale; 
 Villamarzana, .........................del. N°   32 del 24.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Villanova del Ghebbo, ...........del. N°   45 del 23.05.2008  della Giunta Comunale; 
 Villanova Marchesana, ..........del. N°   46 del 28.05.2008  della Giunta Comunale; 

 
 
 
 
 
 



Progetto Impianti Fotovoltaici del Polesine 

Bando e Disciplinare di Gara 3

 
 
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta - Pubblico incanto ai sensi dell’art. 19, comma 1 
lett. b) n. 2 della legge 109/1994 e s.m.i.. 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
3.1. luogo di esecuzione: i lavori interessano i seguenti  edifici di proprietà delle seguenti 
Amministrazioni Comunali della Provincia di Rovigo:  
 
 

1. Adria 1:  ......................... SCUOLA MEDIA “M. MARIN” ......................... 20 kWp 
2. Adria 2: .......................... SCUOLA MEDIA “A. MANZONI” .................... 30 kWp 
3. Adria 3:........................... PALESTRA “GREGNANIN” ... ......................... 10 kWp 
4. Badia Polesine 1:............ SCUOLA MEDIA .................. ... ......................... 45 kWp 
5. Badia Polesine 2:............ ASILO NIDO ......................... ... ......................... 13 kWp 
6. Badia Polesine 3:............ SCOLA MATERNA .............. ... ......................... 13 kWp 
7. Bagnolo di Po:................ SCUOLA ELEMENTARE .... ... .........................   5 kWp 
8. Bergantino:..................... SCUOLA ELEMENTARE E PISCINA .............. 40 kWp 
9. Calto:.............................. STRUTTURA POLIVALENTE  .........................  6 kWp 
10. Canaro:........................... SCUOLA ELEMENTARE e MEDIA ................. 30 kWp 
11. Canda:............................ PALESTRA ................ ........................................ 10 kWp 
12. Castelguglielmo 1: ……. COMPLESSO SCOLASTICO  …………..........  20 kWp 
13. Castelguglielmo 2: ……. SOGLIATOI CAMPO SPORTIVO  ……..........  10 kWp 
14. Castelguglielmo 3: ……. SCUOLA ELEMENTARE e MATERNA .........  20 kWp 
15. Castelmassa:...................SCUOLA ELEMENTARE e MATERNA .........  20 kWp 
16. Ceneselli:....................... PALESTRA COMUNALE ........ ......................... 15 kWp 
17. Ceregnano:..................... SCUOLA MEDIA ELEMENTARE .....................19 kWp 
18. Corbola 1: ..................... SCUOLA e PALESTRA......... ... .........................10 kWp 
19. Corbola 2: ..................... CIMITERO   .......................... ... ................…......15 kWp 
20. Costa:............................. PALESTRA POLIVALENTE ............................ 30 kWp 
21. Crespino:........................COMPLESSO SCOLASTICO . .......................... 30 kWp 
22. Ficarolo 1:.......................PALAZZETTO dello SPORT ……….. ..............20 kWp 
23. Ficarolo 2: ……………. SCUOLA MEDIA …………………………..… 15 kWp 
24. Ficarolo 3: ……………  SOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ………….... 7 kWp 
25. Fiesso Umbertino:......... SCUOLA MEDIA e PALESTRA  .......................30 kWp 
26. Frassinelle Polesine ….  SCUOLA ELEMENTARE …………………....   13 kWp 
27. Fratta Polesine:.............. SCUOLA ELEMENTARE ....... ......................... 10 kWp 
28. Gaiba:............................ SEDE MUNICIPALE ... .....................................   7 kWp 
29. Giacciano/Barucchella 1:SCUOLA MEDIA......................................... .......13 kWp 
30. Giacciano/Barucchella 2:PALESTRA .......................................................... 5 kWp 
31. Lendinara 1:................... CIMITERO ............................... .........................   6 kWp 
32. Lendinara 2:................... PALAZZETTO DELLO SPORT ....................... 15 kWp 
33. Lendinara 3:.................. SCUOLA MATERNA .............. ......................... 19 kWp 
34. Melara:........................... BOCCIOFILA e PALESTRA ........................... 20 kWp 
35. Occhiobello 1:..............  SCUOLA ELEMENTARE e PALESTRA ........ 30 kWp 
36. Occhiobello 2:..............  ASILO NIDO ........................... ......................... 20 kWp 
37. Occhiobello 3:..............  SCUOLA MEDIA ................... ......................... 30 kWp 
38. Pincara:...........................IMPIANTI SPORTIVI ............. .........................  6 kWp 
39. Polesella:........................SCUOLA ELEMENTARE ................................ 13 kWp 
40. Pontecchio Polesine:..... SCUOLA ELEMENTARE e PALESTRA........  15 kWp 
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41. Porto Viro 1: ................ SCUOLA MEDIA e PALESTRA .....................  20 kWp 
42. Porto Viro 2:  ............... SCUOLA MATERNA Loc. “Fornaci” .............    8 kWp 
43. Rosolina 1:  .................. PALAZZETTO DELLO SPORT ...................... 18 kWp 
44. Rosolina 2: ................... SCUOLA MEDIA e PALESTRA ......................10 kWp  
45. Rosolina 3: ..................  CENTRO CIVICO..............................................  5 kWp 
46. Salara:........................... PALESTRA “GREGNANIN” ... ....................... 20 kWp 
47. San Bellino:.................. SCUOLA ELEMENTARE  ............................ .... 6 kWp 
48. San Martino di V. 1: ...  SCUOLA ELEMENTARE .................................. 6 kWp 
49. San Martino di V. 2: ...  PALESTRA ........................................................ 10 kWp 
50. Stienta:...........................SCUOLA MEDIA e PALESTRA ...................... 10 kWp 
51. Taglio di Po 1:   ........... PALAZZETTO dello SPORT ............................ 50 kWp 
52. Taglio di Po 2:  ............ SCUOLA MEDIA .............................................  60 kWp 
53. Trecenta:....................... MAGAZZINO COMUNALE ... .................... ... 13 kWp 
54. Villadose:..................... SCUOLA MATERNA e ASILO NIDO.............. 10 kWp 
55. Villamarzana 1:...........  PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE............ 15 kWp 
56. Villamarzana 2: ……    SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO …………  10 kWp 
57. Villanova del Ghebbo:..SCUOLA ELEMENTARE ................ ................10 kWp 
58. Villanova Marchesana:. PALESTRA ....................................................... 10 kWp 
 

3.2. Descrizione: l'intervento consiste nella progettazione esecutiva e nella realizzazione di 
CINQUANTOTTO impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 996 kWp, per la 
produzione di energia elettrica, completi di sistema di acquisizione dati e telecontrollo.  
3.3. Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza e progettazione):  
Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), oltre IVA (10 %) per lavori e forniture e di euro 100.000,00 oltre 
IVA (20 %)  per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
Categoria prevalente OG9 per  il 62 %. Le altre categorie saranno: 

• OG11 per il 13% 19 %; 
• OS30 per l’ 11 %; 
• OG1 per l’ 8 %. 

3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 
comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 326, comma 2, della legge 20 Marzo 1865 n. 2248 all. F). 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE:  
4.1. Per la redazione e presentazione del progetto esecutivo: 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi a decorrere dalla aggiudicazione definitiva. 
4.2. per l’ultimazione dei lavori: entro e non oltre giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
 
 
5. DOCUMENTAZIONE: 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto; gli elaborati 
grafici, il computo metrico e tutti gli atti che compongono il progetto definitivo; il capitolato 
speciale di appalto contenente le condizioni contrattuali sono disponibili presso la sede del 
CONSVIPO  sito in Rovigo in Viale delle Industrie, 53/b,   nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 previo appuntamento telefonico (tel. 0425.412576). È possibile 
richiederne copia su supporto informatico, fino a sei giorni antecedenti il termine di presentazione 
delle offerte,  previo versamento/ bonifico bancario  di Euro 50,00 a favore del CONSVIPO – 
Azienda Speciale - Rovigo; conto corrente di Tesoreria della Cassa di Risparmio del Veneto Filiale 
di Rovigo Via Mazzini (spesa di bonifico a carico del versante) codice IBAN           
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IT03Q062251229406700007519S, a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo 
fax, allegando ricevuta del versamento effettuato, al numero 0425.419410; per il ritiro della 
documentazione, referente: geom. Giorgio Milan.  
Per fissare appuntamenti per il sopralluogo sugli immobili dove devono essere eseguiti i lavori, si 
dovranno contattare direttamente i singoli Uffici Tecnici Comunali. 
 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 
6.1. Termine: entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 27.02.2009;  
6.2. Indirizzo: presso la sede del CONSVIPO, in viale delle Industrie 53/b- 45100 Rovigo - Italia; 
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente 
bando; 
6.4. apertura offerte: seduta pubblica presso la sede del CONSVIPO  all'indirizzo di cui al punto 
6.2 alle ore 9,30 del giorno lunedì 02.03.2009; 
  
7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti delle 
ditte concorrenti di cui al successivo punto 10., ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti. 
 
8. CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto di 
cui al punto 3.3. costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n.385. Tale cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita secondo i termini di 
legge. La cauzione come sopra descritta dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta e contenere le prescrizioni di cui all' art. 75, commi 4 e 5 del D.Lgs. 
163/2006. 
b) da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di 
un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 
1 settembre 1993, n.385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, 
relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. 
 
Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 75 comma 7 
del D.Lgs. 163/2006, dovranno produrre la certificazione relativa al sistema di qualità aziendale 
oppure la dichiarazione di presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale di cui al predetto art. 
75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 rilasciata da organismi certificatori a tal fine accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie Uni Cei En 45000, in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 
18 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa. In merito a ciò si applicheranno le 
disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici n. 331 
del 20/11/2002. 
Nel caso di concorrenti in possesso di attestato SOA che contenga, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del 
D.P.R. n. 34/2000, l'attestazione del possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero 
l'attestazione del possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità 
aziendale, il concorrente non è tenuto alla produzione dei suddetti certificati o dichiarazioni essendo 
sufficiente la produzione dell'attestato SOA con le modalità precisate nel disciplinare di gara. 
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9. FINANZIAMENTO: La fornitura è finanziata con fondi del CONTO ENERGIA di cui al D.M. 
19.02.2007. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel Capitolato Speciale 
d'Appalto. 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, 
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui 
alle lettere d) e) ed f), ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, 
comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.  
 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 

PER LA PARTECIPAZIONE:  
11.1. – i concorrenti devono essere iscritti da almeno tre anni, a far tempo dal momento della 
presentazione dell’offerta, al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura, per l'attività oggetto del presente appalto; 
11.2. – i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 
11.3. - L’attestazione SOA deve riportare l’indicazione del possesso della qualificazione alla 
progettazione ai sensi dell’art. 18 comma 7 del D.P.R. 34/2000, per la classifica non inferiore alla 
III V. 
11.4. In alternativa alla qualificazione di cui al punto 11.3. che precede, indicazione del soggetto 
incaricato della progettazione esecutiva, tra quelli di cui all’art. 90, comma 1, lett. d) e) ed f) del 
D.Lgs. n. 163/2006; tale soggetto può anche essere temporaneamente associato al concorrente 
costruttore. Lo stesso soggetto, a pena di esclusione, deve possedere i seguenti requisiti minimi: 

- iscrizione all’Albo degli ingegneri/architetti al rispettivo Albo o Collegio a seconda delle 
proprie specifiche abilitazioni professionali; 

- aver svolto, nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, i servizi di cui 
all’art. 50 del D.P.R. 554/1999 per lavori appartenenti alle classi e categorie previste dal bando 
(OG9) per un importo complessivo dei lavori pari o superiore all’importo dei lavori a base di 
appalto. 

Il progettista non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli art. 51 e 52 del D.P.R. n. 554/1999. 
 
12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: Le offerte si intendono valide per 180 giorni 
decorrenti dalla data di presentazione delle offerte. Qualora non si sia provveduto 
all'aggiudicazione, oltre tale termine, le imprese hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta; 
nessun rimborso o compenso spetterà all'impresa concorrente per la presentazione e la redazione 
dell'offerta. 
 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Il criterio di aggiudicazione è quello a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 91 D.P.R. 554/1999, mediante la valutazione dei 
seguenti elementi, in particolare: 
 

A. Prezzo:      peso massimo  35  su 100 
B. Caratteristiche tecniche:                 peso massimo    8  su 100  
C. Caratteristiche ambientali                             peso massimo     3  su 100  
D. Rendimento moduli                                      peso massimo   12  su 100  
E. Costi di manutenzione                                  peso massimo     3  su 100  
F. Tempi di consegna e di esecuzione:             peso massimo     5  su 100  
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G. Assistenza Tecnica:                                      peso massimo     5  su 100  
H. Servizio successivo alla fornitura:                peso massimo    4  su 100  
I. Proposte di varianti migliorative:                 peso massimo   25  su 100   

A) Prezzo: peso 35/100 
 
L’offerta del prezzo di cui all’art. 13 lett. A) è effettuata mediante ribasso percentuale del prezzo 
offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara; il ribasso è indicato in cifre e in lettere, in caso 
di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Il punteggio verrà assegnato 
proporzionalmente al ribasso offerto. 
Il ribasso offerto non riguarda gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai valori a base di gara. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica prevista dall’art. 86, comma 2, 
del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
B) Caratteristiche Tecniche: peso 8/100 
 
Caratteristiche tecnico-prestazionali dei moduli: 
    
        * sub peso massimo 5/100: 
Sarà assegnato in base alla performace dei moduli, sulla base della seguente relazione: 
 

CPMF={[Voc-CTv*(NOCT-Tstc)] * [Isc -CTi*(NOCT-Tstc)]} * (1-t) * (1-d) / (Voc*Isc) 
dove: 
• CPMF = Coefficiente di performance dei moduli; 
• Voc     =  tensione a circuito aperto (V); 
• Isc       =  corrente di corto circuito (A); 
• NOCT =  Nominal Operative Cell Temperature (°C); 
• Tstc     =  temperatura della cella alle condizioni standard (25 °C) 
• CTv     =  coefficiente di temperatura sulla tensione (V/°C); 
• CTi      =  coefficiente di temperatura sulla corrente (A/°C); 
• t           =  tolleranza sulla potenza (%); 
• d          = decadenza modulo in base alle garanzie offerte: 
                (0,2 per 80% a 20 anni; 0,16 per 80% a 25 anni; 0,13 per 80% a 30 anni. 
 
* sub peso massimo 3/100: 

Sarà assegnato proporzionalmente in base a FF (FILL FACTOR)  > 0,73 (punteggio nullo per 
FF=0,73) 
 
 
C)  Caratteristiche ambientali dei moduli: peso 3/100 
 
Sarà assegnato in proporzione maggiore  al minore ENERGY PAY-BACK TIME che dovrà essere 
dichiarato con apposita certificazione da parte di un soggetto terzo abilitato. 

 
 

D) Rendimento moduli: peso 12/100 
 
Sarà assegnato sulla base dell'efficienza dei moduli che dovrà essere in ogni caso > 13,50 % 

 minore o uguale al 13,50 %  …....... 0 
 fino al 13,75 % …............................ 2 
 fino al 14,00 % …............................ 4 
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 fino al 14,25 % …..........................   7 
 fino al 14,5 % ….......….................  10  
 oltre il 14,5 % …...........… ...........  12 

 
E) Costi di manutenzione: peso 3/100 
 
Sarà assegnato in base alla minore percentuale indicata, con idonea giustificazione, riferita al costo 
globale di fornitura a kWp (% di €/kWp). 
 
 
F) Tempi di consegna e di esecuzione: peso 5/100 
 
Tempi di consegna massimo = 300 giorni 
Ogni 30 giorni di riduzione del tempo di fornitura …..........  punti 1  
 
 
G) Assistenza Tecnica: peso 5/100 
 
Sarà assegnato in base  al tempo dichiarato in ore di pronto intervento dalla chiamata. 
Nessun punteggio sarà assegnato per pronto intervento oltre le 48 ore. 
 
 
H) Servizio successivo alla fornitura: peso 4/100 
 
Sarà assegnato in base alla frequenza di controlli ordinari sugli impianti che potranno essere 
proposti. 
Frequenza annuale minima richiesta (zero punti assegnati). 
 
 
G) Proposte tecniche di varianti migliorative: 25/100 
 
Saranno valutate a discrezione della Commissione Esaminatrice. 
 
 
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.  
 
14. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: Il verbale finale della Commissione di proclamazione 
dei risultati della gara varrà come aggiudicazione provvisoria.  
L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre, avendo 
mero valore di proclamazione dei risultati di gara, non vincola la Stazione Appaltante ed è 
subordinata alla sua approvazione. 
L’aggiudicazione provvisoria avverrà sotto condizione risolutiva che l’aggiudicatario non sia 
incorso in cause di divieto, sospensione o decadenza di cui alla legge 575/65 e s.m.i. (antimafia). La 
rinunzia all’aggiudicazione anche provvisoria determina l’incameramento della cauzione 
provvisoria.  
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario 
dovrà altresì provare quanto dichiarato in sede di gara, producendo ogni documentazione 
corrispondente a quanto dichiarato in sede di offerta, anche proveniente dalle competenti autorità.  
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15.VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante tecnologica rispetto all’uso di moduli 
fotovoltaici fissi. Eventuali varianti potranno essere solo di tipo migliorativo. 
 
16 - CESSIONE E SUBAPPALTO: E' vietata la cessione totale e parziale del lavoro, a qualsiasi 
titolo, e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il 
risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. 
Eventuali subappalti saranno disciplinati dalle vigenti leggi.  
 
 
17. ALTRE INFORMAZIONI:  
15.1) Non sono ammesse a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006. 
15.2) Cauzione definitiva: l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva pari al 10% 
dell'importo dell'appalto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché le polizze di cui agli 
artt. 103 e 105 del D.P.R. 554/99, per i seguenti importi: pari a Euro 100.000,00 per il 
danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti; con 
massimale pari a Euro 2.000.000,00 per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori; con massimale pari al 5% dell’importo complessivo dei lavori per la 
responsabilità civile professionale del progettista.  
15.3) La Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 
gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborsi spese o quant’altro. 
15.4) Il responsabile del procedimento è il Dr. Michele Genovese, Direttore del Consvipo, il 
Referente è il Capo Area Amministrative del CONSVIPO Fabio Volpe.  
 
Rovigo, il  22 dicembre 2008       

per il CONSVIPO 
IL DIRETTORE 

Dr. Michele Genovese 
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DISCIPLINARE DI GARA  
 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: 
 
Per partecipare alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire, a mezzo del 

Servizio Postale (posta celere compresa) ovvero tramite agenzie di recapito autorizzate o mediante 

consegna diretta, alla sede del CONSVIPO, in viale delle Industrie 53/b - 45100 Rovigo, un plico 

sigillato e controfirmato sui lembi, indirizzato al CONSVIPO, con l’indicazione dell’oggetto della 

gara e del mittente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  27.02.2009.  

Si precisa che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati 

reclami se, per un motivo qualsiasi, esso non pervenga entro il termine perentorio fissato. Non si 

darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine indicato, ancorché spediti 

precedentemente, oppure che non siano regolarmente chiusi e sigillati. 

Detto plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi 

di chiusura, recanti l’oggetto della gara, il mittente e rispettivamente la dicitura: “busta A: 

Documentazione Amministrativa”, “busta B: Offerta Tecnica”, “busta C: Offerta economica”. 

 

La busta A, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, dovrà 

contenere, a pena di esclusione: 

 

1) La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile dal 

Legale Rappresentante del concorrente, o da persona munita dei necessari poteri di firma. Nel 

caso di A.T.I. o di Consorzio non ancora costituiti o costituendi, la domanda deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio (valgono le 

disposizioni di cui all’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006). 

2) La fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del 

concorrente, o di persona munita dei necessari poteri di firma. In caso di A.T.I. la fotocopia di 

un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del concorrente o di 

persona munita dei necessari poteri di firma deve essere presentata da ogni associato o 

consorziato.  

3) L’attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia 

del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 

o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed 

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

attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzate, in corso di validità che 

documenti il possesso delle Categorie OG9 (prevalente) per un importo pari alla III V classe, 
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come prevista dal D.P.R. n. 34 del 25 Gennaio 2000. L’attestazione SOA deve riportare 

l’indicazione del possesso della qualificazione alla progettazione ai sensi dell’art. 18 comma 7 

del D.P.R. 34/2000, per la classifica non inferiore alla III V (ovvero in alternativa ved. Punto 4). 

4)  Per i concorrenti non in possesso della qualificazione alla progettazione di cui al punto che 

precede e che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 11.4 del bando di gara: dichiarazione di 

indicazione del soggetto incaricato della progettazione esecutiva,  tra quelli di cui all’art. 90, 

co.1, lett. d) e) f) del D.Lgs. n. 163/2006, con allegata dichiarazione sottoscritta dal progettista 

(accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso) attestante il possesso dei 

requisiti minimi di cui al punto 11.4 del bando di gara, ovvero: 

 iscrizione all’Albo degli ingegneri/architetti al rispettivo Albo o Collegio 

a seconda delle proprie specifiche abilitazioni professionali; 

 aver svolto, nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, i 

servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 554/1999 per lavori appartenenti alle classi 

e categorie previste dal bando (OG9) per un importo complessivo dei lavori 

pari o superiore all’importo dei lavori a base di appalto. Nella detta 

dichiarazione il progettista deve altresì dichiarare di non trovarsi nelle 

condizioni previste dagli art. 51 e 52 del D.P.R. n. 554/1999. 

5) La cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto da effettuarsi con una delle  

 seguenti modalità: 

a. con fidejussione bancaria rilasciata da Azienda di credito di durata non inferiore a 

180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 

b. con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente 

autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni di durata non inferiore a 180 giorni dalla 

data di presentazione dell'offerta; 

c. tramite intermediario finanziario autorizzato, con durata di 180 giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta. 

6) La dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure 

di  un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto             

legislativo 1 settembre 1993, n.385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di            

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero             

una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione             

appaltante. 
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7) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00, sottoscritta con firma leggibile dal 

Legale Rappresentante del concorrente, accompagnata da copia di un documento d'identità del 

sottoscrittore, con la quale il concorrente a pena di esclusione: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni 

previste nell'articolo 38, comma 1 lettere a), b), c) d), e), f), g), h) i) l) m), del D.Lgs. 

n. 163/2006; 

b) dichiara che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non è 

pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 né gli sono stati 

estesi gli effetti delle misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze 

ancorchè non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 

appalto di lavori pubblici; 

d) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle 

quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo 

diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa 

anche se negativa; 

e) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 

(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla presente gara e che non si è 

accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara;  

f) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di 

tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

g) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella 

formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 

eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 

lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

i) dichiara ai sensi della L. n. 327 del 7.11.2000 di aver tenuto conto, nel 

formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi del costo del lavoro individuato in 

base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva; 
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j) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di 

cui alla L. 383/2001; 

 

ovvero 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma 

che il periodo di emersione si è concluso; 

k) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme 

e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato 

speciale d'appalto contenente le condizioni contrattuali e nei grafici di progetto; 

l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto 

definitivo, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta 

presentata; 

m) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità 

riportate nella "lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per 

l'esecuzione dei lavori" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato 

attraverso la stessa convenuto a corpo e pertanto, fisso ed invariabile ai sensi 

dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 326 comma 2, della legge 

20 Marzo 1865 n. 2248 all. F; 

n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 

eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

o) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei 

materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti 

per l'esecuzione degli stessi; 

p) indica il numero di fax al quale inviare eventuali richieste di 

documentazione ai sensi del DPR n. 445/2000;  

q) (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 

15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000): dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99; 

r) (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 

35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 

2000): dichiarazione di cui all'art.17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti 

l'ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una dichiarazione 
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sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m. e i. nella quale il legale rappresentante 

conferma la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 

68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dall'ufficio 

competente; 

s)  (caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del 

D.Lgs. n. 163/2006): indica 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. 

t) (caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): 

indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

u) (caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

indica le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dalle singole imprese e 

contenente l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese si 

conformeranno a quanto previsto nell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e, comunque, 

alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE; 

v) (eventuale, in caso di subappalto) dichiara i lavori o le parti di opere 

che intende subappaltare. 

w) dichiara che non ha in corso alcun contenzioso con il CONSVIPO  e 

con l’Amministrazione Provinciale di ROVIGO per responsabilità imputabili ad 

inadempienze; 

x) dichiara di essere iscritto da almeno tre anni dal momento della 

presentazione dell’offerta al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per l'attività oggetto del presente 

appalto (specificare il numero e la data d'iscrizione, la forma giuridica della ditta 

concorrente; se trattasi di società quali sono i suoi Organi di Amministrazione e le 

persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti; per le società in nome 

collettivo dovranno risultare tutti i soci, per quelle in accomandita semplice i soci 

accomandatari; per le altre società tutti gli amministratori con potere di 

rappresentanza); 
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y) (per le cooperative) dichiara di essere iscritta nel Registro Prefettizio; 

(per i consorzi di cooperative) di essere iscritti nello Schedario Generale della 

Cooperazione; 

z) dichiara di accettare la consegna dei lavori in pendenza della 

stipulazione del contratto di appalto, qualora il CONSVIPO lo ritenesse necessario; 

aa) si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed 

in ogni caso alla amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, 

prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso 

dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e 

comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di 

esecuzione dei lavori; 

bb)  indica le imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di 

contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi 

di affidamento opere da subappaltare e dichiara che i beneficiari di tali 

affidamenti non hanno partecipato parteciperanno alla gara e non sono saranno  

in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla 

medesima gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso 

contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti; 

cc) si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia, 

dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si 

manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture servizi o simili a 

determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.). 

 

5) (eventuale per i soli concorrenti in possesso) Copia autenticata della certificazione del Sistema 

di Qualità dell'Impresa rilasciata secondo le norme europee UNI EN ISO 9000, emessa da Ente 

certificatore accreditato “SINCERT”. 

 

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei d'impresa, costituiti o da costituirsi, le 

dichiarazioni dovranno essere presentate da tutte le imprese ed, inoltre, per le associazioni o 

consorzi già costituiti, l'impresa capogruppo, dovrà presentare originale o copia autenticata del 

mandato collettivo speciale. 
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La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare la veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sopra richieste, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di 

stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 

 

La busta B, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, relativa 

all’offerta tecnica, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 

I. Il Capitolato Speciale di Appalto, debitamente siglato in ogni pagina e firmato dal 

legale rappresentante della ditta (ovvero dai legali rappresentanti di tutte le ditte 

partecipanti in caso di raggruppamento), in segno di accettazione;  

II. Offerta tecnica, sottoscritta dal soggetto incaricato della redazione del progetto 

esecutivo ai sensi dei punti 11.3 o 11.4. del bando di gara,  redatta in conformità con i 

requisiti minimi qualitativi riportati nella relativa Relazione Tecnica, contenente le seguenti 

informazioni:  

- Marca e modello dei moduli fotovoltaici e dei gruppi di conversione; 

- Caratteristiche tecniche e dati di prestazione dei prodotti offerti 

certificati da documentazione ufficiale delle case produttrici (caratteristiche fisiche, 

efficienza e curve delle caratteristiche elettriche dei moduli in condizioni ad STC e al 

variare delle condizioni di temperatura ed irraggiamento; caratteristiche elettriche e 

curve di rendimento dei gruppi di conversione al variare delle condizioni di 

funzionamento, etc.); 

- Verifica dei requisiti di accoppiamento elettrico tra gruppi di 

conversione e generatore fotovoltaico tale da garantire la massima efficienza 

dell’impianto; 

- Relazione di calcolo del rendimento dell’impianto comprovante che il 

valore massimo complessivo delle perdite sia inferiore al 25% della potenza nominale 

dell’impianto. Tale valore sarà verificato all’atto del collaudo a seguito di verifica 

tecnico-funzionale; 

- Numero e caratteristiche delle stringhe, dei sottocampi e dell’intero 

impianto (numero dei moduli, numero dei gruppi di conversione, potenza nominale, 

tensione al punto di massima potenza, corrente al punto di massima potenza, tensione 

a vuoto, corrente di cortocircuito); 

- caratteristiche fisiche, meccaniche e geometriche delle strutture di 
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sostegno (soluzione di ancoraggio proposta per la conservazione e la manutenzione 

del manto impermeabilizzante; ingombro; qualità dei materiali con riferimento a: 

peso, capacità di resistere agli agenti atmosferici etc; orientamento dei moduli; etc.);  

- Valore della potenza totale di ciascun impianto; 

- Eventuale estensione della garanzia dei componenti dell’impianto 

rispetto alla    durata minima richiesta di anni 2. 

 

La busta C, relativa all’offerta economica, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, integra e 

non trasparente, dovrà contenere a pena di esclusione, l’offerta economica consistente nella 

sommatoria dei prezzi indicati in ciascun computo metrico compilato per ciascun impianto di 

cui al punto 2.1 di pag. 7 della “Relazione Tecnica” contenente il prezzo offerto per i lavori 

oggetto del presente appalto, al netto dell’IVA, espresso mediante ribasso percentuale rispetto 

all’importo dei lavori a base di gara; il ribasso è indicato in cifre e in lettere, in caso di discordanza 

prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 

Il ribasso offerto non riguarda gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza. né l’importo 

previsto per la progettazione esecutiva. 

L’offerta, in competente bollo, dovrà essere sottoscritta con firma per esteso e leggibile del 

concorrente o del legale rappresentante o di persona munita dei necessari poteri di firma; di tali 

soggetti deve essere indicato il luogo e la data di nascita. In caso di A.T.I. l’offerta dovrà essere 

firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa. 

Il documento contenente l’offerta non dovrà presentare abrasioni o correzioni che non siano 

espressamente siglate. 

 
2. Procedura di aggiudicazione 

La Commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per l'apertura delle offerte, in 

seduta pubblica, procede all’apertura dei plichi pervenuti ed, in particolare, della “busta A: 

Documentazione Amministrativa”.  

Sulla base della documentazione contenuta nella detta busta “A” delle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione e la correttezza formale delle offerte e 

della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al 

punto 5.d) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di 

controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 
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c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere 

b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara. 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere ad una immediata verifica circa il 

possesso dei requisiti generali di tutti i concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base 

delle dichiarazioni da essi presentate e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle 

imprese qualificate istituito presso l'Autorità di Vigilanza Dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 11 

del D.P.R. n. 34/2000 e giusta determinazione del Consiglio dell'Autorità stessa assunta in data 16 

gennaio2002 n. 1/2002. 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di acquisire, anche preventivamente all’apertura 

delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del d.lgs. 252/98 e, qualora risultassero, a carico del 

concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o 

elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce 

informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/82. 

 

La Commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "B-offerta tecnica” e alla 

verbalizzazione dei documenti ivi contenuti.  

 

Successivamente in una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando.  

 

Successivamente in seduta pubblica, la Commissione di gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle 

singole offerte tecniche. 

 

Quindi procede all’apertura delle buste contrassegnate con la lettera “C” contenenti l’offerta 

economica e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta 

economicamente più vantaggiosa applicando il criterio indicato nel bando. 

 

La Commissione, ai sensi dell’art. 86 degli artt. 86 e 87, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, 

procederà alla verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa ove i punti 

relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.  
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La stazione appaltante successivamente procederà a verificare le dichiarazioni rese e ad acquisire la 

documentazione eventualmente non ancora acquisita, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio, 

attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, e dei 

requisiti previsti dalla legge n.68/99, nonché gli adempimenti in materia di lotta alla criminalità 

organizzata di cui al D.P.R. 252/98. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione 

appaltante procederà alla applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, nonché 

alla esclusione di detti soggetti, ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare 

deserta la gara. 

 

Il verbale di gara non costituisce contratto; l'esito della gara formerà oggetto di approvazione 

formalizzata con Determinazione del Responsabile del Procedimento Direttore pro-tempore del 

CONSVIPO Dr. Michele Genovese. 

 

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 

restituzione di copia della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

 
 
Rovigo, il  22 dicembre 2008       

per il CONSVIPO 
IL DIRETTORE 

Dr. Michele Genovese 
 
 
 


