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Consiglio regionale della Calabria 
AREA FUNZIONALE GESTIONE 

SERVIZIO TECNICO 
 
 

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO “CON_REG_CAL” DELLA POTENZA DI 301 
KWp DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DEL COMPLESSO EDILIZIO SEDE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA IN REGGIO CALABRIA - CIG: 51020622C1 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Denominazione: CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA – SERVIZIO TECNICO   
Indirizzo: Via Cardinale Portanova snc 89123 Reggio Calabria  
Indirizzo internet: http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bandi2 
RUP: Arch. Paolo Morabito - Tel: 0965 880991 - Fax: 0965 880638 - e-mail: paolo.morabito@consrc.it  

2. OGGETTO DELL’APPALTO  

2.1) Oggetto  
Lavori di realizzazione di Impianto fotovoltaico denominato “CON_REG_CAL” della potenza di 301 kwp da 
realizzarsi sulla copertura del complesso edilizio sede del Consiglio regionale della Calabria in Reggio 
Calabria. 

2.1.1) Tipo di appalto di lavori 
Sola esecuzione  

2.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori  
Reggio Calabria via Cardinale Portanova snc 

2.1.3) Descrizione dell’appalto 
I lavori consistono nella fornitura ed installazione di pannelli solari fotovoltaici sulle coperture del complesso 
edilizio sede del Consiglio Regionale della Calabria in Reggio Calabria completi di collegamenti elettrici, 
quadri, inverter, impianto di terra, sistema di supervisione ecc; 

2.1.4) Divisione in lotti: NO  

2.1.5) Sopralluogo: Obbligatorio  

2.1.6) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 51020622C1  

2.1.7) Caratteristiche dell’appalto: a corpo  

2.1.8) Copertura finanziaria dell’opera: fondi del bilancio consiliare  

2.2) QUANTITATIVO DELL’APPALTO  

2.2.1) Quantitativo totale 

a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):       €. 733.825,98  

 321 000.00  

b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:   €.   18.250,53  
 2 334.00  

c) importo dell’appalto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza: €. 715.575,45 

Gli importi di cui sopra sono, ovviamente, al netto dell’IVA.            

 318 666.00  

2.2.2) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  

OPERE 
CATEGORIA 

D.P.R. 207/2010 
QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

(si/no) 

IMPORTO 
( € ) 

% 
SUBAPPALTABILE 

(si/no) 

Impianti per la 
produzione di 
energia elettrica 

OG9 

Class. III 

SI  733.825,98 100 SI 
(nei limiti di legge) 

TOTALE CATEGORIA PREVALENTE 100  
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3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

3.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

3.1.1) Soggetti ammessi  
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b), c), e), f), f-bis) del 
Decreto Legislativo 163/2006 nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia ex art. 47 del Dlgs 

12.04.2006, n. 163 ed alle condizioni di cui al D.P.R. 207/2010. 
I consorzi di cui all'art. 34 lett. b) ed e ) del D,lgs 163/2006 sono tenuti 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 sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un 
consorzio stabile. 

3.1.2) Situazione giuridica - prove richieste  
Non è ammessa la partecipazione di soggetti per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163;  

3.1.3) Capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria - tipo di prove richieste  
Gli operatori devono essere in possesso di attestazione in corso di validità rilasciata da S.O.A. 
regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG 9 - Classifica 
III di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.  
Per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione, si applicano le disposizioni previste dall’art. 47 del Decreto L.vo 163/2006 e s.m. e dell’art. 
62 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.  

3.1.4) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciata da Organismo 
accreditato SINCERT.   

3.1.5)  Avvalimento 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 DLgs. 163/2006 e ss.mm.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 altro soggetto o 

dell’attestazione SOA di altro soggetto. 

Come previsto dall’art. 49 DLgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione 

SOA propria e dell’impresa ausiliaria: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 DLgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 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 da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali previsti 

dall’art. 38 DLgs. 163/2006 e ss.mm.ii. di cui ai modelli “A1” – A1bis” e “A2” allegati; 

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

quest’ultima, dei requisiti generali previsti dall’art. 38 DLgs. 163/2006 e ss.mm.ii. di cui ai modelli “A1” – 

A1bis” e “A2” allegati, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

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 dell’art. 34 DLgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

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; 

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

contratto di cui alla 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 dall’art. 49 comma 5 DLgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

h) La documentazione di iscrizione alla CCIAA sia per sé che per l’impresa ausiliaria. 

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal/i legale/i rappresentante/i e di data non anteriore alla 

data di spedizione del presente bando. 

In caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 49, comma 3 DLgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 
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Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 
Qualora l’avvalimento sia riferito a categorie di lavorazioni, di qualsiasi importo esse siano, per le quali 
necessita il rilascio di certificazione (D.M. 22.1.2008 n. 37 e ss.mm.ii.) e l’impresa concorrente non sia a 
questo abilitata, la relativa certificazione dovrà necessariamente essere rilasciata dall’impresa ausiliaria. 
Come previsto dall’art. 49, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. la Stazione appaltante trasmetterà 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture tutte le dichiarazioni di 
avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito 
informatico presso l’Osservatorio. 

4. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

4.1) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Il plico - contenente al suo interno quattro buste, rispettivamente, (BUSTA A) Documentazione 
amministrativa, (BUSTA B) Offerta tecnica, (BUSTA C) Offerta Manutenzione e scorte di materiali e 
(BUSTA “D”) Offerta economica   - a pena di esclusione, deve pervenire all’indirizzo di cui al punto 1.1) 

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 17 giugno 2013 .  

A tal fine farà fede il timbro e l’orario apposti dall’ufficio protocollo. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
E’ ammessa esclusivamente la spedizione  a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 
agenzia di recapito autorizzata. 
Il plico e le quattro buste interne devono essere idoneamente sigillati e controfirmati su tutti i lembi di 
chiusura e devono recare all’esterno − oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso,  al 
codice fiscale del concorrente ed al giorno di scadenza della gara − la seguente dicitura:  

NON APRIRE – CONTIENE: 

OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO “CON_REG_CAL” DELLA POTENZA DI 301 KWp 
DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DEL COMPLESSO EDILIZIO SEDE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DELLA CALABRIA IN REGGIO CALABRIA 

DA FAR PERVENIRE ENTRO IL GIORNO 17 GIUGNO 2013 ORE 12:00 

Le quattro buste interne devono altresì recare, rispettivamente, l’intestazione (BUSTA A) Documentazione 
amministrativa, (BUSTA B) Offerta tecnica, (BUSTA C) Offerta Manutenzione e scorte di materiali e 
(BUSTA D) Offerta economica. 

4.1.1) CONTENUTO DELLA “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:  

1) Domanda di partecipazione alla gara redatta - preferibilmente secondo l’allegato “Modello A”, già 
completo di dichiarazione di cui al successivo punto 2) - redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata 

anche copia semplice della procura.  
La domanda e la dichiarazione sostitutiva devono essere sottoscritte, in ogni pagina, dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o 
da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta 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 la relativa procura.  

2) Dichiarazione sostitutiva redatta - preferibilmente secondo il precitato modello “Modello A” 
comprendente la domanda di partecipazione - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., oppure, per i 
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità, dichiara:  
a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, e più 

precisamente dichiara:  
b) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni, oppure che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza 
dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo 
giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX  (artt. 143-
145) del R.D. n. 267/42 (legge fallimentare),oppure che è venuta meno l'incapacità a contrarre - 
prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo - per revoca o per 
cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo - 
attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato 
ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso, oppure che si è concluso il procedimento della 
amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;  
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c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;  

e) che non è stata applicata dall'organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla 
Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall'ari. 38, comma 1, 
lettera b), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all'annotazione - negli appositi registri 
presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali - della richiesta 
del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico;  

f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere nelle ipotesi di 
esclusione di cui alFart. 38, comma 1, lett. m ter), del D.lgs 163/2006.  

g) 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 ovvero condanna, con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti commutali citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, oppure 
che è venuta meno - nei confronti dei soggetti richiamati dall'alt. 38, comma 1, lettera e), del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati su richiamati l'incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di 
riabilitazione, oppure che è stato applicato nei confronti dei soggetti richiamati dall'alt. 38, comma 1, 
lettera e), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione 
della pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale del concorrente - 
l'articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l'articolo 445, comma 2, del codice 
di procedura penale riguardante l'estinzione del reato.  

h) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati 
dalle cariche societarie indicate all'articolo 38, comma 1, lettera e), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, 
oppure elenca i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 
all'articolo 38, comma 1, lettera e), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara di che trattasi e che nei confronti dei soggetti elencati durante il 
periodo in cui rivestivano cariche societarie non sono state pronunciate sentenze di condanna passate 
in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero 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'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, oppure, 
nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, dimostrabili con documentazione da allegare;   

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,n. 
55;  

j) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.  

k) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.  

l) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.  

m) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio e che nei confronti 
dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.  

n) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.  

o) che nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;  

p) che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della 
legge n. 383/2001 e s.m.i., oppure che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui 
all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso 
entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;  

q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 
68/99 {nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente 
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che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000), oppure la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa 
da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).  

r) di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;  

s) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall'art. 38, comma 1 lett. m quater del D.lgs 
163/2006, oppure di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui 
all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall'art. 38, comma 1 lett. m quater 
del D.lgs 163/2006 ma di avere formulato l'offerta autonomamente e indica il concorrente con cui 
sussiste tale situazione (denominazione, ragione sociale e sede). A tal fine allega, a pena di 
esclusione, in busta chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell'offerta.;  

t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi 
versamenti  presso l'INPS, l’INAIL e la Cassa Edile  indicando le relative matricole.  

u) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all'articolo 90, comma 8 del D.lgs 12.04.2006, n. 
163 con il soggetto incaricato della progettazione dell'opera; 

v) (nel caso di consorzi di cui all'artìcolo 34, comma 1, lettere b) e e) del D.lgs 12.04.2006, n. 163) indica i 
consorziati per i quali intende concorrere (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e 
codice fiscale di ciascun consorziato);  

w) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, che non 
possiede l'attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti 
dal D.P.R. 34/2000 ed accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese;  

x) attesta l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura indicando la Provincia, le attività e i dati di iscrizione (per gli operatori economici stabiliti in 
stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza con numero di iscrizione, data di iscrizione,durata della ditta/data 
termine,forma giuridica, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari con indicazione dei nominativi, qualifiche, date di nascita e luogo di residenza);  

y) indica le lavorazioni che intende subappaltare;  
z) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto y) 

e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;  
aa) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di 

gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del Progetto esecutivo;  

bb) di essersi recato sul posto dove devono essere eseguiti i lavori;  
cc) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli 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;  

dd) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerati 
va l'offerta economica presentata;  

ee) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all'offerta presentata;  

ff) 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, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;  

gg) 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;  

hh) di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163., degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di 
tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'intero progetto;  

ii) di prendere atto che si tratta di appalto a corpo;  
jj) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative all’appalto, elegge il  

domicilio indicando via, n. civico, cap, città, n. di fax e Pec; 
kk)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica l’impresa a cui, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e 
dichiara di assumersi l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
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materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende 
atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 
consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;  

ll) indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale il concorrente è iscritto;  
mm) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

2) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed 
economico finanziaria costituita da attestazione di qualificazione in corso di validità, 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 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. n. 207/2010 regolarmente 
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori 
da assumere (OG9 Classifica III).  

3) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciata da Organismo accreditato 
SINCERT in originale ovvero 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. Ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010, il possesso di tale 
certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all’attestazione S.O.A. 

4)  Cauzione provvisoria intestata a Consiglio regionale della Calabria (art 75 d. lgs 163/2006 del Codice 
dei contratti) con validità non inferiore a 180 giorni successivi al termine indicato per la presentazione 
delle offerte, per l’importo di €. 14.676,52 (euro quattordicimilaseicentosettantasei/52), da prestare 
mediante: 
a) Quietanza comprovante il versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria 
dell’Ente appaltante IBAN IT48A0103016306000001064268 intestato a Consiglio regionale della Calabria 
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Reggio Calabria; 
b) Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza 
Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni 
autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. 
Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e la fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari 
dovranno prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (comma 4, 
art.75 D.Lgs 163/2006) e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario (art. 75 comma 8 del Codice dei contratti). 

4) Ricevuta del versamento della somma di € 70,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti 
Pubblici, riportante, pena l’esclusione, il CIG  51020622C1  da effettuarsi secondo la seguente modalità: 
a)Versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web 

dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico 
deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma; 

b) Versamento in contanti presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati. Lo scontrino 
rilasciato dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

La ricevuta deve riportare: 
- il codice fiscale del partecipante; 
- il CIG  51020622C1 che identifica la procedura di gara; 
La dimostrazione dell'avvenuto versamento costituisce condizione di ammissibilità alla gara. Ne 
consegue che l'errata indicazione del C.I.G, nonché la mancata dimostrazione dell'avvenuto 
pagamento nelle forme sopra specificate da parte del soggetto partecipante comporterà l'esclusione di 
esso dalla procedura.  

5) Attestato di avvenuta presa visione dei luoghi rilasciato dal RUP in originale ovvero copia conforme 
nei modi di legge. 

5) Modello Dati per richiesta DURC debitamente compilato. 

6) Modello GAP debitamente compilato. 

4.1.2) CONTENUTO DELLA “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” 

Per ogni sub criterio di natura qualitativa (A - OFFERTA TECNICA), riportato nella tabella di cui al 
successivo punto 5.1),  il Concorrente dovrà presentare: 
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a) Relazione tecnica descrittiva delle soluzioni offerte integrata con il confronto qualitativo tra le proposte 
migliorative ed il progetto a base di gara; la relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità 
delle proposte formulate dal concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili; 

b) Eventuali particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative; 

c) Eventuali schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali che il concorrente si 
impegna ad utilizzare e che saranno vincolanti in sede di esecuzione, certificazioni, omologazioni e 
prove ufficiali, calcoli dimostrativi; 

d) Quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione e la comparazione delle proposte. 

Il Concorrente non dovrà, pena l’esclusione, presentare nell’offerta tecnica (BUSTA B) computi 
estimativi, preventivi di spesa ovvero altri elaborati contenenti indicazioni, anche sommarie, della 
spesa in quanto la Commissione è tenuta ad analizzare e valutare l’offerta in esame esclusivamente dal 
punto di vista tecnico. 
La documentazione relativa all’offerta tecnica deve essere suddivisa in due fascicoli, ciascuno riferito 
alle proposte migliorative di ciascuno dei due sub criteri di natura qualitativa (A - OFFERTA TECNICA), 
riportati nella tabella di cui al successivo punto 5.1). 
Tutta la documentazione dovrà essere  sottoscritta, in tutte le pagine, pena l’esclusione, dal titolare o 
legale rappresentante del soggetto partecipante o da suo procuratore nonché da un Tecnico 

abilitato iscritto al relativo Albo professionale. Nel caso che sia sottoscritta da un procuratore del legale 

rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura. 

4.1.3) CONTENUTO DELLA “BUSTA C - OFFERTA GESTIONE MANUTENZIONE E SCORTE DI 
MATERIALI” 

Offerta Gestione della manutenzione e offerta Scorte di materiali, redatta secondo l’allegato “Modello B”, 
con l’indicazione: 

a) del  numero di anni offerto per la gestione della manutenzione ordinaria, fino ad un massimo di anni 

12 (dodici) a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto; 

b) del numero di moduli fotovoltaici di cui al codice elenco prezzi NP.FTV.01 offerti quale scorta, presso 

la sede dell’Amministrazione, fino ad un massimo di 50 (cinquanta) moduli; 

c) del numero di inverters di cui al codice elenco prezzi NP.FTV.02 offerti quale scorta,  presso la sede 

dell’Amministrazione, fino ad un massimo di 3 (tre) inverters; 

d) del numero di inverters di cui al codice elenco prezzi NP.FTV.03 offerti quale scorta,  presso la sede 

dell’Amministrazione, fino ad un massimo di 1 (uno) inverter; 

Le offerte saranno espresse in cifre intere, senza quindi l’utilizzo di decimali, ed in lettere. In caso di 
discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l’offerta espressa in lettere. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai limiti fissati nelle precedenti lettere a), b) c), d). 
L’offerta dovrà essere, pena l’esclusione, sottoscritta, in ogni pagina, dal titolare o legale 
rappresentante del concorrente o da suo procuratore, e non può presentare correzioni che non siano da 
lui stesso confermate e sottoscritte, a pena di esclusione dell’offerta; nel caso che sia sottoscritta da un 
procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura. 

 

4.1.3) CONTENUTO DELLA “BUSTA D - OFFERTA ECONOMICA” 

a) Offerta economica, in bollo, unica e non condizionata, redatta secondo l’allegato “Modello D”, con 
l’indicazione del prezzo offerto, inferiore a quello posto a base di gara, pari a €. 715.575,45 (euro 
settecentoquindicimilacinquecentosettantacinque/45), al netto degli oneri per la sicurezza e del relativo 
ribasso percentuale, utilizzando non più di tre cifre decimali.  

Non si terrà conto delle ulteriori cifre decimali eventualmente utilizzate.  

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l’offerta espressa in lettere. 

Il Concorrente dovrà espressamente dichiarare, pena l’esclusione, che il prezzo offerto è comprensivo 
delle migliorie, delle scorte di materiali e del periodo di gestione della manutenzione offerti in sede di 
gara. 

L’offerta dovrà essere, pena l’esclusione, sottoscritta, in ogni pagina, dal titolare o legale 

rappresentante del concorrente o da suo procuratore, e non può presentare correzioni che non 
siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta; nel caso che sia 

sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa 

procura. 
Non sono ammesse offerte del prezzo in aumento rispetto a quello posto a base di gara. 

b) Computo metrico estimativo ed elenco prezzi delle migliorie offerte in sede di gara che 

costituisce obbligazione contrattuale specifica per l’affidatario, senza ulteriori oneri per la Stazione 
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appaltante, ed integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il 
Capitolato Speciale d’appalto. 

Le opere devono essere contabilizzate utilizzando l'elenco prezzi vigente nella Regione Calabria; in caso di 
prezzi non presenti nel precitato prezzario, il concorrente deve utilizzare prezzi giustificati da debita 

analisi prezzi.  

Il computo e l’elenco prezzi dovranno essere, pena l’esclusione, sottoscritti, dal titolare o legale 

rappresentante del concorrente o da suo procuratore nonché da Tecnico abilitato iscritto al 
relativo albo professionale; nel caso che sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante del 

concorrente, va trasmessa la relativa procura. 

5. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 

5.1) Criterio di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n.163/2006, che sarà determinata da 

una commissione aggiudicatrice - nominata dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 84 del D. Lgs. 
n.163/2006 - sulla base dei seguenti criteri e dei sub criteri: 

 

Criteri Sottocriteri Punteggi 

Q
u
a
lit

a
ti
v
i 

A) OFFERTA TECNICA 1. Proposte migliorative 
1.1 Soluzioni tecniche migliorative che, nel 

rispetto del progetto esecutivo posto a 
base di gara, ottimizzino la gestione e la 
sicurezza impiantistica nonché il rapporto 
costi/benefici.   

1.2 Soluzioni tecniche migliorative che 
riducano l’impatto visivo esterno 
dell’impianto FTV. 

 

20 

 
 

 

 

5 

 

 

 

 
 

25 

Q
u
a
n
ti
ta

ti
v
i 

B) MANUTENZIONE 2. Gestione della manutenzione 
2.1 Gestione della manutenzione ordinaria 

dell’impianto FTV per massimo anni 
dodici.  

 

20 

 

20 

C) SCORTE 3. Scorte di materiali 
3.1 Fornitura di scorta, presso la sede 

dell’Amministrazione, di moduli FTV di 
cui al cod. Elenco prezzi NP.FTV.01 fino 
ad un massimo di 50 moduli. 

3.2 Fornitura di scorta, presso la sede 
dell’Amministrazione, di inverters di cui al 
cod. Elenco prezzi NP.FTV.02 fino ad un 
massimo di 3 inverters. 

3.3 Fornitura di scorta, presso la sede 
dell’Amministrazione, di inverter di cui al 
cod. Elenco prezzi NP.FTV.03 fino ad un 
massimo di 1 inverter. 

 

8 
 

 

 
10 

 

 
 

2 

 

 
 

 
 

 

 
20 

D) OFFERTA  
ECONOMICA 

4. Prezzo 

4.1 Prezzo offerto per la realizzazione della 
opera, al netto degli oneri per la 
sicurezza. 

 

35 

 

35 

  TOTALE 100 100 

 

Il concorrente dovrà prevedere nell’offerta tecnica tutto ciò che ritiene indispensabile per la realizzazione 
dell’opera “chiavi in mano”, perfettamente funzionante e corredata di tutte le autorizzazioni normative 

occorrenti. 
L’offerta tecnica non può prevedere modificazioni che alterino in modo principale la sostanzialità, la 

qualità formale e le caratteristiche prestazionali prescritte dal progetto esecutivo posto a base di gara.  

Sono quindi ammesse solo le c.d. varianti migliorative cioè quelle che apportino modifiche qualitative e 
quantitative apprezzabili al progetto posto a base di gara senza tuttavia stravolgerne l’identità, tali 

intendendosi esclusivamente le integrazioni esecutive, oltre gli accorgimenti tecnici incidenti sulla funzionalità 
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e sulla durata e purché, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, siano dettagliate dal punto di 
vista tecnico, di gestione, funzionale, ambientale e dell’organizzazione ed esecuzione dell’opera. Le migliorie 

proposte non daranno diritto ad alcun incremento del tempo utile per l’ultimazione dei lavori previsto dal 
Capitolato speciale d’appalto. 

L’offerta tecnica, di cui al punto 1.1 della precedente tabella, può, tra l’altro, prevedere: 

- proposte di miglioramento e modalità di svolgimento dell’attività di manutenzione ordinaria dell’impianto 
rispetto a quella minima prevista dal piano di manutenzione del progetto esecutivo; il piano di 

manutenzione proposto verrà qualitativamente valutato in relazione alla completezza, frequenza degli 
interventi, tempi di risposta e reperibilità. 

- accollo della manutenzione straordinaria “all inclusive” comprensiva della sostituzione dei componenti 
guasti fino ad un massimo di anni 12; in tal caso deve essere indicato il periodo di accollo e le modalità di 

svolgimento; il piano di manutenzione proposto verrà qualitativamente valutato in relazione al periodo, alla 

completezza, frequenza degli interventi, tempi di risposta e reperibilità. 
- interventi alle coperture dei corpi di fabbrica interessati dall’opera finalizzati ad ottimizzare la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle strutture edilizie predette; 
- gestione del telecontrollo, e relativa modalità di svolgimento, ed assistenza pratiche amministrative. 

Le proposte migliorative costituenti l’offerta tecnica potranno essere, ad insindacabile giudizio della 

Commissione di gara, accettate in tutto od in parte.  
Il Concorrente non dovrà, pena l’esclusione, presentare nell’offerta tecnica computi estimativi, 

preventivi di spesa ovvero altri elaborati o documenti contenenti indicazioni, anche sommarie, 
della spesa in quanto la Commissione è tenuta ad analizzare e valutare l’offerta stessa esclusivamente dal 

punto di vista tecnico. 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata utilizzando il metodo 

aggregativo-compensatore di cui all’allegato G del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti 

pubblici n. 207/2010 e quindi applicando la seguente formula:  
C(a) = Σn [ 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;  

Σn = sommatoria.  
I coefficienti V(a) i sono determinati:  

a)  per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa - A) OFFERTA TECNICA - attraverso  

la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari;  
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; 
b)  per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, B) MANUTENZIONE e C) SCORTE, 

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 zero; 

c) per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa, D – OFFERTA ECONOMICA, 
attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al prezzo più basso offerto, e 

coefficiente pari a zero, attribuito al prezzo posto a base a base di gara. 

Le operazioni di calcolo saranno approssimate alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Risulterà aggiudicatario il Concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla 
somma dei punteggi parziali relativi a ciascun criterio (Offerta Tecnica + Manutenzione + Scorte + Offerta 

economica). 

Si procederà alla verifica delle offerte risultanti anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 comma 2 e 3 del 

D.lgs 163/2006. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché sia ritenuta congrua e 

conveniente per l’Amministrazione. 

In caso di offerte uguali si aggiudicherà al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto a quello 

posto a base di gara ed in caso di ulteriore pareggio si procederà mediante sorteggio pubblico. 
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L’offerta tecnica dell’affidatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la 
Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara 

compreso il Capitolato speciale d’appalto 

5.2) Fase iniziale di ammissione alla gara, apertura dei plichi ed ammissione alla gara 

5.2.1) APERTURA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
La Commissione di gara, il giorno 18 giugno 2013 alle ore 11:00, presso gli uffici dell’Amministrazione, in 
seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti, provvederà a verificare la 
correttezza formale e il confezionamento degli stessi ed, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 
disporrà l’esclusione. 
La Commissione di gara, di seguito procederà all’apertura dei plichi in ordine progressivo secondo la 
numerazione assegnata ed all’estrazione degli stessi ed all’apertura della busta “A – Documentazione 
Amministrativa”, provvedendo a richiudere ed accantonare i plichi con all’interno le restanti buste. Sulla base 
della documentazione contenuta nella busta “A” la Commissione procederà alla verifica dell’adeguatezza 
della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari per la partecipazione ed ogni altro 
adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della cauzione provvisoria, delle 
diverse dichiarazioni, nonché delle risultanze del Casellario sull'Autorità dei Contratti Pubblici e comunque 
delle informazioni in possesso dalla Stazione Appaltante. 
Il Presidente, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei 
concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. 
La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l’elevato 
numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il Presidente di gara fisserà la 
data e l’ora della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la comunicazione ai 
concorrenti ammessi mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione. Lo stesso 
procederà, altresì, a consegnare al Segretario della Commissione tutte le buste e la documentazione già 
presa in esame, disponendone il deposito in apposita cassaforte, situata in una stanza degli uffici del 
Consiglio Regionale, la cui chiave rimarrà nella esclusiva disponibilità del medesimo segretario di 
commissione; 
Il Presidente procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti che, 
siano fra di loro in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano l’apposita 
dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara (art.38 comma 2, del D.Lgs.163/2006); 
Procede, ancora, alla verifica che le imprese non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in 
caso positivo ad escludere i concorrenti interessati dalla gara. 
Non si procede al controllo di cui all’art. 48 del D.Lsg 163/2006 in quanto, ai sensi dell’art. 60, comma 3, 
D.P.R. n. 207/2010, il possesso dell’attestazione di qualificazione in corso di validità, richiesta dal bando, 
costituisce una condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di 
capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici. 
La Commissione di gara può procedere, altresì, alla verifica delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti in 
ordine al possesso dei requisiti generali richiesti dal bando di gara. 

5.2.2) APERTURA “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 
Successivamente la Commissione giudicatrice, procederà, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà 
pubblicata sul sito istituzione dell’Amministrazione con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, a 
riscontrare, verificare ed elencare gli elaborati e i documenti inseriti nella busta “B – Offerta tecnica” dei 
singoli concorrenti, controfirmare gli stessi e reinserirli nei rispettivi plichi. 

5.2.3) VALUTAZIONE OFFERTE 
Di seguito la medesima Commissione, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione 
contenuta nelle buste “B - Offerta Tecnica”, procederà, secondo la numerazione assegnata, alla valutazione  
delle proposte migliorative del progetto posto a base di gara presentate dai concorrenti e alla assegnazione 
dei relativi punteggi utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui al precedente punto 5.1). 

5.2.4) APERTURA BUSTA “C – OFFERTA GESTIONE MANUTENZIONE E SCORTE DI MATERIALI” 
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, (la cui ora e data sarà pubblicata sul sito istituzione 
dell’Amministrazione con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata) procederà all’apertura della busta 
C ed all’assegnazione dei punteggi relativi ai criteri, e sottocriteri, di valutazione quantitativa B – 

MANUTENZIONE e C – SCORTE 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 zero. 

 5.2.5) APERTURA BUSTA “D – OFFERTA ECONOMICA” 
Di seguito la Commissione giudicatrice, nella medesima seduta pubblica, procederà all’apertura della 

busta D – Offerta Economica ed all’assegnazione dei punteggi attraverso interpolazione lineare tra il 

coefficiente pari ad uno attribuito al prezzo più basso offerto e coefficiente pari a zero attribuito al prezzo 

posto a base a base di gara  e redigerà, infine, la graduatoria dei Concorrenti, in ordine decrescente, 
individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa.  
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Risulterà aggiudicatario il Concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla 
somma dei punteggi parziali relativi a ciascun criterio (Offerta Tecnica + Manutenzione + Scorte + Offerta 

economica). 

La Commissione giudicatrice, nel caso in cui accerti il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 86 comma 
2 del D.Lgs.163/2006, procederà, secondo quanto disposto dagli artt. 87 e 88 del medesimo decreto 
legislativo, sottoponendo alla verifica di anomalia le migliori offerte fino alla terza. 
Concluso l’eventuale sub-procedimento di verifica la Commissione giudicatrice, formulata la graduatoria 
finale, proporrà l’aggiudicazione provvisoria e provvederà a trasmettere gli atti alla Stazione appaltante per 
l’adozione degli ulteriori provvedimenti. 

5.3) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte  
Chiunque abbia interesse può presenziare alle operazioni relative all’apertura delle offerte. Esclusivamente i 
legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, potranno avanzare richieste di chiarimento e/o dichiarazioni 
a verbale.  

5.4) Esclusioni 
La mancata presentazione, o l'incompletezza sostanziale, anche di una sola delle dichiarazioni o 
documenti precedenti, previsti per le singole fattispecie di cui al punto 4. Modalita’ e termini di 
partecipazione, comporta l’esclusione dalla gara. 

Tutte le clausole del presente bando sono da ritenersi assolutamente inderogabili. Pertanto l’inosservanza 

sostanziale delle loro prescrizioni darà luogo all’esclusione del concorrente dalla gara. 

Non sono da ritenersi causa di esclusione le mere irregolarità formali qualora siano assolutamente 

inidonee ad influire sulla conoscenza dello stato dei fatti da parte dell’Amministrazione e che, comunque, 

non possano far insorgere dubbi sulla paternità, la veridicità e la consistenza dell’offerta. 
A fronte di imprecisioni formali, l’Amministrazione inviterà l’offerente a regolarizzare la propria offerta, 

sempreché la presentazione di nuova documentazione non turbi la par condicio tra i concorrenti o non 

determini una sostanziale modificazione del contenuto della documentazione presentata. 

5.5) Aggiudicazione 
a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata: 

a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di 
contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n.252/1998; 

a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’art.38, co.3, D.Lgs. n.163/2006; 
a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della 

Stazione appaltante; 
b) l’aggiudicazione diviene definitiva con l’approvazione del verbale di gara da parte del competente organo 

della Stazione appaltante; 
c) ai sensi dell’art.11, co.7 e 8, del D.Lgs. n.163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad 
accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale e dei requisiti di ordine speciale, relativamente all’aggiudicatario e al concorrente che segue in 
graduatoria; 

d) ai sensi degli artt.71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 la Stazione appaltante può: 
d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad 

uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il 
caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n.445/2000, escludendo 
l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati; 

d.2) revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, 
l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di 
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 

5.6)  Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario 
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, a: 

a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del 
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, 
di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa; 

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui al D.P.R. n.207/2010 ; 
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art.113 del D.Lgs. 

n.163/2006; 
a.4) munirsi, ai sensi dell’art.129, co.1, del D.Lgs. n.163/2006, della polizza assicurativa per danni e 

responsabilità civile contro terzi di cui all’art. 4.2 del Capitolato Speciale d’appalto;  
a.5) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi del D.Lgs 81/2008; 
a.6) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e del D.Lgs. n.163/2006; 

b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di 
cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché 
definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. 
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6.) ALTRE INFORMAZIONI  

6.1) Informazioni complementari  
La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, 
annullare, o revocare la procedura relativa al presente bando senza che ciò comporti alcuna pretesa da 
parte dei concorrenti.  
Si procederà all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida purché sia ritenuta congrua e 
conveniente per l’Amministrazione. 

6.2) Informazioni circa le esclusioni e le aggiudicazioni 
Le informazioni circa le esclusioni e le aggiudicazioni saranno rese ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006. 
L’esito provvisorio della procedura e l’aggiudicatario provvisorio verrà pubblicato sul sito internet 
dell’Amministrazione al seguente link: 
http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bandi2 
Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all’esito provvisorio di gara. 

6.3) Progetto 
Il progetto esecutivo, in formato elettronico Acrobat pdf, sarà pubblicato sul sito internet 
dell’Amministrazione. Lo stesso progetto, in formato cartaceo, può essere visionato presso gli uffici del 
Servizio Tecnico della Stazione appaltante negli  orari e nei giorni di ufficio. Non saranno rilasciate copie del 
progetto in formato cartaceo e né in formato elettronico diverso da quello Acrobat pdf.  

6.4) Chiarimenti 
Chiarimenti in ordine alla procedura potranno essere richiesti al RUP entro il termine perentorio del sesto 
giorno antecedente la scadenza di presentazione delle offerte di cui al punto 4.1). 
Le risposte  alle  richieste  di  chiarimenti  che  possono  rivestire  carattere  di  interesse  generale     
saranno sul sito internet dell’Ammnistrazione 
http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=Bandi2 
6.5) Accesso agli atti 
Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. ed i., il responsabile del procedimento di 
gara designato è il dott. Ing. Vincenzo Romeo. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 163/2006 e s.m., l'accesso agli 
atti è differito: 
-in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime; 
-in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria 
-in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m., sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di 
divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o 
commerciali. 

7.) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

7.1) Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e, in caso di avvalimento, vengono acquisiti ai fini della 
partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della 
capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, 
comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, 
anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento 
del corrispettivo contrattuale. 
7.2) Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati 
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di 
volta in volta individuati. 
7.3) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 
parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 
163/2006 e dalla legge n. 241/90 e s.m. 
7.4) Diritti del concorrente interessato 
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Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta 
presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. 

8.) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n.163/2006 e s. m. i. e relativo 
Regolamento di attuazione approvato con DPR 207/2010. 

9.) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO  

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria sezione di Reggio Calabria. 

10.) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Arch. Paolo Morabito Funzionario del Servizio Tecnico della Stazione appaltante – tel 0965 880991 fax 0965 
880638 e-mail paolo.morabito@consrc.it. 
 

         IL RUP 
        Arch. Paolo Morabito  
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