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COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 

(87017 Provincia di Cosenza) 

SETTORE n. 6 

UFFICIO N. 1 LAVORI PUBBLICI – FONDI COMUNITARI – PROTEZIONE CIVILE 

                    UFFICIO N. 2 Gestione rete idrica – impianto illuminazione 

lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it 

Telef e fax 0984 507389 

Protocollo N°7115 del 13/08/2014 

Bando di gara procedura 

 

Realizzazione di interventi finalizzati all’efficientamento energetico 

dell’edificio comunale . Acquisto prodotti POI. 

 

CIG:   58930835EE                                                         CUP:  F43D14000490001 

 

TABELLA DEI COSTI: 

COSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO               €          44.000,00 

 COSTO DELL’ILLUINAZIONE A LED    €   9.000,00 

PREZZO A BASE D’ASTA      € 53.000,00 

COSTI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €   2.000,00 

 

COSTO COMPLESSIVO                  €   55.000,00 

IVA 22%                             €    12.100,00 

TOTALE                   €   67.100,00 

 

 

Visto l’ avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la 

realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o produzione di energia da 

fonti rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni comunali delle Regioni 

Convergenza, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi 

con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA)” (di seguito, l’“Avviso”), adottato e pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico – Direzione generale per il mercato elettronico, le rinnovabili e 
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l’efficienza energetica, il nucleare, quale Autorità di Gestione del Programma 

Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 2007-

2013 (di seguito, “POI”), le previsioni quivi contenute sono strettamente correlate al 

medesimo Avviso. 

Oggetto dell’appalto: 

 

Acquisto prodotti POI tramite RDO- Avviso pubblico del Ministero dell’ Economia e 

Sviluppo 

  

Prodotto:   

Categorie   Prodotti 
Impianti fotovoltaici e  POI- Energia- Impianto fotovoltaico connesso  

Servizi connessi   in rete e servizi comuni 

 

Beni per l’efficienza energetica POI – Energia – Interventi di relamping 

 

Il sopralluogo sul sito di installazione dell’impianto potrà essere effettuato, nei 

giorni lunedì di pomeriggio dalle 15.00 alle  18.00 e  martedì  dalle 9.00 alle 13.30 ,al 

fine di verificare la corrispondenza della fornitura offerta con le esigenze 

dell’Amministrazione e il contesto fisico di riferimento, preliminarmente alla 

presentazione dell’offerta in risposta alla RDO. Dell’avvenuto sopralluogo verrà 

rilasciata apposita attestazione dal responsabile del procedimento o da un suo 

delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito 

documento di riconoscimento: 

1) Il Titolare dell’Impresa; 

2) Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione 

comprovante la sua figura; 

3) Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione 

comprovante la sua figura; 

4) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o 

Titolare dell’impresa. 
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Ai concorrenti sarà rilasciata una certificazione che dovrà essere inserita a pena di 

esclusione  nella busta A  - documenti amministrativi, dovrà essere scansionata e 

firmata digitalmente dal fornitore. Il sopralluogo potrà  essere effettuato entro 15 

giorni dall’invito. 

Offerta : In sede di presentazione dell’offerta, gli operatori economici invitati 

dovranno tra l’altro provvedere ad indicare espressamente nell’offerta sia il prezzo 

dell’offerta totale (espresso in Euro, IVA esclusa), sia il prezzo dell’offerta al netto 

delle attività di manutenzione (espresso in Euro, IVA esclusa), in quanto le spese 

relative alle attività di manutenzione non sono ammissibili alla contribuzione a valere 

sul POI in ragione dell’incompatibilità con il termine (31 dicembre 2015) di 

conclusione dell’attuale ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali. 

Tempistica: In relazione alla tempistica, ad esclusione di quanto indicato per la 

manutenzione, i tempi sono da intendersi espressi in giorni solari. La tempistica di 

consegna del bene, comprensiva delle fasi di progettazione, esecuzione/installazione, 

collaudo tecnico non può superare i 65 (sessantacinque) giorni solari a partire dalla 

data “avvio di attività d’installazione”. 

FATTURAZIONE. Le attività di progettazione, fornitura materiali, installazione, 

collaudo, connessione dell’impianto in rete e messa in esercizio devono essere 

fatturate in un’unica soluzione alla data di entrata in esercizio dell’impianto. Le 

attività di manutenzione, comprese nella fornitura, devono essere fatturate 

separatamente. In ciascuna fattura dovranno essere espressamente indicati il CIG 

(Codice Identificativo Gara); 

Varianti: non sono ammesse varianti. 

Criteri di selezione delle offerte :  

 

La migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso:  

a) Il prezzo più basso , inferiore a quello posto a  base di gara è determinato 

mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ed è determinato 

mediante ribasso sull’elenco dei prezzi (art 82 punto 2 lettera a D.lgs 163/06). 
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b) Si procederà, alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 

ai sensi dell’art. 86 comma 1 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.  In tal caso non 

dovranno essere presentate le giustificazioni di cui all’art 86, comma 5. La 

facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 

offerte ammesse è inferiore a 10. 

In caso di  offerte uguali si procederà per sorteggio; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  

d) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e) f)  

del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, i requisiti di carattere economico e tecnico 

(attestazione/i SOA) del presente bando devono essere posseduti nella misura 

di cui all’art. 95, comma 2 del DPR 554/1999; 

e) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 

Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

Aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione è il prezzo piu’ basso, l’aggiudicazione 

diverra’ definitiva ed efficace subordinatamente all’esito positivo delle verifiche dei 

requisti di ordine generale di cui all’art 38 del Codice dei contratti ed alla 

concessione del contributo a valere sul poi in favore dell’amministrazione comunale 

istante. 

Gli interventi devono rientrare tra le prescrizioni della diagnosi energetica effettuata 

preliminarmente e devono riguardare la realizzzazione di impianti fotovoltaici 

connessi in rete per l’edificio comunale e la realizzzazione di interventi di relam-ping 

(sostituzione di lampade alogene  o ad incandescenza  con lampade led) 

 

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI 

GENERALI 
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Il giorno 29 agosto 2014  avrà luogo l’ esperimento di gara on line sulla piattaforma 

del Mepa  del Comune di Roggiano Gravina, mediante procedura di cui all’art.124 

del D.Lgs 163/2006. 

In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo 

delle offerte ,le offerte economiche. Le sedute di gara possono essere sospese od 

aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle 

offerte economiche. 

 

Il luogo dell’esecuzione dei lavori è l’edificio comunale   in via Bufaletto n. 18 

 

I partecipanti dovranno rispondere al RDO caricando al sistema  i documenti richiesti 

i quali dovranno essere firmati digitalmente per accettazione ; Le offerte dovranno 

essere redatte in lingua italiana. 

Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o 

eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente bando,  nei suoi allegati,  

nel capitolato speciale d’appalto e comunque nell’intero progetto approvato delibera 

n. 112 del 05/08/2011. 

Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del Dlgs 

12.04.2006, n. 163, 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 dell’art. 62 del d.P.R. 

207/2010. 

Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del DLgs 163/06 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a 

costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi 

dell’art. 37, comma 9, del DLgs 163/06 e s.m.i., deve specificare il modello 

(orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, 5° 

comma, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché specificare le parti dell’opera secondo le 

categorie previste che verranno eseguite da ciascuna associata. 

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di 

associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
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I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del DLgs 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.  

Nella busta “A – Documenti Amministrativi”  devono essere contenuti i seguenti 

documenti : 

1. copia del verbale di sopralluogo scansionata e firmata digitalmente 

2. Attestazione del versamento   a titolo di contributo dovuto all’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La mancata 

dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma costituisce motivo di 

esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara. 

Il versamento del contributo va effettuato – secondo le istruzioni operative 

pubblicate sul sito Internet 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011 (Per eseguire il 

pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 

comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” 

raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it)  con le seguenti modalità:  

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 

American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi 

al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video. 

  A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 

stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 

iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento 

accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di 

Riscossione”;  

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 

riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti 

abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 

https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html  è disponibile la 
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funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato 

dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

Nel caso di partecipazione in R.T.I. il versamento è unico ed il pagamento potrà 

essere eseguito dall’impresa qualificata mandataria.  

3) Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori a base 

di gara (compreso gli oneri per la sicurezza), costituita – a pena di esclusione 

dalla gara - con una delle seguenti modalità: 

i. fideiussione bancaria;  

ii. fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui al D.Lgs 01.09.1993 n. 385 che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. A pena di 

esclusione dalla gara dell’offerente, dovranno essere indicati nella 

medesima fideiussione gli estremi della predetta autorizzazione 

ministeriale; 

iii. polizza assicurativa originale rilasciata da Imprese di 

assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo 

cauzioni. 

4) Sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni che dovranno essere rese e firmate 

digitalmente dall’impresa concorrente(potranno essere riportante in un unico 

elenco): 

 dichiarazione contenente i dati dell’impresa(ragione sociale, sede legale, 

contatti, dati identificativi presso la camera di commercio), oggetto 

sociale, legali rappresentanti e relativi poteri; 

 dichiarazione relativa al rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei 

disabili(l.68/1999); 

 dichiarazione relative all’art. 38  dlgs 163/2006 e ss.mm.ii; 

 dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni particolari di 

fornitura allegate dalla stazione appaltante alla RdO; 
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 Dichiarazione di offerta valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data 

Ultima Stipula indicata dalla stazione appaltante; 

 Dichiarazione di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 

applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. Del Trattato CE e gli articoli 2 

e ss. della Legge n. 287/1990; 

  Dichiarazione relativa ad eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 

c.c., anche di fatto, con uno degli altri concorrenti partecipanti alla 

Richiesta di Offerta; 

 Dichiarazione che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione 

titolare della RdO e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio 

della propria attività professionale; 

  Informazioni necessarie ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari negli appalti. 

 5) Dichiarazione   di prendere atto che si tratta di appalto a corpo. 

6) Dichiarazione  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 

D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Tutte le dichiarazioni devono essere rese e  sottoscritte dal legale rappresentante o 

titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente 

costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni 

devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 

l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 

anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della 

relativa procura. 

L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i 

documenti e le dichiarazioni, non costituenti motivo di esclusione, presentate ovvero 

di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 
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 La mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini e nei modi previsti o. 

Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione,  

i seguenti documenti: 

A. dichiarazione in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare 

del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso 

percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo dei lavori a base di gara al netto 

degli oneri di sicurezza   non soggetti a ribasso, in caso di discordanza prevale 

la cifra scritta in lettere. Il concorrente dovra’ specificare i costi della 

sicurezza. 

Il concorrente è vincolato all’offerta presentata  per 180 gg.  

Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 

118,comma 1, lettera b, d.P.R. 207/2010; 

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura 

dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Si procederà all’aggiudicazione in presenza anche  di una sola offerta valida. 

Le informazioni compreso le planimetrie della scuola possono essere richieste al 

responsabile del procedimento ing. Pantaleo Borrelli. 

 

Roggiano Gravina 13/08/2014 

 

 Il Responsabile del procedimento                                 

Ing. Pantaleo Borrelli 

 


