COMUNE DI FORIO
Provincia di Napoli
SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE
Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio

P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636

e-mail: ragioneria@comune.forio.na.it

tel.0813332914 – fax.0813332942

DISCIPLINARE DI GARA
CIG. 251642291E
OGGETTO: Proposta migliorativa, realizzazione e gestione di un sistema integrato di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante installazione di impianti fotovoltaici e
sperimentazione dell’utilizzo della energia prodotta per:
1. sostentamento energetico di edifici e strutture comunali;
2. alimentazione di un sistema di mobilità ad emissioni zero per il centro storico finalizzata
alla gestione dell’ultimo miglio;
3. alimentazione della rete di illuminazione a risparmio energetico di pubblica via del centro
storico.
A.

CONTENUTO DELL’APPALTO

1)
Proposta migliorativa, realizzazione e gestione chiavi in mano di n° 7 impianti fotovoltaici
da realizzare presso gli edifici e le strutture comunali riepilogati nella tabella seguente con
individuazione della potenza indicativa di ciascuno di essi e comunque per una potenza complessiva
non superiore a 75 kwp

Campo sportivo Panza

kw/p impianto
5,52

Palazzetto dello sport

19,68

Palestra S. Caterina

12,42

Scuola Avallone

5,67

Scuola Balsofiore

19,68

Scuola Regine

5,52

Campo sportivo Calise

5,52

2)
Realizzazione di un laboratorio finalizzato all’attuazione del progetto pilota di cui
all’oggetto, per la gestione della sperimentazione di un sistema di mobilità interna al centro storico
ad emissioni zero con utilizzo di n° 7 autoveicoli a trazione elettrica e progettazione ed installazione
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di colonnine di alimentazione a servizio degli stessi automezzi presso punti di snodo del Comune ai
fini dell’utilizzo per servizi comunali e per la gestione dell’ultimo miglio.
3)
Realizzazione di un impianto di illuminazione sperimentale a basso consumo energetico per
la via S. Antonio Abate, costituito da n° 15 (quindici) corpi illuminanti
4)
Realizzazione di un sistema gestionale di controllo e monitoraggio dei risultati ed anche di
programmazione ed attuazione di attività di manutenzione ordinaria.
B.

ENTITA’ DELL’APPALTO

L’importo complessivo dell’appalto è di € 736.278,94 (settecentotrentaseiduecentosettantotto/94)
oltre iva, come da progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 62 del
13.05.2010, di cui:
- € 168.004,95 per forniture;
- € 543.008,11 per lavori;
- € 25.265,88 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta.
L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è pari ad euro 711.013,06;
La copertura finanziaria degli investimenti avverrà secondo le seguenti modalità:
• Quanto ad €. 241.434,71 con fondi dell’amministrazione appaltante derivanti dal contributo
ricevuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare per la partecipazione al Bando
Nazionale “Fonti rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle isole minori”
(Decreto pubblicato in G.U. n.61 del 12 marzo 2008), con erogazioni a fronte di un massimo di
n° 2 SAL, e secondo le tempistiche definite con il Ministero dell’Ambiente con l’APQ siglato in
data 29 ottobre 2010;
• Quanto alle restanti somme, per un importo non superiore ad € 494.844,23, oltre IVA, mediante
finanziamento indicato dall’aggiudicatario all’atto della formulazione dell’offerta economico
finanziaria, con rientro mediante cessione del conto energia a favore del terzo finanziatore per
un numero di mesi (a partire dalla data di messa in funzione di tutti gli impianti fotovoltaici)
non superiore a 180.
C.

CATEGORIE E CLASSIFICHE OGGETTO DELL’APPALTO
o Categoria prevalente OG9 classifica III per € 568.273,99;
In riferimento alle categoria di cui sopra, per la partecipazione alla gara, trattandosi di categoria a
qualificazione obbligatoria è necessaria adeguata qualificazione da dimostrarsi in sede di offerta a
pena di esclusione. Si precisa che le imprese partecipanti, possono qualificarsi nei seguenti modi:
• L’impresa deve possedere adeguata qualificazione nelle categoria indicata, da dimostrare con il
relativo possesso della SOA;
• L’impresa può costituire un’ATI orizzontale con impresa in possesso delle adeguate
qualificazioni, da dimostrarsi, a pena di esclusione, in sede di offerta;
Per la partecipazione alla gara inoltre è necessario possedere, a pena di esclusione, i seguenti
requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi, ai sensi dell’articolo 98, comma 1, del
D.P.R. 554/1999 per la gestione del sistema integrato:
• Devono essere operative da almeno 5 anni;
• Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del
bando non inferiore a 2 milioni;
• Capitale sociale interamente versato non inferiore al 20 % del valore dell’intervento;
• Patrimonio netto (capitale sociale versato più riserve) non inferiore all’80% del valore
dell’intervento;

2

• Deve avere capitalizzato, nel corso dell'ultimo esercizio come risulta dal bilancio approvato,
costi per R&S nel settore della produzione di energia e del risparmio energetico pari ad almeno
il 5% del fatturato consuntivato in tale esercizio;
• Aver realizzato (oggi funzionante) nell’ultimo biennio in qualità di EPC per lo meno un
impianto della potenza non inferiore a 150 K.
Inoltre è necessario possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti economici-finanziari e
tecnico-professionali per la fornitura dei veicoli di cui al sistema di mobilità sostenibile, ai sensi
dell’artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ed ii.:
• Fatturato globale d’impresa relativo alle forniture oggetto della gara realizzato negli ultimi tre
esercizi di importo almeno pari ad € 336.009,90;
• presentazione dell'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse;
se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate
da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
forniture prestate a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o,
in mancanza, dallo stesso concorrente;
D.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire a
mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero consegna a mano, ovvero a mezzo corriere
autorizzato, all’Ufficio Protocollo del Comune di Forio, all’indirizzo Comune di Forio, III Settore,
Via Marina n.9, 80075 Forio (NA) entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
28/06/2011
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno:
•
•

•

denominazione della ditta mittente completa di indirizzo, P.I. e C.F. (nel caso di R.T.I.
tutte le ditte in raggruppamento con la specificazione della capogruppo);
oggetto della gara: “Progettazione migliorativa, realizzazione e gestione di un sistema
integrato di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante installazione di
impianti fotovoltaici e sperimentazione dell’utilizzo della energia prodotta per:
sostentamento energetico di edifici e strutture comunali; alimentazione di un sistema di
mobilità ad emissioni zero per il centro storico finalizzata alla gestione dell’ultimo
miglio; alimentazione della rete di illuminazione a risparmio energetico di pubblica via
del centro storico.” – NON APRIRE
il seguente indirizzo di recapito: Comune di Forio, III Settore, Via Marina n.9, 80075
Forio (NA).

I plichi devono contenere al loro interno altri n° 3 plichi sigillati con ceralacca e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
• “A – CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
• “B – CONTIENE OFFERTA TECNICA”
• “C – CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione in forma libera sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente (nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio
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non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento o consorzio); alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2) Certificato Camerale (C.C.I.A.A.) in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o in
alternativa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed accompagnata da
copia del documento di identità del Legale Rappresentante. Per le ditte con sede in uno stato
straniero certificato di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di Appartenenza. Il
certificato o l’attestazione devono essere presentati anche dalle ditte che partecipano alla gara
come subappaltatrici o come mandanti nel caso di ATI;
3) attestazione di qualificazione per costruzione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di
concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi o subappaltatrici, 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. 34/2000 e s.
m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
4) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello
stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità dichiara:
a) dichiara, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori
pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 38 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e
ss. mm. ed ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) attesta che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs
12.04.2006, n. 163;
ovvero
indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta)
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs
12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i
predetti soggetti:
- 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 affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata
in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva
Ce 2004/18;
ovvero
- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione;
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e) dichiara ed indica: 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; il codice di attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (5
cifre indicate nell’ultima dichiarazione IVA);
f) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14,
legge n. 383/2001 e s.m.i.;
oppure
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14,
legge n. 383/2001 e ss. mm. ed ii., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine
ultimo di presentazione dell’offerta;
g) dichiara, pena l’esclusione, che il numero di dipendenti dell’impresa dell’ impresa su cui
calcolare la quota di riserva di cui all’art. 3 della L.68/99 e ss.mm. ed ii. rientra nella seguente
fascia: 0-5; 6-15; 16-50; 51-100; oltre 100; dichiara altresì, pena l’esclusione: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 che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000) ovvero, pena l’esclusione la propria ottemperanza agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 e ss. mm. ed ii;
h) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
i) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in
situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
j) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e
la Cassa Edile e di essere in regola con i relativi versamenti, indicando i codici INAIL, Cassa
Edile e la matricola INPS con le rispettive sedi territoriali; indica altresì, il CCNL applicato:
edile industria, edile piccola media impresa, edile cooperazione, edile artigianato o altro non
edile;
k) dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all’articolo 90, comma 8, del
D.Lgs 12.04.2006. n.163;
l) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 12.04.2006.
n.163.) indica, pena l’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
m) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea che non possiede
l’attestazione di qualificazione) attesta di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal
D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e
s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese;
n) indica - nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea- i dati relativi
all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza;
o) indica quali lavorazioni intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs 12.04.2006 n.163,
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
Avendo questo Ente aderito al Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di
Napoli, si informano i partecipanti alla gara che non saranno autorizzati subappalti a
Ditte/Imprese che partecipano alla stessa gara a vario titolo. Pertanto, l’offerente dovrà
indicare altresì, il nominativo della/e Ditta/e a cui intende/ono affidare subappalti
allegando – a pena di esclusione - il certificato camerale della/e stessa/e.
Gli eventuali subappalti e/o subcontratti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
p) l’impresa si impegna a comunicare, se presenti, i dati relativi alle società e alle imprese
chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti
societari ed a eventuali successive variazioni, anche ai fini di consentire alla Stazione
Appaltante di svolgere gli adempimenti di cui all’art. 3 del Protocollo di Legalità;
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q) l’impresa si impegna all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento,
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di
tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, conscia che restano a carico dell’impresa
aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e che si procederà, in caso di
grave
e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale
e/o alla revoca
dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto. Si considerano in ogni caso inadempimento
grave i punti I), II) e III) dell’art. 2 comma 2 lett. c) del Protocollo di Legalità che qui si
intendono riportati e trascritti;
r) dichiara 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,
in tutti i rimanenti elaborati del Progetto esecutivo;
s) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
t) attesta 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
ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
u) attesta 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, remunerativa l’offerta economica presentata;
v) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
w) 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;
x) attesta di aver 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;
y) dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui
all’art. 131 del D.Lgs 21.04.2006, n. 163 e 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 ed assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal
Capitolato Speciale di Appalto – e da tutti gli elaborati progettuali;
z) dichiara di prendere atto che si tratta di appalto “a misura”;
aa) indica a quale numero di fax (apponendolo anche all’esterno del plico) potranno essere
inviate eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti (e ne accetta le modalità
di invio a mezzo fax), anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dall’art. 48 del D.Lgs
21.04.2006, n. 163;
bb) (nel 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 e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera d), e) ed f) del D.Lgs 12.04.2006, n.
163, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
cc) dichiara 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;
dd) dichiara di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre
partecipanti alla gara;
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ee) dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………….
- numero di iscrizione ………..;
- data di iscrizione…………….;
- durata della ditta…………….;
- forma giuridica………………;
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)…………………….;
ff) si obbliga, ai sensi dell’art.2 lett. h) punto I) del Protocollo di Legalità, di accendere dopo la
stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura “protocollo di legalità con la
Prefettura di Napoli (nel seguito detto conto dedicato) presso un intermediario bancario ed
effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i
pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l’esecuzione dell’opera – ivi
compresi il reperimento, effettuato in Italia e all’estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il
loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di
finanziamento di cui all’art.9, comma 12, del D.Lgs. n. 190/02 – con esclusione di pagamenti a
favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, conscia del fatto che in caso
di inosservanza , senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10 %
dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante
detrazione automatica dell’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L’impresa si impegna altresì, ad incaricare l’intermediario bancario di trasmettere, mensilmente,
per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all’art.7 del
Protocollo di Legalità, l’estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la
realizzazione dell’opera, delle quali dovrà essere specificatala causale, con l’indicazione, in caso
di operazioni di accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca
dati predetta, l’estratto conto sarà custodito a cura dell’impresa; il conto dedicato potrà essere
estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell’importo del contratto;
gg) si obbliga a comunicare, ai sensi dell’art.2 lett. h) punto II) del Protocollo di Legalità, alla
Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale –non oltre
30 giorni dall’accensione dei “conti dedicati”- i dati relativi agli intermediari bancari presso cui
sono stati accesi i conti, compresi degli elementi identificativi del rapporto ( denominazione
dell’istituto, numero del conto, IBAN) e delle eventuali modifiche nonché delle generalità e del
codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
hh) si obbliga ai sensi dell’art.2 lett. i) del Protocollo di Legalità, di avvalersi, per ogni
movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.
143/1991 e consapevole del fatto che in caso di violazione si provvederà alla risoluzione
immediata e automatica del vincolo contrattuale, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto e/o al subcontratto e l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni –
salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto e che detta
penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto
sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell’opera;
ii) dichiara di accettare e sottoscrivere in sede di stipula del contratto e/o subcontratto le
seguenti clausole:
clausola n.1 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di
cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la
Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono
integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
clausola n.2 La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di
Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità
ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei rispettivi familiari ( richiesta di tangenti, pressioni per indennizzare
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l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
clausola n.3 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 2 e ciò al fine di consentire,
nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente
iniziativa.
clausola n.4 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di
cui all’art.10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o
sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del
prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva,
anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le
predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione
appaltante, del relativo importo dalla somme dovute all’impresa in relazione alla prima
erogazione utile.
clausola n.5 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo
alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e
sindacale.
clausola n.6 La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la
stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non
risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
clausola n.7 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo
di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore
del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al
momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria ( in entrata o in
uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.
clausola n.8 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli
incassi e i pagamenti, di importo superiore a tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente
protocollo attraverso conti correnti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed
esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato
motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni
singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente
l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
ll) dichiara di essere a conoscenza e di aver tenuto conto nel partecipare alla presente procedura
di gara che l’aggiudicazione definitiva avverrà a mezzo di apposita determina dirigenziale, che
sarà in ogni caso subordinata alla concessione definitiva del finanziamento da parte dei
competenti organi ministeriali, e che comunque l’Amministrazione Comunale si riserva ampia
facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa,
anche di non procedere all’assegnazione della gara, senza che per questo il partecipante possa
avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa od altro;
mm)di essere in possesso dell’abilitazione di cui alla legge 37/2008;
nn) dichiara di obbligarsi ad eseguire il servizio per tutta la durata della concessione;
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oo) dichiara di assumere la piena e incondizionata responsabilità nei riguardi della perfetta
esecuzione della concessione;
pp) dichiarazione che in caso di aggiudicazione della procedura di concessione è in grado di
curare, a proprie spese, la pratica per l’approvazione Regionale dell’impianto e le pratiche per
l’ammissione dell’Ente alle tariffe incentivanti corrisposte dal GSE e per la vendita dell’energia
in eccedenza al gestore della rete;
5. dichiarazione delle imprese concorrenti con la quale si attesta, a pena l’esclusione dalla gara, di
possedere, ai sensi dell’articolo 98, comma 1, del D.P.R. 554/1999, i seguenti requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi:
a) Di essere operative da almeno 5 anni;
b) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione
del bando non inferiore a 2 milioni;
c) Capitale sociale interamente versato non inferiore al 20 % del valore dell’intervento;
d) Patrimonio netto (capitale sociale versato più riserve) non inferiore all’ 80% del valore
dell’intervento;
e) Deve avere capitalizzato, nel corso dell'ultimo esercizio come risulta dal bilancio approvato,
costi per R&S nel settore della produzione di energia e del risparmio energetico pari ad almeno
il 5% del fatturato consuntivato in tale esercizio;
f) Aver realizzato (oggi funzionante) nell’ultimo biennio in qualità di EPC per lo meno un
impianto della potenza non inferiore a 150 K;
Inoltre l’amministrazione appaltante terrà conto ed applicherà le seguenti ulteriori
disposizioni di partecipazione previste dall’art. 98, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 554/1999:
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o
da un consorzio, tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle
mandanti e dalle consorziate nella misura prevista dall’articolo 95 del D.P.R. 554/1999.
6.
dichiarazione delle imprese concorrenti con la quale si attesta, a pena l’esclusione dalla
gara, di possedere, ai sensi dell’artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ed ii., i seguenti requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la fornitura dei veicoli di cui al sistema di mobilità
sostenibile:
• Fatturato globale d’impresa relativo alle forniture oggetto della gara realizzato negli ultimi tre
esercizi di importo almeno pari ad € 336.009,90;
• Presentazione dell'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse;
se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate
da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
forniture prestate a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o,
in mancanza, dallo stesso concorrente;
7.
Attestazione di avvenuto sopralluogo sul posto dove devono eseguirsi i lavori rilasciata
dal servizio tecnico comunale. Il suddetto sopralluogo va prenotato telefonicamente al tel.
0813332930-2943 e può essere effettuato dal Legale Rappresentante, dal Direttore Tecnico o da
persona da loro delegata. Tale attestazione va inserita nei documenti di gara (plico A)a pena di
esclusione dalla stessa.
(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
a.
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio
o GEIE;
8. Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., pari al 2 %
dell’importo complessivo da prestarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o
polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 385/93, conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n. 123/04, ed avente validità di
180 giorni dalla data della presentazione dell’offerta. Essa deve prevedere la espressa rinuncia al
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beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui
all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché la operatività della medesima garanzia entro
quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante e contenere l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., in favore della stazione appaltante valida fino alla fine dei lavori.
9.
Attestazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione di cui all’art. 2 della
deliberazione del 15.02.2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, pari a: €.40,00 CODICE CIG 251642291E
Il pagamento della contribuzione potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
a) online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express,
collegandosi al sito internet http://riscossione.avlp.it e seguendo le istruzioni disponibili
sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante dovrà allegare la ricevuta
di pagamento stampata dalla lista dei pagamenti effettuati, (Avviso del 31.03.2010 –
Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010);
b) 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. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all’offerta, (Avviso del 31.03.2010 – Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai
sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici
e privati in vigore dal 1 maggio 2010);
10.

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello stato di appartenenza, con la quale ognuno dei soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1,
lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06, assumendosene la piena responsabilità:
a. dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b), c) e
m-ter) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
b. dichiara che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione;
oppure
di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:
.................................................................................................................................................
c. dichiara che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n.
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
d. 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;
e. dichiara 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.
La dichiarazione di cui al punto 4) deve essere sottoscritta 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.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 8, 9, 10, a pena di
esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
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11.
Avvalimento - Qualora il concorrente, singolo, consorziato, riunito o da riunirsi, intenda
avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell’attestazione di qualificazione
SOA di un’impresa ausiliaria, dovrà presentare nella Busta “A – Documentazione Amministrativa”,
a pena di esclusione, oltre a quanto indicato nei precedenti punti la seguente documentazione:
a) dichiarazione 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 di cui all’articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest’ultima dei requisiti di cui all’articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
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’articolo 34 né si trova in situazione
di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla
gara;
f) originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di cui sopra ed a mettere a disposizione le
corrispondenti risorse necessarie per l’esecuzione dei lavori per tutta la durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’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, da
quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii;
h) Attestazione di qualificazione SOA in relazione al requisito carente al concorrente ed
oggetto di avvalimento;

Nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, a pena di esclusione, non dovrà
comparire alcun riferimento che possa ricondurre all’importo offerto o a qualsiasi altro
valore economico.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA:
Nella busta “B – Offerta Tecnica”, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1. Relazione descrittiva della qualità dei materiali e delle eventuali soluzioni migliorative
proposte; in tale elaborato dovranno essere riportati le caratteristiche tecnico-qualitative ed
innovative dei materiali che si andranno ad adoperare per l’installazione degli impianti
fotovoltaici e dovranno, inoltre, essere allegate le schede tecniche degli stessi dove sarà
possibile riscontrare tali caratteristiche. In tale relazione è possibile inserire grafici ed immagini
al fine di rendere più esplicative le soluzioni proposte;
2. Relazione descrittiva sulle modalità realizzative, la qualità tecnica dei veicoli e materiali
da fornire ed eventuale proposta migliorativa per la realizzazione di un laboratorio
finalizzato all’attuazione del progetto pilota di cui all’oggetto, per la sperimentazione di un
sistema di mobilità interna al centro storico ad emissioni zero con utilizzo di n° 7 autoveicoli a
trazione elettrica e progettazione ed installazione di colonnine di alimentazione a servizio degli
stessi automezzi presso punti di snodo del Comune ai fini dell’utilizzo per servizi comunali e
per la gestione dell’ultimo miglio. In tale elaborato è possibile inserire grafici, immagini e
schede tecniche al fine di rendere più esplicative le soluzioni proposte;
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3. Relazione descrittiva sulla qualità dei materiali e delle eventuali soluzioni migliorative
proposte per realizzazione di un impianto di illuminazione sperimentale a basso consumo
energetico per la via S. Antonio Abate;
4. Bozza di convenzione, in tale elaborato dovranno essere specificate le caratteristiche del
servizio e della gestione oggetto dell’appalto, dovrà inoltre rispettare tutte le indicazioni ed
eventuali disposizioni dettate dal progetto esecutivo messo a base di gara, dovrà specificare i
poteri di controllo dell’Amministrazione Appaltante durante la fase di gestione e manutenzione
dell’intervento, specificare le azioni che la stessa Amministrazione potrà intraprendere in caso
di inadempienza del concessionario per tutte le fasi dell’intervento tra cui la realizzazione, la
gestione e la manutenzione dell’impianto, dovrà inoltre prevedere la nomina dei singoli soggetti
responsabili delle varie fasi attuative, quali: il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori, il responsabile tecnico che si occuperà della gestione e della manutenzione
dell’impianto oggetto della concessione. Ogni altro elemento ritenuto indispensabile e
necessario al fine di una corretta gestione e manutenzione dell’impianto oggetto della
concessione.
5. Computo metrico estimativo, con l’indicazione dei prezzi, redatto sulla base del prezzario
vigente nella Regione Campania e corrispondente all’importo di euro € 711.013,06, oltre oneri
per la sicurezza pari ad euro € 25.265,88 ed oltre IVA al 20%, con indicazione dei nuovi prezzi
proposti e con le proposte migliorative di cui ai precedenti punti. I nuovi prezzi proposti
dovranno essere corredati delle opportune analisi prezzi. Nel computo metrico, a pena di
esclusione, non dovrà comparire alcun riferimento che possa ricondurre all’importo
offerto, che invece dovrà essere riportato nella Busta C “Offerta economica”.
6. Eventuale certificazione ISO 14001.: la produzione di tale certificazione non è obbligatoria
ma il possesso e la produzione della stessa comporterà l’assegnazione di un maggior punteggio
per le imprese partecipanti.
Nella busta “B – Elaborati Tecnici”, a pena di esclusione, non dovrà comparire alcun
riferimento che possa ricondurre all’importo offerto.
L’Offerta Tecnica è vincolante per l’impresa partecipante e qualora la stessa diventi aggiudicataria i
contenuti della medesima offerta saranno parte integrante del contratto di appalto.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA:
La busta “C” - Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni
redatte in lingua italiana, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47, D.P.R. 445/2000:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente
l’indicazione del numero di mesi espresso in cifre ed in lettere ( a partire dall’entrata in esercizio di
tutti gli impianti fotovoltaici che saranno realizzati) – inferiore al numero di mesi indicato al punto
B per i quali la stazione appaltante cederà l’importo del conto energia a lei spettante.
2. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente
l’indicazione del ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, rispetto al contributo
pari ad € 241.434,71 finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare;
In caso di discordanza per entrambe le dichiarazioni si procederà all’aggiudicazione utilizzando i
valori più convenienti per la stazione appaltante.
Nel caso che i documenti su indicati siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante
del concorrente, va trasmessa la relativa procura.
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Pena l’esclusione dalla gara l’offerta economica e, in generale tutta la documentazione contenuta
nella busta “B”, dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana ovvero corredate da
traduzioni asseverate (certificate conformi dalla rappresentanza Diplomatica o Consolare, oppure da
dichiarazione giurata dell’autore attestante la conformità al documento originale, resa anche in
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
E. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara verifica che i plichi siano pervenuti nei termini prefissati dal bando di gara,
verifica che gli stessi siano integri e procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa. Alla conclusione del procedimento amministrativo la commissione si riunirà in
sedute riservate per la valutazione del contenuto dei plichi contenenti l’offerta tecnica assegnando i
punteggi come di seguito riportato. Successivamente alla conclusione della verifica della
documentazione dell’offerta tecnica, sarà comunicato alle imprese, con almeno cinque giorni di
anticipo, tramite fax, la data di apertura dei plichi contenenti le offerte economiche che avverrà in
seduta pubblica. Nella medesima seduta saranno resi noti i punteggi assegnati dalla commissione
esaminatrice alle imprese per l’offerta tecnica, secondo i criteri di seguito riportati, ai quali sarà
aggiunto il punteggio derivante dall’offerta economica e sarà designato l’aggiudicatario
provvisorio.
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 81 comma 1 e 83 del D.Lgs.163/2006 e.s.m.i.
La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi e sub elementi indicati
nelle seguenti tabelle.

Criteri di aggiudicazione

Ponderazione

W1. Misura dell’offerta economica.

10 su 100

W2. Misura (numero mesi) dell’offerta finanziaria

25 su 100

W3. Qualità del progetto tecnico dell’intero sistema integrato

40 su 100

W4 Qualità del progetto di gestione e manutenzione del
sistema

20 su 100

W5 Possesso delle certificazioni ISO 14001

5 su 100

TOTALE

100 su 100

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo
aggregativo-compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. 554/99, attraverso l’utilizzo della
seguente formula:
C(a) = ∑n [Wi * V(a)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
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V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i);
∑n = sommatoria.
I coefficienti V(a)i – troncati alla seconda cifra decimale (arrotondata per eccesso all’unità
superiore, qualora la terza cifra decimale fosse superiore o uguale a cinque, e per difetto qualora la
terza cifra decimale fosse inferiore a cinque) – sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura economica e finanziaria (W1 e
W2) ed in particolare l’offerta economica ed il numero di mesi di cessione del conto
energia, attraverso le seguenti formule:
V(a)1 = Ribasso percentuale/Ribasso percentuale massimo
V(a)2 = 1 – (Numero mesi cessione conto energia/180)
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura Qualitativa (V(a)3 e V(a)4)
attraverso la media dei coefficienti (espressi con una valutazione che va da 1- ottimo - a
0 – pessimo) attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari mediante
l’assegnazione dei giudizi di riferimento esplicitati nella TABELLA GIUDIZI DI
VALUTAZIONE E RELATIVI COEFFICIENTI riportata nel presente bando di
gara;
c) per quanto riguarda gli elementi di valutazione relativi al possesso delle certificazioni
ISO 14001 V(a)5, alle imprese in possesso di dette certificazioni verrà assegnato il
coefficiente pari a uno che sarà moltiplicato per il punteggio max previsto dal bando di
gara per il possesso delle stesse, mentre alle imprese sprovviste di tale certificazione verrà
assegnato un punteggio pari zero. Il mancato possesso di tale certificazione non
pregiudica la partecipazione alla gara in oggetto.
Il valore di confronto C(a) dell’offerta del concorrente (a) sarà calcolato con la seguente formula:
C(a) = [W1 * V(a)1] + [W2 * V(a)2] + [W3 * V(a)3] + [W4 * V(a)4] +
[W5 * V(a)5]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) ed è somma di:
W1*V(a)1 = punteggio attribuito al requisito 1 “Misura dell’offerta economica”: massimo
10 punti
W2*V(a)2 = punteggio attribuito al requisito 2 “Misura dell’offerta finanziaria”: massimo
25 punti
W3*V(a)3 = punteggio attribuito al requisito 3 “Qualità del progetto tecnico dell’intero
sistema integrato”: massimo 40 punti
W4*V(a)4

= punteggio attribuito al requisito 4 “Qualità del progetto di gestione e

manutenzione del sistema”: massimo 20 punti;
W5*V(a)5 = punteggio attribuito al requisito 5 “Possesso della certificazione ISO 14001”:
massimo 5 punti;
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SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PARAMETRO W3

SUB – ELEMENTI DI VALUTAZIONE PARAMETRO
W.3
QUALITA’ DEL PROGETTO
W.3a
W.3b
W.3c

Qualità dei materiali impiegati per la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico e relativa proposta migliorativa
Qualità dei mezzi forniti e relativa proposta migliorativa per la
realizzazione del sistema logistico di rifornimento dei mezzi
elettrici e del sistema di mobilità sostenibile
Qualità dei materiali impiegati per l’impianto di illuminazione
a risparmio energetico
TOTALE

PUNTEGGIO MAX

20
15
5
40

Relativamente ai criteri di assegnazione dei punteggi sopra indicati la commissione di gara
prenderà in considerazione i seguenti criteri motivazionali:
W3a: Verrà esaminata la proposta migliorativa presentata dalle imprese partecipanti, rispetto
al progetto esecutivo posto a base di gara dalla Stazione Appaltante nonché il piano
dettagliato degli interventi atti allo svolgimento della gestione e manutenzione
dell’impianto da realizzare, finalizzato all’espletamento del servizio. Premettendo che le
imprese dovranno in ogni caso garantire l’utilizzo di materiali di buona qualità per
l’esecuzione dell’opera in relazione alle esigenze dell’amministrazione appaltante, la
commissione valuterà e terrà in considerazione l’impiego di nuove tecnologie e
l’impiego di materiali di qualità superiore nonché le certificazioni e le schede tecniche
dei materiali che si intende utilizzare;
W3b: Verranno valutati gli elaborati presentati dalle imprese dai quali si dovrà evincere
l’organizzazione logistica dei punti di rifornimento e la loro funzionalità con l’attuazione
di un sistema di mobilità sostenibile. Premettendo che le imprese dovranno in ogni caso
garantire l’utilizzo di materiali di buona qualità per l’esecuzione dell’opera in relazione
alle esigenze dell’amministrazione appaltante, la commissione valuterà e terrà in
considerazione l’impiego di nuove tecnologie e l’impiego di materiali di qualità
superiore nonché le certificazioni e le schede tecniche dei materiali che si intende
utilizzare;
W3c: Verranno valutate le modalità di attuazione del sistema di risparmio da pubblica
illuminazione in modo da evidenziare la sussistenza di effettivi vantaggi da parte
dell’amministrazione aggiudicante. Premettendo che le imprese dovranno in ogni caso
garantire l’utilizzo di materiali di buona qualità per l’esecuzione dell’opera in relazione
alle esigenze dell’amministrazione appaltante, la commissione valuterà e terrà in
considerazione l’impiego di nuove tecnologie e l’impiego di materiali di qualità
superiore nonché le certificazioni e le schede tecniche dei materiali che si intende
utilizzare;

SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PARAMETRO W4
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W.4a
W.4b

SUB – ELEMENTI DI VALUTAZIONE PARAMETRO
W.4
QUALITA’ DELLA PROPOSTA DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEL SISTEMA
Proposta di realizzazione del sistema di acquisizione dei dati e
delle analisi delle prestazioni degli impianti fotovoltaici e
relativa gestione
Piani di manutenzione
TOTALE

PUNTEGGIO MAX

10
10
20

Relativamente ai criteri di assegnazione dei punteggi sopra indicati la commissione di gara prenderà
in considerazione i seguenti criteri motivazionali:
W4a:Verranno esaminati gli elaborati del progetto software ed hardware di rilevazione, analisi
dei dati e gestione del sistema integrato di produzione dell’energia
W4b: Verranno valutati gli elaborati presentati dalle imprese dai quali si dovrà evincere il
piano dettagliato degli interventi atti allo svolgimento della manutenzione degli impianti
da realizzare.

SPECIFICA SUGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PARAMETRO W5
Relativamente ai criteri di assegnazione dei punteggi sopra indicati la commissione di gara
prenderà in considerazione i seguenti criteri motivazionali:

W.5 Alla ditta in possesso di tale certificazione verrà assegnato il massimo dei punti previsti,
alle imprese che ne sono sprovviste invece verranno assegnati zero punti;
Risulterà aggiudicataria l’impresa che conseguirà il miglior punteggio complessivo, quale risultante
dalla sommatoria dei punteggi relativi per la parte economica e per la qualità dei servizi offerti.
La gara sarà dichiarata aperta da una apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lvo
n. 163/2006 e ss.mm.ii. dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, sarà composta da un numero dispari di componenti in numero
massimo di cinque ed esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga ritenuta valida una sola offerta.
Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogare la data di svolgimento senza che i concorrenti possano accampare pretesa alcuna.
L’offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte da
predetti soggetti abilitati a rappresentare la società, pena l’esclusione dalla gara.
Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sarà valutata la congruità delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare.
L’apertura del plico “A – Documentazione Amministrativa” relativo alla documentazione
amministrativa avverrà in seduta pubblica presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Forio, sito in
Via Marina n.9, 80075 Forio (NA), in data 01/07/2011 alle ore 11.00. All’apertura del suddetto
plico “A – Documentazione Amministrativa” potranno assistere i Legali Rappresentanti delle
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Imprese partecipanti, i Direttori Tecnici e/o persone da loro delegate mediante esibizione di delega
scritta.
L’apertura dei Plichi “B – Offerta Tecnica”, avverrà in seduta riservata nella quale la commissione
assegnerà i punteggi in base ai criteri di valutazione sopra specificati.
L’Apertura dei Plichi “C – Offerta Economica” sarà comunicato tramite fax alle imprese
partecipanti. All’apertura del suddetto plico “C – Offerta Economica” potranno assistere i Legali
Rappresentanti delle Imprese partecipanti, i Direttori Tecnici e/o persone da loro delegate mediante
esibizione di delega scritta.
Alla conclusione delle operazioni di gara verrà redatta una graduatoria nominando vincitore il
soggetto che risulterà primo. L’Ente appaltante procederà alla nomina del vincitore anche se sia
pervenuta una sola offerta.
Qualora in sede di realizzazione del progetto dovessero essere prescritte delle varianti, modifiche o
integrazioni, i relativi costi saranno determinati applicando i prezzi unitari previsti nel prezzario
vigente a disposizione dell’Amministrazione Concedente. I costi non desumibili dal suddetto
prezzario, saranno determinati con apposite analisi redatte secondo quanto previsto dall’art. 34,
comma 2, del D.P.R. n. 554/1999;
Infine, si specifica che, per qualsiasi disposizioni legislativa e regolamentare di cui fossero carenti il
bando di gara ed il presente disciplinare verranno applicate le norme e le disposizioni dettate dalle
seguenti leggi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,
Direttiva Europea 2004/17/CE;
Direttiva Europea 2004/18/CE;
Determina dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 14 gennaio 2009;
D.P.R. 554/1999 e ss.mm.ii.;
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii;
D.P.R. 34/2000 e ss.mm.ii.;
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
D.Lgs. n. 53 del 20.03.2010;
Ogni altra normativa e disposizione conforme a regolare il presente procedimento
Il Capo Settore
Dott. Vincenzo Rando

Il RUP
Geom. Quirino Caruso
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