
 

COMUNE DI CORRIDO 
PROVINCIA DI COMO 

 

SERVIZIO ASSOCIATO  
TRA I COMUNI DI CARLAZZO E CORRIDO 

SERVIZI AL PATRIMONIO 
 

via Val Rezzo 5  -  22010 CORRIDO (CO) 
TEL. 0344.61058   -   FAX 0344.62567 

p.i. 00665240131 

 

Prot. n. 1602 
Corrido, 09.09.2014 
 
 
        Spettabile Impresa 
 
 
 
 
INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA CONSUMATA DALLE SCUOLE E DAL MUNICIPIO 
 
 
N. CUP: F35F13000060009   Cod. CIG:   50280340EB 
  
 
STAZIONE APPALTANTE:  Comune di Corrido - via Val Rezzo, 5  

Tel. 0344.61058   -   Fax 0344.62567 
ufficiotecnico@comune.corrido.co.it  

 
 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: determina del Servizio Associato Servizi al Patrimonio n. 1 del 
09.09.2014 del Comune di Corrido. 
 
 
CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILIEGIATI ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 163/2006: 
indirizzo e-mail:  ufficiotecnico@comune.corrido.co.it 
Indirizzo pec:  comune.corrido@pec.regione.lombardia.it 
n. fax:    0344.62567 
Ai sensi dell’art. 79 comma 5 bis del D.Lgs n. 163/2006, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il 
procedimento di affidamento del presente bando verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica 
certificata che il concorrente dovrà indicare nella documentazione di gara o mediante fax o mediante la 
funzionalità della piattaforma “Comunicazioni della procedura”. 
 
 
PROCEDURA E CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 e 
dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che il Comune di Corrido 
può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
 
Ai sensi dell’articolo 37, comma 12, del D.Lgs n. 163/2006, l'operatore economico invitato individualmente ha 
la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. 
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 
comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 125 e dell’art. 77 del D.Lgs n. 163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni. 
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La Stazione Appaltante, Comune di Corrido, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet 
www.arca.regione.lombardia.it. 
 
Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
giorno 06 ottobre 2014 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente. 
 
 
BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Realizzazione di impianto fotovoltaico da posizionarsi sulla 
copertura dell’edificio comunale utilizzato a municipio e scuole. 
 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: via Val Rezzo, 5. 
 
 
IL CONTRATTO VERRA’ STIPULATO: parte a corpo e parte a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4 del 
D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per l’esecuzione di tutti i lavori compresi nell’appalto 
è fissato in giorni 45 naturali e consecutivi decorrenti  dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 63.134,00 comprensivo del costo della sicurezza non soggetto a 
ribasso pari a € 4.900,00. 
 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO: € 58.234,00 
 
Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 i lavori sono classificati nella categoria prevalente:  
OG9 - livello I - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
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PARTE PRIMA 
 

LA PROCEDURA TELEMATICA 
 
 
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 
comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
La Stazione Appaltante, Comune di Corrido, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet 
www.arca.regione.lombardia.it. 
Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
giorno 06 ottobre 2014 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente. 
 
La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal 
D.Lgs n. 163/2006 e dalla Legge Regionale Regione Lombardia n. 33/2007. 
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, 
Sintel. 
 
 
LA REGISTRAZIONE A SINTEL 
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire 
preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale della 
Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione 
“Registrazione” ed in seguito a qualificarsi per il Comune di Corrido. 
 
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di 
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la 
Registrazione a Sintel della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i 
soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Peraltro, l’operatore già registrato che intenda presentare 
offerta quale mandataria designata di un R.T.I. o Consorzio deve effettuare una nuova Registrazione (ad 
hoc) all’interno della quale vengono individuati gli operatori mandanti. 
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di 
Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per 
l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione 
con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta. 
L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche 
della procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale 
verrà identificato dal Sistema. 
L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) 
abilitato a presentare offerta. 
L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato e 
valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema 
all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, 
pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato. 
 
 
COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione provvisoria, avverranno, di 
regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato “Comunicazioni della 
procedura” assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le 
chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si 
impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di Sintel. 
Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all’indirizzo dichiarato dal 
concorrente al momento della registrazione: Sintel utilizza per le comunicazioni una casella di Posta 
Elettronica Certificata. Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio 
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recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi 
che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la 
ricezione di messaggi di PEC. 
In ogni caso, il Concorrente con la presentazione dell’offerta elegge quali domicili alternativi, tra loro non 
esclusivi, per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti: 
- l’apposita area “Comunicazioni della procedura” 
- la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione 
- la casella di posta elettronica dichiarata nell’offerta 
- il numero di fax 
- il proprio indirizzo di sede legale. 
 
Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei suddetti 
recapiti del fornitore, a scelta e discrezione del Comune di Corrido. 
Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti. 
Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle 
registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002. 
In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento 
eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i suddetti recapiti 
appartenenti all’impresa mandataria, rilasciando un’apposita dichiarazione. 
 
 
CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e 
ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere 
presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Corrido per mezzo della funzione “Comunicazioni 
della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle 12.00 del giorno 02 ottobre 
2014. 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura, attraverso la 
funzionalità “Comunicazioni della procedura”. 
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PARTE SECONDA 
 

REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI DI AMMISSIBILITA’  
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
 
All’appalto sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 
 
• in possesso di attestazione SOA, adeguata per categoria e classifica: 

OG9, Classifica I 
 
(N.B. si rammenta al riguardo che l’accertamento dell’analogia e la coerenza dei lavori eseguiti dal 
concorrente rispetto a quelli oggetto dell’appalto, e la loro riferibilità alla categoria SOA, va effettuata in 
conformità alla deliberazione dell’Autorità n. 165/2003). 

 
oppure 
 
• in possesso dei seguenti requisiti tecnico-economici previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010: 
 

a) importo dei lavori analoghi e/o coerenti eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di spedizione della lettera  non inferiore all’importo del contratto da stipulare. 
 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, 
contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Per le imprese individuali e 
per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il 
valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.  
Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta. L'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui all’art. 90, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010. 
 

c) adeguata attrezzatura tecnica 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A COMPROVA DEI REQUISITI TECNICO - ORGANIZZATIVI ED 
ECONOMICO - FINANZIARI DI AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
La stazione appaltante negozierà il contratto con l’impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose,  
previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente lettera. 
I documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice con allegata la 
relativa dichiarazione di conformità all’originale firmata dal legale rappresentante secondo quanto disposto 
dagli artt. 18 e 46 del D.P.R. n. 445/2000. 
A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76, D.P.R 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia”. 
 
A tal fine si precisa che:  
 
- le imprese in possesso di attestazione SOA, qualora aggiudicatarie, dovranno produrre certificato 

SOA adeguato per categoria e classifica; 
 
- le imprese non in possesso di attestazione SOA, qualora aggiudicatarie, dimostreranno il 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R.  n. 207/2010 con le seguenti modalità: 
 

a) L’esecuzione dei lavori effettuati presso committenti tenuti all’applicazione delle leggi sui lavori 
pubblici, è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori redatti in conformità allo schema di cui 
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all’allegato B del D.P.R. n. 207/2010 contenenti l’espressa dichiarazione della stazione appaltante 
che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. Per l’esecuzione dei lavori effettuati 
presso committenti che non siano tenuti all’applicazione delle leggi sui lavori pubblici, gli stessi sono 
documentabili  ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 207/2010. 
 

b) Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato: 
- per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 

740 , 750 o Modello Unico, con la prova dell’avvenuta presentazione. In particolare, il costo 
complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel 
prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai 
fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo 
complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da 
documentazione INPS che ne attesti l’importo. 

- per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali 
riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In 
particolare il costo in questione risulta dalla voce “costi per il personale” del conto economico 
redatto ai sensi di legge.  

 
- L’idonea attrezzatura tecnica è comprovata con estratto dal libro dei beni ammortizzabili, ovvero 

con contratti di noleggio o con contratti di locazione finanziaria. 
 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E 
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (art. 37 del D.Lgs n. 163/2006) 
Sono ammesse a presentare offerte i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e i Consorzi ordinari di 
concorrenti ex art. 2602 del codice civile, ai sensi dell’art. 34 lett d) ed e) del D.Lgs n. 163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni. 
Ai sensi del comma 6 dell’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero 
alle categorie scorporate possono essere assunti anche da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, ai 
sensi del comma 1 del medesimo articolo (associazioni di tipo misto). 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, è 
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, è consentita la presentazione di offerte da parte dei 
raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. anche se 
non ancora costituiti. In questo caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei, o i consorzi ordinari di concorrenti, e contenere l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
 
REQUISITI DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI DI TIPO ORIZZONTALE 
Per i Raggruppamenti temporanei di concorrenti e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), del 
D.Lgs n. 163/2006, di tipo orizzontale i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel 
bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata 
nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle 
altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
Se l’impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti 
sopraindicati possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli 
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo 
complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno 
pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
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Le imprese riunite in A.T.I. devono dichiarare la propria quota di partecipazione e sono tenute ad eseguire i 
lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
Il mandato conferito all’impresa mandataria dalle altre imprese raggruppate deve risultare da scrittura privata 
autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il 
mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della 
stazione appaltante. 
 
 
REQUISITI DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI DI TIPO VERTICALE 
Per i Raggruppamenti temporanei di concorrenti e per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettere d) e) del 
D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate 
ciascuna mandante possiede requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e 
nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da 
Imprese mandanti sono posseduti dall’Impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria 
prevalente. 
Se l’impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti 
sopraindicati possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli 
richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo 
complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno 
pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
Il mandato conferito all’impresa mandataria dalla altre imprese raggruppate deve risultare da scrittura privata 
autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il 
mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della 
stazione appaltante. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI CONSORZI STABILI (ex art. 36 del D.Lgs n. 163/2006), E DEI 
CONSORZI (art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006) 
Ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, i consorzi stabili 
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 che i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice 
penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. In caso di applicazione dell’art. 122 comma 
9 è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice di procedura penale. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio partecipa; 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 
violazione di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 
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PARTE TERZA 
 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di 
Corrido attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 06 ottobre 2014 pena la 
nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa 
non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore 
potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione 
della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. 
 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata 
di SINTEL, che consentono di predisporre: 
- una busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (PLICO A); 
- una busta telematica contenente l’OFFERTA ECONOMICA (PLICO B). 
 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 
dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su 
SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. 
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della 
documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i 
passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta, SINTEL darà comunicazione al fornitore del 
corretto invio dell’offerta. 
SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione 
dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie 
per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare l’Help Desk al 
numero verde 800.116.738. 
 
 
CONTENUTO DEL PLICO A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione 
“Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it Nell’apposito campo “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” presente 
sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione 
amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software 
di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato 
digitalmente: 
 
1) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (art. 75 D.Lgs n. 163/2006) consistente in: 

copia scansita e firmata digitalmente dal garante del documento attestante il versamento della cauzione 
provvisoria a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo dei lavori, commisurata in € 1.262,68. 
Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006, l'importo della garanzia, e del suo eventuale 
rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
L’importo della garanzia così determinato è commisurato in € 631,34. 



Realizzazione impianto fotovoltaico per la fornitura 
di energia consumata dalle scuole e dal municipio 

CUP: F35F13000060009 
CIG: 50280340EB 

 
 

 9 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la 
condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. 
 
La garanzia  potrà, a scelta dell’offerente essere presentata nei seguenti modi: 
- Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al 

corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende 
autorizzate a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice. In ogni caso la cauzione 
del 2% dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un fidejussore verso 
l’impresa concorrente - d’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario - A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

 
- Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa rilasciata da impresa d’assicurazione 

debitamente autorizzata all’esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull’esercizio delle 
Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 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. 

 
- Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D. 12.3.1936 

n. 375 e successive modificazioni. 
 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed altresì la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del Codice Civile, e dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. 
 
Importante! 
Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere la cauzione con firma digitale dell’emettitore 
stesso, è consentito consegnare a mano o far pervenire tramite posta la cauzione in formato 
cartaceo in originale, con le firme autografe del garante del Concorrente, al protocollo del 
COMUNE di CORRIDO entro e tassativamente non oltre le ore 12.00 del giorno 06 ottobre 2014, 
nelle seguenti modalità: in busta chiusa con scritto all’esterno i dati del mittente, nome 
azienda/ATI/Consorzio offerente, indirizzo, tel., fax e l’oggetto: “Procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico per la fornitura di energia 
consumata dalle scuole e dal municipio - copia in originale del documento amministrativo: 
GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA”. 
 
La fidejussione / polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal D. M. 123/04, e 
nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere 
intestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento 
Temporaneo, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA. 
Il soggetto concorrente è, comunque abilitato a presentare la scheda tecnica SCHEDA TIPO 1.1 
SCHEDA TECNICA  1.1 di cui al D.M. 123/04  - compilata in ogni sua parte pena esclusione. 
La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per  il soggetto  aggiudicatario e per il 
secondo classificato - al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante del 
provvedimento di aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall’aggiudicazione. 
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il 
termine di validità della garanzia. 
 
 

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 38, 46 E 47, D.P.R. 
445/2000 
La Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47, D.P.R. 445/2000 è resa e 
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa. 
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Ai sensi dell’art. 47 citato, comma 2, la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può 
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 
conoscenza. 
La dichiarazione dovrà essere redatta in lingua italiana compilando lo schema “ALLEGATO A” al 
presente bando, sottoscritta digitalmente. 
In caso di raggruppamento d’imprese non ancora costituite lo schema d’autocertificazione della 
documentazione principale necessaria per l’ammissione alla gara “ALLEGATO A”, dovrà essere redatto 
e sottoscritto digitalmente da ogni singola impresa. 
 
NB: Si sottolinea che la dichiarazione sulla moralità professionale dovrà essere specificamente 
resa e sottoscritta dal soggetto interessato così come definito all’art. 38, comma 1, lett. b), 
secondo il MODELLO ALLEGATO A al presente Bando. 
Tale dichiarazione dovrà essere resa in forma completa e veritiera ed a prescindere dalle 
semplici risultanze del casellario giudiziale ostensibile al pubblico. 
In caso di dichiarazione falsa il concorrente verrà, quindi, escluso senza che la stazione 
appaltante sia tenuta a verificare se il dichiarante fosse o meno in buona fede. 
 
 

3) EVENTUALE DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 
DELL’IMPRESA AUSILIARIA, INERENTI L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO, previste dall’art. 49, 
comma 2, p.to 1 e lett. da a) a g), del D.Lgs n. 163/2006 e dall’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, 
da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
 
4) MEDIANTE L’APPOSITO MENU A TENDINA PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE, IL 

CONCORRENTE DOVRÀ FORNIRE: 
 Dichiarazione di accettazione termini e condizioni del Capitolato speciale. 
Queste dichiarazioni verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisiranno pieno 
valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato 
.pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”.  
Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso. 

 
 
CONTENUTO PLICO B - OFFERTA ECONOMICA 
Nell’apposito campo “OFFERTA ECONOMICA” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di 
esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica. L’offerta dovrà consistere in unico sconto (lo stesso 
indicato nell’allegato B sottodescritto) a percentuale al netto del costo del personale e degli oneri della 
sicurezza. 
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “.pdf” che 
dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante o dal procuratore autorizzato. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file .pdf generato 
automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante 
invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o del consorzio. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta 
economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o 
speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate. 
 
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo “Plico B_Offerta 
Economica” il seguente documento, debitamente compilato e firmato digitalmente: 
- scansione firmata digitalmente del “Modello di offerta economica” (redatta in conformità all’Allegato B 
della presente lettera d’invito) titolato in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritto dal legale 
rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso 
percentuale (in cifre e lettere) da applicare all’importo a base di gara. 
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Tale modello di cui alla precedente deve essere sottoscritto: 
- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo 
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, 

Consorzio o Geie non ancora costituto 
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, 

Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, 
va trasmessa la relativa procura. 
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PARTE QUARTA 
 

CAUSE GENERALI E PARTICOLARI DI ESCLUSIONE - AVVERTENZE 
 
 
Cause di esclusione relative ai requisiti di ordine generale 
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, oltre che ai sensi dell’art. 
14 del D.Lgs n. 81/2008 (G.U. n. 101 del 30.04.2008), saranno esclusi dalla gara e non potranno stipulare i 
relativi contratti i soggetti: 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se 
si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si 
tratta di altro tipo di società; 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci  o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il 
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, 
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

j) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68; 

k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008; 
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l) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 
all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 

m) di cui alla precedente lettera b) che,  pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della Legge n. 689/ 1981. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio; 

n) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

 
 
Costituiscono inoltre cause di esclusione dalla gara: 
 

1. l’essersi avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge 266/2002  fino alla conclusione 
del periodo di emersione. 

2. aver presentato l’offerta che non sia corredata della garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dei 
lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza), commisurata a € 1.262,68. E’ altresì motivo d’esclusione 
dalla gara, la presentazione della garanzia pari al 2% che non preveda 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 operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante,  che non abbia validità pari ad almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta o che non sia accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fideiussore 
d’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 
75, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006. 

3. il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro 
soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle 
clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici 
raggruppati o consorziati. 

4. l’aver presentato da parte dei raggruppamenti temporanei e consorzi non costituiti offerte che non 
contengano l’impegno che, in caso d’aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata e qualificata come mandataria, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

5. l’aver presentato da parte dei raggruppamenti e consorzi non costituiti la garanzia  a corredo dell’offerta 
che non risulti intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. 

6. l’aver presentato l’offerta o altra documentazione integrativa trascorso il termine fissato nel bando per la 
presentazione dell’offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o documentazione precedente. 

7. l’aver presentato l’offerta in maniera difforme rispetto alle prescrizioni contenute nel presente bando a 
garanzia della provenienza, autenticità, integrità e segretezza dell’offerta e, pertanto, l’offerta stessa, a 
pena di esclusione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa o, 
in caso di RTI da parte di tutti i rappresentanti legali delle imprese facenti parte dello stesso. 

 
Verranno, altresì, escluse, a garanzia della certezza del contenuto dell’offerta: 
- le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato; 
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- non sarà ammessa alla gara l’offerta MANCANTE DI UNA SOLA DELLE DICHIARAZIONI  RICHIESTE 
DAL PRESENTE BANDO DI GARA. 

 
Verranno inoltre escluse gli operatori economici che: 
* SOGGETTI agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, 
NON abbiano dichiarato ciò nell’ “ALLEGATO A” e/o non risultino aver ottemperato alle norme per il diritto al 
lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della citata Legge e Circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavori e della 
Previdenza Sociale Direzione Generale per l’impiego. 
* NON soggetti agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, NON abbiano dichiarato nell’ 
“ALLEGATO A” che le imprese medesime sono escluse dall’osservanza delle norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili, in quanto imprese con meno di 15 dipendenti; 
* NON soggette agli obblighi introdotti dalla Legge 68/99 e RIENTRANTI NELLA FASCIA OCCUPAZIONALE 
TRA 15 E 35 DIPENDENTI che non abbiano effettuano nuove assunzioni a partire dal 18 gennaio 2000 – 
NON abbiano dichiarato nell’ “ALLEGATO A” che le imprese medesime sono in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 
 
Sono ammessi ad assistere all’apertura dei plichi contenenti le offerte i legali rappresentanti delle 
imprese concorrenti o proprio delegato ai sensi di legge. 
 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE OCCORSA DURANTE LA FASE DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA (PLICO A): 
a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico B telematico, le offerte pervenute dopo il 

termine perentorio di cui alla Parte Terza punto 1 della presente lettera di invito, indipendentemente 
dall’entità del ritardo; 

b) sono escluse dopo l’apertura del plico telematico senza che si proceda all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica, le offerte: 
b.1)  carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o più d'una delle 

certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute in altro plico telematico; 
b.2)  con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non 

pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze 
o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

b.3) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura 
sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a quanto 
prescritto; 

b.4) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto 
consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione del contratto; 

b.5) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad 
altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una 
delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli 
operatori economici raggruppati o consorziati; 

b.6) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto 
autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; 
salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 
approvato con D.M. n. 123/2004; 

b.7) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non 
abbia prodotto l’atto di impegno di cui all’articolo 37, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006; 

b.8) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non 
abbia dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico 
raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli 
operatori economici ai quali sono affidati; 

b.9) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, non abbia 
indicato il consorziato per il quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una della cause 
di esclusione di cui alla presente lettera b); 

b.10) il cui concorrente, costituito da un consorzio stabile, non abbia indicato i propri consorziati, oppure 
che abbia indicato uno o più consorziati candidati all’esecuzione e tali consorziati incorrano in una 
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della cause di esclusione di cui alla presente lettera b), oppure che sia costituito o partecipi in 
violazione dell’articolo 36, commi 1 e 5, del D.Lgs n. 163/2006. 

 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE OCCORSA DURANTE LA FASE DI APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA 
CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA (PLICO B) 
c) Sono escluse, dopo l’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica, le offerte: 

c.1) che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso o in aumento; 
c.2)  le offerte con sottoscrizione NON DIGITALE da parte del concorrente; 
c.3) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 

integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della 
Stazione appaltante; 

c.4) sono escluse , dopo l’apertura della busta telematica contente l’offerta economica le offerte 
corredate, nel campo “Plico B-Offerta Economica” da un “Modello di offerta economica” 
(Allegato B) non adeguatamente compilato e sottoscritto. 
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PARTE QUINTA 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni, con le seguenti precisazioni: 
- la stazione appaltante si riserva la facoltà ex. art. 86, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006 di valutare la 

congruità delle offerte presentate quando, sulla base di elementi specifici, le offerte medesime appaiono 
anormalmente basse. 

Ai sensi dell’art. 86 comma 3 bis la Stazione Appaltante valuterà che il valore economico dell’offerta sia 
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza sulla base delle tabelle 
predisposte dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti dalla 
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia 
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza 
di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del 
settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 
Qualora ricorra il caso dell’art. 86, comma 3, si utilizzeranno i criteri di verifica ed i relativi procedimenti 
previsti dagli artt. 87 e 88 D.Lgs. n. 163/2006. 
La stazione appaltante escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulterà, nel suo 
complesso, inaffidabile. La stazione appaltante sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la stessa 
appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procederà nella stessa maniera progressivamente nei 
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida. 
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 
 
 
FASE INIZIALE DI AMMISSIONE ALLA GARA 
La Commissione di gara, il giorno 07 ottobre 2014 dalle ore 9.00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale 
dell’edificio Municipale sito in via Val Rezzo n. 5, in seduta aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti 
o delegati muniti da atto legale di delega: 
- verifica la correttezza formale dei plichi telematici e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 

dispone l’esclusione; 
- dopo l’apertura dei plichi telematici non esclusi, la correttezza formale in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 
- il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede 

inoltre a verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della 
garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare: 

- che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con 
commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 

- che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane di cui  
all’articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 163/2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in tal caso, ad escludere dalla gara sia il consorzio che il 
consorziato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, dello stesso D.Lgs n. 163/2006; 

- che i consorzi stabili di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 163/2006, e uno o più d’uno 
dei loro consorziati, abbiano presentato offerta autonomamente o in qualsiasi altra forma e, in tal caso, 
ad escludere dalla gara sia il consorzio che i consorziati, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, dello stesso 
D.Lgs n. 163/2006; 

- che gli operatori economici raggruppati o consorziati, non abbiano presentato offerta in altra forma, 
singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara; 

- il soggetto che presiede la commissione di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi 
e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; 
quindi procede direttamente all’apertura delle offerte. 
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APERTURA DELLE OFFERTE 
La Commissione di Gara procede: 
- all’apertura di ciascuna busta dell’offerta presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e provvede a 

verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 
dispone l’esclusione; 

- alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente; 
- a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; 
- a disporre, a seguire oppure in data e ora differite, in seduta riservata, la verifica di congruità delle offerte 

anormalmente basse, ai sensi degli articoli 87 e 88 del D.Lgs n. 163/2006. 
 
 
VERBALE DI GARA 
Tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del D.Lgs n. 163/2006. 
Sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni. 
I soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati 
di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata 
in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni. 
Il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note 
scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara. 
Il soggetto che presiede la Commissione di gara cura altresì l’annotazione a verbale del procedimento di 
verifica delle offerte, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento, qualora 
svolto in tempi diversi o con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara. 
 
 
AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata: 
- all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di 

contrasto alla criminalità organizzata (antimafia); 
- all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006, 

relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) di cui all’articolo 90, comma 9, lettera b), D.Lgs n. 81/2008 e all’allegato XVII, punto 
1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché all'articolo 2 del D.L. n. 210/ 2002, convertito dalla 
Legge n. 266/2002; 

- all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione 
appaltante; 

L’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006, con 
l’approvazione del verbale di gara. 
Ai sensi dell’articolo 11, commi 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. 
 
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 la Stazione appaltante può: 
- 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’articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000, escludendo 
l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati; 

- può 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. 
 
 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI 
DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in 
assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:  
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- 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; 

- sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010; 
- costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs n. 

163/2006; 
- munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006, di un’assicurazione contro i rischi 

dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai 
danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto; 

- 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 dell'articolo 90, comma 9, 
lettera b), del D.Lgs n. 81/2008; 

- presentare un proprio piano operativo di sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), 
del D.Lgs n. 163/2006, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs n. 81/2008 e del punto 3.2 
dell’allegato XV al predetto decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad 
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni; 

- se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, 
deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di 
godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, 
delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei 
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie 
nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, 
n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della Legge n. 55/990; in caso di consorzio la 
dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro. 

 
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 e la stessa provvede ad incamerare la cauzione 
provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova 
aggiudicazione. 
 
 



Realizzazione impianto fotovoltaico per la fornitura 
di energia consumata dalle scuole e dal municipio 

CUP: F35F13000060009 
CIG: 50280340EB 

 
 

 19 

PARTE SESTA 
 

INFORMAZIONI 
 
 
ELABORATI TECNICI 
Gli elaborati tecnici sono allegati alla lettera di invito, ulteriori documenti tecnici e copia del Capitolato 
Speciale d’Appalto sono visibili e ritirabili presso l’Ufficio Tecnico nei giorni: martedì e giovedì dalle ore 10.00 
alle ore 12.00. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE 
L’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del 
ribasso d’asta raggiunga un importo non inferiore al 25% dell’importo contrattuale. 
Nelle more di approvazione di perizie suppletive, l’ultimo stato di avanzamento dei lavori della perizia 
principale può essere d’importo anche inferiore e pari a quanto eseguito e anche in caso di sospensione 
lavori disposta dal committente. 
 
 
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 
L’impresa, ai sensi dell’art. 63-ter della Legge 98/2013, avrà diritto entro quindici giorni dalla data di effettivo 
inizio dei lavori, di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. 
Nell’anticipazione del prezzo si applicano l’art. 124, commi 1 e 2, e l’art. 140, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 
207/2010.  
 
 
PROGETTISTA e DIRETTORE DEI LAVORI:  
  Canclini ing. Mario 
  via per Castello, 2 - 23030 Teglio (SO) 
  Tel.   0342.070026 Fax   1786072127 
  E-mail kankly@msn.com 
 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO SERVIZI AL PATRIMONIO:  
  Radici geom. Sergio - Comune di Corrido 
  Tel.   0344.70123 int. 6 Fax   0344.71009 
  E-mail ufficiotecnico@comune.corrido.co.it 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 
SERVIZI AL PATRIMONIO 

F.to Radici geom. Sergio 
 
 
Allegati: 
 
- ALLEGATO A - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ 

 
- ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA 

 
- ALLEGATO C - TAV 01 : STATO DI FATTO 
 
- ALLEGATO D - TAV 02 : STATO DI PROGETTO 
 
- ALLEGATO E - TAV 03 : SCHEMI ELETTRICI 
 
- ALLEGATO F - COMPUTO, ELENCO PREZZI, QUADRO ECONOMICO 


