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DIREZIONE REGIONALE INPS - ABRUZZO 
 

Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio 
Via dei Giardini n°2 – 67100 L’Aquila - Telefono 0862.4361 – fax 0862.436.780 

 

PROGRAMMA FOTOVOLTAICO INPS ABRUZZO 2006 
 

BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO  
PROCEDURA APERTA PER L’ATTUAZIONE  DEL  

“PROGRAMMA FOTOVOLTAICO INPS ABRUZZO 2006” 
 
1. STAZIONE APPALTANTE:  

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO – VIA DEI GIARDINI n. 2 – cap 67100 L’AQUILA (AQ) 
TELEFONO +39 0862.4361 - TELEFAX +39 0862.436.780  
SITO WEB http://www.inps.it 
INDIRIZZO EMAIL michele.giannitto@inps.it  

 
2. PROCEDURA DI GARA: 

procedura aperta (pubblico incanto) ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs 12/4/2006 n. 163, 
indetta con determinazioni del Direttore Regionale per l’Abruzzo – nn. 124, 125, 126 e 127 del 
09/05/2007. 

 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA 

E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
3.1 luoghi di esecuzione:  

LOTTO 1: L’Aquila - Direzione regionale, stabile in via dei Giardini,2; 
 
LOTTO 2: Avezzano - Direzione subprovinciale, stabile in via Cavalieri di Vittorio Veneto; 
 
LOTTO 3: Chieti - Direzione provinciale, stabile in via Domenico Spezioli, 12; 

 
LOTTO 4: Pescara - Direzione provinciale, stabile in via Paolucci, 35; 
 
LOTTO 5: Sulmona - Direzione subprovinciale , stabile in via Gennaro Sardi, 23.  
 
LOTTO 6: Teramo - Direzione provinciale, stabile in via Oberdan, 30; 
 
LOTTO 7: L’Aquila - Direzione provinciale, stabile in via L.Rendina 28; 
 

3.2 descrizione: Realizzazione di “ N° 7 impianti per la generazione di energia elettrica con 
sistemi fotovoltaici connessi alla rete (grid-connected) e successiva manutenzione 
biennale, presso gli stabili strumentali INPS della regione Abruzzo”; 

 
3.3 importo complessivo dell’appalto: 

LOTTO 1 (AQ Reg(le) :  € 161.490,00 (euro centosessantunoquattrocentonovanta//zero).    
comprensivi degli oneri per la sicurezza e degli oneri per la progettazione esecutiva; categoria 
prevalente OG 9 : classifica I, di cui; 

- Importo lavori sottoposti a ribasso d’asta: € 149.186,00 (euro centoquarantanovemila  
      centoottantasei//zero); 
- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso : € 4.614,00 ( euro   
      quattromilaseicentoquattordici//zero)  

      -    Oneri per la progettazione esecutiva e per la certificazione dell’impianto, non soggetti a    
           ribasso : € 7.690,00 ( euro  settemilaseicentonovanta//zero) . 
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LOTTO 2 (Avezzano) :  € 319.106,00 (euro trecentodiciannovemilacentosei//zero),    
comprensivi degli oneri per la sicurezza e degli oneri per la progettazione esecutiva; categoria 
prevalente OG 9 : classifica II, di cui; 

- Importo lavori sottoposti a ribasso d’asta: € 294.794,00 (euro Duecentonovanta  
      quattro mila settecentonovantaquattro//zero); 
- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso : € 9.117,00 ( euro   
      novemilacentodiciasette//zero) 
- Oneri per la progettazione esecutiva e per la certificazione dell’impianto, non soggetti a  
      ribasso : € 15.195,00 ( euro quindicimilacentonovantacinque//zero) .  
 

LOTTO 3 (Chieti) :  € 319.106,00 (euro trecentodiciannovemilacentosei//zero),    
comprensivi degli oneri per la sicurezza e degli oneri per la progettazione esecutiva; categoria 
prevalente OG 9 : classifica II, di cui; 

- Importo lavori sottoposti a ribasso d’asta: € 294.794,00 (euro Duecentonovanta  
      quattro mila settecentonovantaquattro//zero); 
- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso : € 9.117,00 ( euro   
      novemilacentodiciasette//zero)  
- Oneri per la progettazione esecutiva e per la certificazione dell’impianto, non soggetti a  
      ribasso : € 15.195,00 ( euro  quindicimilacentonovantacinque//zero) . 

 
LOTTO 4 (Pescara) :  € 233.164,00 (euro duecentotrentatremilacentosessantaquattro//  
                                    //zero),    
comprensivi degli oneri per la sicurezza e degli oneri per la progettazione esecutiva; categoria 
prevalente OG 9 : classifica I, di cui; 

- Importo lavori sottoposti a ribasso d’asta: € 215.400,00 (euro Duecentoquindicimila  
      quattrocento//trenta); 
- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso : € 6.661,00 ( euro   
      seimilaseicentosessantuno//zero)  
- Oneri per la progettazione esecutiva e per la certificazione dell’impianto, non soggetti a   
      ribasso : € 11.103,00 ( euro undicimilacentotre//zero) . 
 

LOTTO 5 (Sulmona) :  € 318.776,00 (euro trecentodiciannovemilacentosei//zero),    
comprensivi degli oneri per la sicurezza e degli oneri per la progettazione esecutiva; categoria 
prevalente OG 9 : classifica II, di cui; 

                   -   Importo lavori sottoposti a ribasso d’asta: € 294.490,00 (euro Duecentonovantaquattro  
            milaquattrocentonovanta//zero); 

- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso : € 9.107,00 ( euro   
      novemilacentosette//zero)  
- Oneri per la progettazione esecutiva, e per la certificazione dell’impianto non soggetti a   
      ribasso : € 15.179,00 ( euro quindicimilacentosettantanove//zero) . 
 

LOTTO 6 (Teramo) :  € 221.175,00 (euro duecentoventunomilacentosettantacinque//   
                                     zero),    
comprensivi degli oneri per la sicurezza e degli oneri per la progettazione esecutiva; categoria 
prevalente OG 9 : classifica I, di cui; 

- Importo lavori sottoposti a ribasso d’asta: € 204.324,00 (euro Duecentoquattromilatre  
      centoventiquattro//zero); 
- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso : € 6.319,00 ( euro   
      seimilatrecentodiciannove//zero)  
- Oneri per la progettazione esecutiva e per la certificazione dell’impianto, non soggetti a   
      ribasso : € 10.532,00 ( euro diecimilacinquecentotrentadue//zero) . 
 

LOTTO 7 (L’Aquila prov/le) :  € 244.958,00 (euro duecentoquarantaquattromilanove  
                                                 centocinquantotto//zero),    
comprensivi degli oneri per la sicurezza e degli oneri per la progettazione esecutiva; categoria 
prevalente OG 9 : classifica I, di cui; 

- Importo lavori sottoposti a ribasso d’asta: € 226.296,00 (euro   duecentoventiseimila  
      duecentonovantasei/zero); 
- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso : € 6.998,00 ( euro   
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      seimilanovecentonovantotto//zero)  
- Oneri per la progettazione esecutiva e per la certificazione dell’impianto, non soggetti a   
      ribasso : € 11.664,00 ( euro undicimilaseicentosessantaquattro//zero) . 
 

3.4 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: l’intervento si compone delle seguenti 
lavorazioni e relative categorie ai sensi del DPR 34/2000 e s.m.i.:  

 

LOTTO 1 – L’AQUILA REGIONALE - via dei Giardini 

Categoria Lavorazione Importo in euro Classifica % 

OG 9  
PREVALENTE  

Impianti per la produzione di 
energia elettrica  129.600,00 I° 84,25%

OS 30 
SCORPORABILE 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, ecc. 24.200,00 I° 15,75%

 
 

LOTTO 2 – AVEZZANO - via Cavalieri di Vittorio Veneto 

Categoria Lavorazione Importo in euro Classifica % 

OG 9  
PREVALENTE  

Impianti per la produzione di 
energia elettrica  258.251,00 II° 84,98%

OS 30 
SCORPORABILE 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, ecc. 45.660,00 I° 15,02%

 
 

LOTTO 3 – CHIETI - via Domenico Spezioli 

Categoria Lavorazione Importo in euro Classifica % 

OG 9  
PREVALENTE  

Impianti per la produzione di 
energia elettrica 258.251,00 II° 84,98%

OS 30 
SCORPORABILE 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, ecc. 45.660,00 I° 15,02%

 
 

LOTTO 4 – PESCARA - via Paolucci 

Categoria Lavorazione Importo in euro Classifica % 

OG 9  
PREVALENTE  

Impianti per la produzione di 
energia elettrica 173.561,00 I° 78,16%

OS 30 
SCORPORABILE 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, ecc. 48.500,00 I° 21,84%

 
 

LOTTO 5 – SULMONA - via Gennaro Sardi 

Categoria Lavorazione Importo in euro Classifica % 

OG 9  
PREVALENTE  

Impianti per la produzione di 
energia elettrica 258.006,00 II° 84,99%

OS 30 
SCORPORABILE 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, ecc. 45.590,00 I° 15,01%
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LOTTO 6 – TERAMO - via Oberdan 

Categoria Lavorazione Importo in euro Classifica % 

OG 9  
PREVALENTE  

Impianti per la produzione di 
energia elettrica 162.643,00 I° 77,22%

OS 30 
SCORPORABILE 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, ecc. 48.000,00 I° 22,78%

 
LOTTO 7 – L’AQUILA PROVINCIALE  - via L. Rendina 

Categoria Lavorazione Importo in euro Classifica % 

OG 9  
PREVALENTE  

Impianti per la produzione di 
energia elettrica 184.794,00 I° 79,22%

OS 30 
SCORPORABILE 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, ecc. 48.500,00 I° 20,78%

 

3.5 Categoria prevalente OG 9 classifica I°; oppure, a seconda dei lotti, categoria OG 9, 
classifica II°: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA costruzione, 
manutenzione o ristrutturazione degli interventi puntuali necessari per la produzione di energia 
elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a 
rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in 
termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.  

Le lavorazioni di cui alla categoria OS30 classifica I° IMPIANTI ELETTRICI INTERNI sono 
scorporabili e NON subappaltabili. 

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: 
giorni 235 (duecentotrentacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna 
dei lavori, risultante,  per ogni singolo lotto, dal relativo verbale di inizio lavori. 
 

5. DOCUMENTAZIONE: 
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di 
sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle 
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare 
l’offerta (per ognuno dei predetti lotti), sono visibili presso l’Ufficio Tecnico della Sede 
Regionale INPS per l’Abruzzo in L’Aquila in via Dei Giardini 2,  nei giorni: 
 

- Lunedì           dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
- Giovedì          dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

 
Il presente bando ed il disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito web indicato al 
punto 1. Presso il predetto Ufficio Tecnico nei predetti giorni ed orari consentiti è possibile 
ritirare una copia della documentazione di gara , fino a 5 giorni antecedenti il termine di 
presentazione delle offerte, previa  prenotazione a mezzo fax, inviato al numero di cui al 
punto 1., almeno 48 ore prima della data di ritiro. La visione ed il conseguente ritiro della 
documentazione di gara dovrà essere effettuato dal legale rappresentante della ditta 
ovvero dal direttore tecnico (muniti di certificato che ne attesta la posizione) o da  delegato 
con procura notarile. E’ consentito richiedere e presentare offerta per tutti i lotti o solo per 
quelli di interesse della ditta partecipante. Non è ammesso il ritiro della documentazione di 
gara tramite corriere.  
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L’attestato di presa visione degli elaborati e dei luoghi di cantiere sarà rilasciato, dopo 
l’avvenuta visita dei luoghi, solamente ai legali rappresentanti delle imprese ovvero al 
direttore tecnico (muniti di certificato che ne attesta la posizione) o da delegato con procura 
notarile da esibire al componente dell’ufficio tecnico incaricato dell’attestazione. 
 
N.B. Si fa presente che la presa visione degli elaborati e dei luoghi di cantiere, ritenuta 
obbligatoria ai fini della corretta formulazione delle offerte, sarà certificato dai componenti 
dell’ufficio tecnico a tal uopo incaricati, mediante appositi attestati da allegare, pena 
l’esclusione, alla domanda di partecipazione alla gara.  
Per ogni singolo lotto di interesse della ditta partecipante, al momento del ritiro della 
documentazione, saranno concordati con i componenti dell’ufficio tecnico incaricati, date e 
modalità di visione dei luoghi di cantiere.  
  

 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE E SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLA GARA: 
 
 

6.1. termine di ricezione delle offerte: Entro le ore 12:00 del giorno 12 giugno 2007 

6.2. indirizzo: Direzione Regionale INPS per l’Abruzzo – Ufficio Tecnico – Via Dei Giardini n° 02 – 
67100 L’Aquila; 

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente 
bando; 

6.4. apertura offerte:  
1)  prima seduta pubblica, per l'esame della documentazione allegata all’offerta economica e per il 

sorteggio delle ditte che dovranno comprovare il possesso dei requisiti generali richiesti nel 
bando, il giorno 13 giugno 2007 alle ore 9,30 presso la “sala convegni” della Direzione 
Regionale INPS Abruzzo – Via dei Giardini 2 – 67100 L’AQUILA (piano rialzato). 

 
2) seconda seduta pubblica, per l’apertura delle offerte economiche presentate, il giorno 26 

giugno 2007 alle ore 10,30 presso la “sala convegni” della Direzione Regionale INPS Abruzzo 
– Via dei Giardini 2 – 67100 L’AQUILA (piano rialzato). 

 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLA GARA:  

i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
8. CAUZIONE: 

l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione: 
 
a) Dalle seguenti garanzie (cauzioni o fidejussioni provvisorie): 
LOTTO 1 (AQ reg/le)  €. 3.229,80 ( euro tremiladuecentoventinove//ottanta) 
LOTTO 2 (Avezzano)  €. 6.382,12 ( euro seimilatrecentoottantadue// dodici) 
LOTTO 3 (Chieti)   €. 6.382,12 ( euro seimilatrecentoottantadue// dodici) 
LOTTO 4 (Pescara)  €. 4.663,28 ( euro quattromilaseicentosessantatre//ventotto) 
LOTTO 5 (Sulmona)  €. 6.375,52 ( euro seimilatrecentosettantacinque// cinquantadue) 
LOTTO 6 (Teramo)   €. 4.423,50 ( euro quattomilaquattrocentoventitre//cinquanta) 
LOTTO 7 (AQ prov/le)  €. 4.899,16 ( euro quattomilaottocentonovantanove//sedici) 
pari al 2% dell'importo a base d'asta dei singoli lotti rese, a pena di esclusione,  in una delle 
forme previste dell’art. 75 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163, ed aventi validità per almeno 
centottanta giorni dalla data stabilita per la presentazione delle offerte. Le garanzie rese sotto 
forma di fidejussioni provvisorie, redatte in base agli schemi di polizza tipo ai sensi del D.M. 
12/03/04 n. 123, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 
2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
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b) dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure 
di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, contenente l’impegno a 
rilasciare, la garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del 
D.Lgs 12/04/2006 n. 163, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
 
c) nel caso di partecipazione della ditta solo per alcuni dei predetti lotti l’offerta dovrà 
essere corredata dalle relative cauzioni riferite solo ai lotti prescelti.  
 

9. FINANZIAMENTO : 
l’appalto è interamente finanziato con fondi propri dell’Istituto appaltante e la relativa spesa è 
stata autorizzata dal Direttore Regionale INPS per l’Abruzzo con determinazioni nn.124, 125, 
126 e 127  del 09/05/2007; 
 

10. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’articolo 34 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163, 
comma 1) costituiti da imprese singole di cui alla lettera a) o imprese riunite o consorziate di 
cui alle lettere b), c), d), e) ed f), ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 21 
dicembre 1999 n. 554 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163, nonché concorrenti con sede in altri 
Stati dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. 25 gennaio 
2000 n. 34. 
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 comma 1), 
lettere b), c), d), e) ed f), i requisiti di qualificazione di cui al successivo punto 11. del 
presente bando dovranno essere posseduti, da ognuno dei concorrenti,  nella misura minima 
prevista  all’art. 95, comma 2), del DPR n. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, 
nella misura di cui all’art. 95, comma 3) del medesimo DPR qualora associazioni di tipo 
verticale. 
 

 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: 
(caso di concorrente stabilito in Italia) 

I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione, rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 regolarmente autorizzata, in corso 
di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, punto 3.4 del presente 
bando. Trova in ogni caso applicazione l’articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.  
In particolare l’impresa singola può partecipare alla gara qualora: 
1. sia in possesso del certificato SOA nella categoria prevalente per il relativo importo dei 

lavori, e nelle categorie scorporabili diverse dalla prevalente per i relativi singoli importi. 
2. sia in possesso del certificato SOA nella categoria prevalente per il relativo importo, e sia 

in possesso dei requisisti di qualificazione nelle categorie scorporabili diverse dalla 
prevalente per i relativi singoli importi, in capo ad una impresa mandante 

3. soddisfi la richiesta relativa al possesso della/e certificazione/i SOA avvalendosi della/e 
attestazione/i SOA di altro soggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto L.gs n.163 del 
12/04/2006 e dell’art. 74 del DPR n.554 del 21/12/1999. 

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta 
secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, 
comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo 
dei lavori a base di gara. 

 
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 

l’offerta è valida per 180 giorni (centottanta) dalla data dell’esperimento della gara; 
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13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L'aggiudicazione verrà effettuata, per ogni singolo lotto, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 
12/04/2006 n. 163, all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri 
e dei seguenti punteggi, nel seguente ordine decrescente di importanza: 

1. Ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base 
di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e per la progettazione 
esecutiva, di cui al punto 3.3 del presente bando, il prezzo offerto, per ogni singolo lotto, 
deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme 
e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto, per ogni singolo 
lotto, deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e per la progettazione esecutiva, di cui al 
punto 3.3 del presente bando.   Punteggio max   45 

2. Qualità e prestazioni dei materiali offerti.  Punteggio max   35 
3. Assistenza tecnica e manutenzione.    Punteggio max   15 
4. Durata dei lavori e termini di consegna.  Punteggio max     5 

          Totale    Punti      100 
 

Per i predetti criteri di valutazione sono previsti i seguenti sub-criteri ed i seguenti sub 
punteggi : 

 

2a periodo di garanzia inverter (> 5 anni) 10
2b rendimento certificato ISO 17025 modulo fotovoltaico (> 13%) 9

2c
rendimento certificato a norme ISO 17025 del gruppo inverter (> 
90%) 8

2d
periodo garanzia di rendimento a norme ISO 17025 moduli 
fotovoltaici (> 20 anni) 8

3a estensione manutenzione, oltre il periodo minimo previsto in 
appalto, compreso nel prezzo d'offerta (> 2 anni) 4

3b distanza in Km della sede operativa della ditta manutentrice dal 
sito dell'impianto manutenuto 3

3c
numero di tecnici addetti alla manutenzione degli impianti, 
risultanti dal libro matricola alla data d'offerta 3

3d azienda certificata in qualità UNI EN ISO 9001 2

3e misure di gestione ambientale nell'esecuzione del contratto, 
azienda certificata UNI EN 14001 2

3f presenza sistema di monitoraggio 1

Durata dei lavori
4a tempo massimo per l'esecuzione dei lavori 5

15

5

Ribasso sul prezzo posto a base di gara

Assistenza tecnica e manutenzione

45

35

3

4

Qualità e prestazioni dei materiali offerti
1

2

  
 
In attuazione di quanto disposto dall’art. 86, comma 2 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163, la 
stazione appaltante  procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle 
quali sia i punti relativi al ribasso percentuale  del prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punteggi massimi. Le offerte devono essere corredate dalle giustificazioni di cui all’art.87, 
comma 2 del Decreto legislativo n. 163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono a 
formare l’importo complessivo posto a base di gara. Le giustificazioni devono essere 
presentate con le modalità indicate al punto 1.4 del disciplinare di gara. Nel caso in cui 
l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità 
dell’offerta, la stazione appaltante richiederà all’offerente di integrare i documenti giustificativi 
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procedendo ai sensi degli art. 87 e 88 del Decreto legislativo n. 163/2006. La stazione 
appaltante si riserva comunque, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, 
la facoltà di sottoporre a verifica ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
 
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.  
 
Non sono ammesse offerte in aumento.  
 
 

14. VARIANTI: 
non sono ammesse offerte in variante; 

 
 
15. ALTRE INFORMAZIONI : 

a. non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 
all’articolo 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e di cui alla Legge n° 68/99; 
b. l’aggiudicatario dovrà prestare garanzia di esecuzione (cauzione definitiva) nella misura 
e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1 e 2 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163, nonché la 
polizza assicurativa di cui all’articolo 129, comma 1, del medesimo D. Lgs 12/04/2006 n. 163 
e dell’art. 103 del D.P.R. 554/1999; Le somme assicurate sono stabilite in € 500.000 per 
danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere ed  € 500.000  per 
responsabilità civile verso terzi; 
c. si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 
163 , in merito alla riduzione del cinquanta percento dell’importo della garanzia concesso alle 
imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000; per fruire di 
tale beneficio le imprese offerenti devono segnalare, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti; 
d. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 
e. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
f. la contabilità dei lavori  sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999 sulla 
base delle aliquote percentuali di cui all’art. 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate 
all’importo contrattuale offerto ;  
g. ai sensi dell’art. 90 comma 5 del DPR n.554/99 la lista delle quantità dei lavori a corpo 
posti a base di gara ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione; prima della formulazione 
dell’offerta il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso 
l’esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed 
acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che 
valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto 
a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti 
che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che 
ritiene di offrire. L’offerta va inoltre accompagnata, pena l’inammissibilità, da una 
dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto 
sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei 
prezzi unitari offerti alle quantità delle lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi 
dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti approvato con decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del 
regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 ; 
h. le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato Speciale 
d’Appalto; 
i. è ammesso il ricorso al subappalto nelle forme previste dall’art. 118 del D.Lgs 
12/04/2006 n. 163 e dell’art. 141 del DPR n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni.; 
qualora il concorrente dichiari in sede di offerta l’intenzione di avvalersi della facoltà di 
subappaltare, nei limiti consentiti dalla legge, parte delle lavorazioni oggetto dell’appalto, 
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all’atto della richiesta di subappalto le imprese subappaltatrici dovranno dimostrare, pena il 
rifiuto dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione appaltante, di possedere i requisiti di 
cui all’art.28 del D.P.R. 34/2000 nonché, qualora il subappalto riguardi l’esecuzione di 
impianti,  l’abilitazione, ai sensi dell'art. 4) - della legge n. 46/90. 
j. ai sensi dell’art. 18, comma 3bis) della legge n° 55/90 e successive modificazioni, i 
pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate; 
k. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 
140 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163, in merito al caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione 
del contratto per grave inadempimento dell’esecutore; 
l. eventuali controversie derivanti dal contratto saranno regolate secondo le norme 
attualmente in vigore; 
m. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
n. in attuazione della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 
26/01/2006 le ditte che intendono partecipare all’appalto devono versare, a pena di 
esclusione, per  ognuno dei lotti per i quali l’impresa presenta offerta, il contributo obbligatorio 
previsto dall’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., nella misura e con le modalità indicate 
all’articolo 1. , comma 10, del disciplinare di gara;  
o. le imprese, per il solo fatto che partecipano alla gara di pubblico incanto, accettano 
esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite 
dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato speciale di Appalto  e dal 
Contratto, nessuna esclusa ;    
p. la Stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle 
offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti 
possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura; 
q. i documenti presentati non verranno restituiti; 
r. Ai sensi dell’art. 53, comma 3) del D.Lgs 12/04/2006 n. 163, l’impresa concorrente deve 
individuare in sede di offerta, pena l’esclusione, il progettista qualificato alla redazione del 
progetto esecutivo; i requisiti richiesti per il progettista sono:  

1) titolo di ingegnere industriale o equipollente; 
2) inscrizione al relativo ordine professionale; 
3) aver svolto, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, servizi di 

progettazione nella classe e nelle categorie corrispondenti all’appalto, per almeno tre 
volte l’importo globale stimato dell’intervento; 

4) possesso, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, dell’assicurazione 
prevista  dall’art. 111, comma 1, del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 con massimale non 
inferiore al 10 percento dell’importo dei lavori progettati. 

s. responsabile del procedimento: Ing. Michele Giannitto, Coordinatore Tecnico Regionale 
INPS, Via Dei Giardini n° 2, L‘Aquila, tel.0862/436.549 – fax 0862/436.780.  

 
 
 

16. PUBBLICAZIONE: 
Il presente bando viene pubblicato sul bollettino dell’Istituto tramite procedura informatica e 
affisso all’Albo Pretorio del Comune di L’Aquila per la durata di giorni 26. 
 
L’Aquila lì 30/04/2007      
                                                                                          IL DIRETTORE REGIONALE 
         Giovanni Lencioni 
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DIREZIONE REGIONALE INPS - ABRUZZO 
 

Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio 
Via dei Giardini n°2 – 67100 L’Aquila - Telefono 0862.4361 – fax 0862.436.780 

 

PROGRAMMA FOTOVOLTAICO INPS ABRUZZO 2006 
 

DISCIPLINARE DI  GARA  
PER L’ATTUAZIONE  DEL “PROGRAMMA FOTOVOLTAICO INPS 

ABRUZZO 2006” 
 

 
1. 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 raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei tre giorni antecedenti il 
suddetto termine perentorio, presso l’Ufficio Protocollo della Direzione al 3° piano della Sede 
Regionale Abruzzo in via dei Giardini n° 2 – L’Aquila che ne rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, o con qualsiasi altro mezzo atto ad 
assicurarne la segretezza, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono  recare  all’esterno - oltre 
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della 
gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca, o con 
qualsiasi altro mezzo atto ad assicurarne la segretezza, e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” , “B - 
Offerta economica”, “C – Documentazione Tecnica e offerta temporale” e “D – 
Giustificazioni”. 
 
1.1 Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 

caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, 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) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate 
da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di 
cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere  (categoria OG 9 e 
OS 30, classifica I oppure, a seconda dei lotti, categoria OG 9 classifica II e OS 30 
classifica I);  

3) nel caso di concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del Decreto              
L.gs  163/2006 che intende soddisfare la richiesta del bando relativa al possesso delle 
attestazione SOA avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto:  
a) attestazione/i (o fotocopia/e sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i ed accompagnata/e 

da copia/e del/i documento/i di identità dello/gli stesso/i), rilasciata/e da società di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità 
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori 
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da assumere  (categoria OG 9 e OS 30, classifica I oppure, a seconda dei lotti, categoria 
OG 9 classifica II  e OS 30 classifica I); 

b) una dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell’art.48 del codice dei contratti 
pubblici, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

c) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del medesimo dei requisiti 
generali di cui all’art.38 del c.c.p. (codice contratti pubblici) 

d) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria circa il possesso da parte della medesima dei 
requisiti generali di cui all’art.38 del c.c.p. (codice contratti pubblici) 

e) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente 
a verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

f) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art 34 del c.c.p. né si trova in una 
situazione di controllo di cui all’art.34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano 
alla gara; 

g) originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera g) l’impresa 
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 
49, comma 5 del c.c.p. 

 
4) 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 le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste 
nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l) ed m) del D.Lgs. n. 
163/2006, ed elenca i soggetti di cui al predetto art. 38 comma 1, lettere b) e c), cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di 
gara, ovvero dichiara che non ci sono soggetti cessati dalla carica del predetto periodo; 
le dichiarazioni di cui all’art.38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 limitatamente alle 
lettere b) e c), devono essere rese, pena l’esclusione, anche dai soggetti previsti dal 
medesimo articolo 38 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006. Per i soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente, le dichiarazioni potranno essere rese anche dai 
rappresentanti legali in carica. In ogni caso qualora nei confronti di tali soggetti siano 
adottati i provvedimenti di cui all’art. 38, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, occorrerà 
dimostrare documentalmente, a pena di esclusione, di aver adottato atti o misure 
concrete di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  

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) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non 
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari nonché i 
dati di iscrizione alla Camera di Commercio e quelli relativi alle posizioni assicurative e 
previdenziali INPS e INAIL; 

e) (in caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta di 
possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra 
d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, 
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non 
inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di 
sua spettanza; 
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f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come 
controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel 
capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli 
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 
lavori; 

k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza 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, fatta salva l’applicazione delle 
disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs n.163/2006; 

l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

m) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista 
delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” 
relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, 
determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4), 
terzo periodo, del Codice dei contratti approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 
n.163 e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale sui lavori 
pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 

n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione 
dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

o) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione 
degli stessi; 

p) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale 
richiesta di cui all’articolo 48 dl D.Lgs n.163/2006;  

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

r) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente intende, ai sensi 
dell’articolo 18 della legge 55/90 e successive modificazioni, eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo; indica quali lavorazioni appartenenti a categorie 
diverse dalla prevalente ancorché  subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 118 
del D.Lgs. n. 163/2006 eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, opppure 
deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. 
In mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.  

s) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 
n,163/2006) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere 
diversi da quelli indicati. 

t) (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; 

u) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 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; 
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La dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 3) deve inoltre essere corredata dal modello 
G.A.P. (art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410) debitamente compilato 
dalla ditta partecipante in ogni sua parte. 

5)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) 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; 

6) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure 
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla garanzia provvisoria di 
cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del 
contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

7) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 
1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del 
contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, in favore della stazione appaltante, valida 
fino alla data di approvazione del certificato di collaudo; 

8) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati 
dall’articolo 75, comma 1, lett. b) e c), del DPR 554/1999 e successive modificazioni, ( o 
dichiarazione equivalente resa dai singoli soggetti, nelle forme previste dalla vigente normativa 
in tema di autocertificazione); 

9) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) certificazione, in data non 
anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, di cui all’art.17 della legge 
n. 68/99 dal quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante 
conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della 
situazione certificata dalla originaria attestazione dall’ufficio competente. 

10) Dichiarazione del progettista designato alla redazione del progetto esecutivo,  resa nelle forme 
previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del 
soggetto designato: 
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli art. 51 e 52 del D.P.R. 21 dicembre 

1999 n. 554 e successive modificazioni 
b) indica, nel rispetto delle limitazioni di cui al punto 15. lettera r. voce 3) del bando di gara, gli 

importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le 
categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, cui esse appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle 
prestazioni effettuate. 

11) quietanza originale del/i versamento/i obbligatorio/i, di cui alla delibera del 26/01/2006 
dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.,  pari ad €. 30,00 (euro trenta/00) per  ognuno dei lotti 
per i quali l’impresa presenta offerta, effettuato/i con la seguente modalità: 

- conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB.", Via di Ripetta, 246, 
00186 Roma .  

- E' possibile effettuare il versamento sul c/c postale anche tramite bonifico bancario: le 
coordinate del conto sono ABI 07601 - CAB 03200 – CIN Y - c/c n. 73582561 intestato a "AUT. 
CONTR. PUBB.", Via di Ripetta, 246, 00186 Roma.  
Dovrà essere indicato nella causale di ogni versamento: 

- la denominazione della ditta partecipante; 
- la denominazione della stazione appaltante 
- l'oggetto o la descrizione identificativa dei lavori del lotto per cui si presenta offerta. 

Il termine per i partecipanti per effettuare il/i versamento/i coincide con la data di presentazione 
della/e offerta/e. La mancata presentazione della/e ricevuta/e di versamento, in originale, è 
condizione di esclusione dalla procedura di gara. Ferma restando la facoltà della commissione 
di gara di prendere comunque visione dell’originale del versamento, è ammessa quale 



 14

dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo obbligatorio da parte delle imprese 
partecipanti anche l’autocertificazione corredata con la copia del bollettino di pagamento e del 
documento di riconoscimento. 

 
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 di cui al punto 1) e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e 
successive modificazioni, di cui al punto 4) devono essere preferibilmente accorpate in un’unica 
dichiarazione e redatte in conformità al modello allegato al presente disciplinare (allegato nn.1 - 2 e 
Gap). 
 
Le dichiarazioni di cui del punto 4), lettera b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti 
dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 
 
Le documentazioni di cui ai punti 6) e 7) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. 
 
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la dichiarazione 
di cui al punto 4) e la certificazione di cui al punto 9) deve riguardare ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE; nel caso di consorzi di cui 
all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.163/2006 la dichiarazione di cui al punto 4) e la 
certificazione di cui al punto 9) deve riguardare anche i consorziati per i quali il consorzio concorre. 
 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, a 
pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
  
1.2  Nella busta “B - Offerta economica ” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 

 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, contenente: 

l’indicazione del prezzo globale - inferiore al prezzo posto a base di gara, per ciascun lotto, al netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e per la progettazione esecutiva di cui al punto 3.3. 
del presente bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso 
espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente 
offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 53, 
comma 4, terzo periodo, del citato D.Lgs. n. 163/2006 e degli art. 45, comma 6, e 90, comma 5 del 
D.P.R. n. 554/99, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità 
previste nel presente disciplinare di gara (la dichiarazione deve essere preferibilmente redatta in 
conformità al modello allegato al presente disciplinare); 

b) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, messa a 
disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo 
globale.  
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento 
dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda 
colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di 
misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella 
quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre 
nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti dei 
quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.  
Si precisa che: 

• la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini 
dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a 
corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto; 
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• il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato 
esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale 
d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il 
concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a 
inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli 
elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano 
parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 

 
In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma 
dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo 
posto a base di gara. Il prezzo globale ed i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono 
riportati nella dichiarazione. 
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da 
suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e 
sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta.  
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte 
da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara, per ogni lotto, è determinato mediante la 
seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a 
base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e di progettazione esecutiva 
di cui al punto 3.3. del bando, “Po” il prezzo globale offerto. 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, 
procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e forniture previste 
per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, 
espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso 
di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso 
percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale 
di discordanza. 
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di 
discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà 
considerato prezzo contrattuale quello di importo minore. 

 
Nel caso in cui i documenti di cui alle lettere a) e b) siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 
 
 
1.3 Nella busta “C – Documentazione Tecnica e offerta temporale” devono essere contenuti, a 
pena di esclusione , i seguenti documenti: 

 
a) relazione tecnica sul livello qualitativo e sulle prestazioni dei  materiali offerti, con particolare 

riguardo a:  
• periodo di garanzia gruppo inverter , punti max 10 
• periodo garanzia rendimento di generazione moduli fotovoltaici,  punti max 8 
• rendimento utile di conversione dei moduli fotovoltaici, punti max 9 
• rendimento utile di conversione del gruppo inverter, punti max 8 
• schede tecniche fornite dal costruttore per ogni singolo componente dell’impianto fotovoltaico 

offerto  
• verifica di piena rispondenza tecnica di ogni componente alle norme fissate dal D.MAP del 

27/8/2005 e s.m.i. per il collaudo, la messa in rete e l’erogazione del “conto energia”; 
 
Il punteggio relativo alla qualità ed alle prestazioni dei materiali verrà assegnato mediante la seguente 
formula ( interpolazione lineare alla terza cifra decimale): 
 
                                    P i  =   Sub-cr i         x     P max 
                                                Sub-cr max 
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dove: 
 
P i      =  Punteggio attribuito al sub criterio offerto dall’impresa in esame 
P max           =  Punteggio massimo previsto in bando per il sub criterio in esame 
Sub-cr i        =  valore offerto dall’impresa per il Sub criterio in esame 
Sub-cr max  =  valore più conveniente tra tutti  quelli offerti per il Sub criterio in esame 
 
 

b) relazione tecnica descrittiva sulle modalità del servizio di manutenzione, con particolare riguardo a: 
• eventuale estensione del periodo di manutenzione previsto nel C.S.A., punti max 4 
• distanza in Km della sede operativa della ditta dal sito di impianto manutenuto , punti max 3 
• numero di tecnici addetti alla manutenzione degli impianti, come risultanti dal libro matricola alla 

data dell’offerta , punti max 3 
• sistema di qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 (progettazione, sviluppo, fabbricazione, 

installazione ed assistenza)  punti max 2 
• sistema per la gestione delle problematiche ambientali certificato UNI EN ISO 14001 con 

indicazione delle misure di gestione ambientale che il concorrente potrà applicare durante 
l’esecuzione del contratto punti max 2 

• sistema di monitoraggio delle principali grandezze elettriche dell’impianto con particolare riguardo 
allo stato di funzionamento e di efficienza dei singoli moduli, delle stringhe, dei gruppi inverter, 
dell’intervento delle protezioni e dei dati di produzione giornaliera , mensile e annua dell’impianto 
punti max 1 

 
Il punteggio relativo alla assistenza tecnica ed alla manutenzione verrà assegnato, mediante le 
seguenti formule ( interpolazioni lineari alla terza cifra decimale): 
 
 
       P i  =   Sub-cr i         x     P max        ;          P i  =   Sub-cr  min         x     P max 
                   Sub-cr max                                                                          Sub-cr i 
 
dove: 
 
P i      =  punteggio attribuito al sub criterio offerto dall’impresa in esame 
P max           =  punteggio massimo previsto in bando per il sub criterio in esame 
Sub-cr i        =  valore offerto dall’impresa per il Sub criterio in esame 
Sub-cr max  =  valore massimo più conveniente tra tutti  quelli offerti per il Sub criterio in esame 
Sub-cr min  =  valore minimo più conveniente tra tutti  quelli offerti per il Sub criterio in esame 
 

 
c) offerta temporale indicante la riduzione del numero dei giorni naturali e consecutivi, in cifre e in 

lettere, rispetto alle previsioni temporali poste a base di gara per il tempo di esecuzione dei lavori, 
punti max 5.  In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere prevale quella 
espressa in lettere. La riduzione massima proponibile del tempo di esecuzione lavori è pari a 100 
giorni lavorativi. Proposte di riduzione superiori non saranno accettate e quindi il punteggio attribuito 
sarà pari a “0” con la automatica assegnazione del tempo previsto dal capitolato speciale di appalto 
per l’esecuzione dei lavori. 
 
Il punteggio relativo al tempo di esecuzione verrà assegnato mediante la seguente formula 
(interpolazione lineare alla terza cifra decimale): 
                                     
                                    Z i  =   T min         x     Z max 
                                                T i 
dove: 
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Z i      =  Punteggio attribuito al tempo per l’esecuzione dei lavori proposto dall’impresa in esame 
Z max           =  Punteggio massimo previsto in bando per il  criterio del tempo 
T i                  =  tempo per l’esecuzione dei lavori proposto dall’Impresa in esame 
T min             =  minor tempo di esecuzione tra tutti i tempi di esecuzioni proposti  
 
 
 
 
1.4 Nella busta “D - Giustificazioni” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 

a) Le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto 
a base di gara, ai sensi dell’art.86, comma 5 del D.Lgvo 163/06 sottoscritte dal soggetto o dai 
soggetti che hanno sottoscritto l’offerta economica. Dette giustificazioni devono essere presentate 
con le modalità ed in base ai criteri indicati nell’art. 87 del suddetto decreto. 

 
 
 
2. Procedura di aggiudicazione 
 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 
6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procede all’apertura dei plichi pervenuti in 
tempo utile e delle relative buste “A – Documentazione”. La stazione appaltante procede quindi, sulla 
base della documentazione contenuta nelle predette buste “A” presentate, a: 
• verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara; 
• verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al 

punto 4 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo 
ex articolo 2593 del codice civile ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

• verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e 
c), del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

 
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 
presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal 
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La 
stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 
concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della 
veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A”, attestanti il possesso dei requisiti generali 
previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive modificazioni, con riferimento ad un numero di 
concorrenti individuati o tramite sorteggio, in un numero pari al 10% dei concorrenti ammessi, ovvero 
individuati secondo criteri discrezionali. 
 
Nella medesima seduta pubblica la commissione di gara procede all’apertura della busta “C - 
Documentazione Tecnica e offerta temporale ” ed all’eventuale fissazione dei criteri motivazionali cui 
si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra il massimo ed il 
minimo prestabilito dal bando. 
 
In seduta riservata la commissione di gara procede alla valutazione delle offerte tecniche e temporali 
ed all’attribuzione dei relativi punteggi. 
 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per la 
seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4 del bando procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisiti generali; 
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b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. n.163/2006 e dell’articolo 27, comma 1, del dpr 34/2000, del fatto all’Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di 
competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni. 

c) Alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ed alle singole offerte temporali 
 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all’apertura 
delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, procede quindi: 
  
• all’attribuzione dei  punteggi relativi al ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di 

gara 
• alla sommatoria di tutti i punteggi attribuiti,  
• alla formulazione della graduatoria provvisoria,  
• alla determinazione della congruità delle offerte individuate con  le modalità previste dall’art. 86, 

comma 2 del D.L.vo. n.163/2006, ( quelle con punteggio > 4/5 dei punteggi massimi relativi al 
prezzo ed alla somma dei restanti elementi di valutazione), 

• all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto qualora l’offerta economicamente più vantaggiosa risulti 
congrua. 

 
In seduta riservata, in caso di non congruità dell’offerta, la commissione di gara procede: 
• all’esame delle giustificazioni fornite dal concorrente che ha presentato la prima migliore offerta 

anormalmente bassa e contenute nella busta “D – Giustificazioni” ; all’esame degli eventuali 
ulteriori documenti giustificativi e chiarimenti integrati dall’offerente e all’eventuale contraddittorio; 

• in caso di esclusione della prima migliore offerta, progressivamente nei confronti delle successive 
migliori offerte, all’esame delle giustificazioni presentate, fino ad individuare la migliore offerta non 
anomala. 

 
In seduta pubblica la commissione di gara procede infine: 
• all’eventuale esclusione delle offerte risultate inaffidabili ed all’aggiudicazione provvisoria 

dell’appalto al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e 
giudicata congrua. 

 
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al 
secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, 
attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive 
modificazioni. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come 
previsto alle precedenti lettere a) e b) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a 
dichiarare deserta la gara . 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
L’Aquila, 30/04/2007 

                                                 IL DIRETTORE REGIONALE 
                                                                                                  Giovanni Lencioni 

 
Allegati : 
- Domanda di partecipazione e dichiarazione unica All.1 – 2 e Gap ( da inserire nella busta “A”); 
- Dichiarazione requisiti progettista designato All. 3 ( da inserire nella busta “A”); 
- Dichiarazione di offerta All. 4 ( da inserire nella busta “B”) 


