COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Area Tecnico Manutentiva, Servizi Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile

Prot. 9883

BANDO DI GARA
Codice CIG: 0412648FE2
OGGETTO: Procedura di selezione per la costituzione del diritto di superficie su alcuni edifici di proprietà del Comune di
Monsampolo del Tronto e terreni presenti nel territorio comunale per la progettazione, realizzazione e gestione della rete
di impianti fotovoltaici.
Premessa
A seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/10/2009 e della G.M. n. 100 del 21/10/2009, nonché in
esecuzione della determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. e Ambiente n. 157 del 04/12/2009, l’Ente si propone di
realizzare su alcune superfici di proprietà comunale una rete di impianti fotovoltaici per produrre energia elettrica da immettere
nella rete elettrica nazionale, secondo le disposizioni del Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19/02/2007 (“Conto
Energia”).
Stazione Appaltante
Comune di Monsampolo del Tronto, Corso Vittorio Emanuele III n.87 – 63030 Monsampolo del Tronto (AP) - Tel. 0735 704116
fax 0735 706004 e-mail llpp@comune.monsampolodeltronto.ap.it .
Tipo di procedura e aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’art.3 e degli artt. 54, 55 e 64 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art.83 del medesimo D.Lgs. 163/06.

Oggetto e Finalità della Concessione
Facendo seguito agli accordi di Kioto 2, l'Ente si propone partecipare, per quanto nelle sue possibilità, al progetto di riduzione
delle emissioni nocive nell’atmosfera mediante la realizzazione, su alcuni edifici di proprietà e terreni nel territorio comunale di
una rete di impianti fotovoltaici per produrre energia elettrica da immettere nella rete elettrica nazionale secondo le disposizioni
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 e s.m.i. (d’ora in avanti, Decreto) e delle relative
delibere attuative emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
A tal fine, intende individuare un soggetto (il Concessionario) che implementi impianti fotovoltaici in grado di generare – in una
modalità ecocompatibile e rinnovabile – energia elettrica.
Per impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) si intende un impianto di produzione di energia elettrica
mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. Esso è composto principalmente da un insieme
di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici
minori.
Tale energia verrà prodotta attraverso l’installazione di moduli fotovoltaici su di una serie di superfici di proprietà dell’Ente e/o
suoli nel territorio comunale.
Ritenuto, inoltre, di dover orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più promettenti, in termini di
potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, verranno privilegiate quelle soluzioni di impianti fotovoltaici i cui
moduli saranno posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici. Tutti i costi di realizzazione e
manutenzione inerenti gli impianti fotovoltaici da installare saranno a cura dell’impresa o delle imprese proponenti, senza alcun
onere finanziario a carico dell'Ente.
L'Ente, da parte sua, metterà a disposizione le superfici sulle quali verranno realizzati gli impianti fotovoltaici, individuate
nell’elenco allegato, tramite la costituzione del diritto di superficie a favore del Concessionario sulle stesse per venti (20) anni (o
per un periodo superiore secondo quanto indicato nell’offerta) consecutivi (la Concessione) a partire dall’entrata in funzione degli
impianti. Il Concessionario realizzerà a propria cura e spese gli impianti. Al termine della Concessione l'Ente avrà la facoltà di
acquisire la proprietà degli impianti fotovoltaici installati.
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L’Ente verrà registrato quale “soggetto responsabile” degli impianti fotovoltaici e procederà con l’immissione diretta in rete di
tutta l’energia prodotta dall’impianto fermo restando che sarà a carico del Concessionario la realizzazione del punto di
connessione (di cui sarà unico responsabile il concessionario stesso) dove avverrà l’immissione in rete.
L’Ente trasferirà al Concessionario, o ad altro soggetto cessionario da questo indicato, come compenso per l’oggetto del presente
bando, i benefici diminuiti della somma che il Concessionario indicherà in fase di offerta, relativi:
(i)
alla vendita dell'energia prodotta per i primi venti (20) anni di attività degli impianti fotovoltaici (o per un periodo
superiore secondo quanto indicato dal concessionario nell’offerta).
(ii)
alle tariffe incentivanti previste dal Decreto che il GSE sarà tenuto a corrispondere all'Ente in qualità di “Soggetto
Responsabile” dell'impianto fotovoltaico.
In caso di indicazione da parte del Concessionario di un istituto finanziario cessionario dei crediti, l’Ente si dichiara disponibile,
al fine di consentire al Concessionario di finanziare i costi dell’impianto, ad autorizzare tale cessione.
Il Concessionario dovrà altresì curare, a proprie spese, la gestione di tutte le pratiche necessarie al fine dell'ammissione dell'Ente,
quale “Soggetto Responsabile”, alle tariffe incentivanti corrisposte dal GSE nonché compiere tutti gli adempimenti necessari per
poter effettuare la vendita dell'energia al gestore della rete.
Tutti i costi di progettazione, realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti gli impianti fotovoltaici, compresa la
sostituzione dei moduli non funzionanti o parzialmente funzionanti per varie cause, sottratti dai siti di installazione per furto,
danneggiati per eventi atmosferici o atti di vandalismo, saranno a carico della ditta o ditte proponenti senza alcun onere
finanziario a carico dell’Ente.
Sono altresì a carico dell’impresa o delle imprese proponenti gli eventuali costi di smontaggio, smaltimento, ripristino delle aree
qualora l’Ente non intenda acquisire gli impianti e ritenga opportuno il ripristino delle aree.
Tutte le spese anticipate dall’Ente e relative alla procedura di gara, dalla pubblicazione all’aggiudicazione, dovranno essere
rimborsate prima della stipula della concessione.
Luogo di installazione degli impianti fotovoltaici
Le seguenti superfici di proprietà dell’Ente. L’impresa o le imprese proponenti dovranno presentare un progetto di massima
indicando su quali superfici, fra quelle indicate di seguito dall’Ente, intendono realizzare gli impianti fotovoltaici. In sede di
progetto esecutivo verranno poi definite in maniera analitica le modalità di installazione degli impianti fotovoltaici.
EDIFICIO
TIPOLOGIA
CARATTERISTICHE
SUPERFICIE (MQ)
COPERTURA
STRUTTURALI
Scuola dell’infanzia loc. Piana
Copertura in discreto stato Circa 650 mq
Stella
conservativo - solaio in
latero cemento e manto di
impermeabilizzazione
in
guaina bituminosa
Scuola primaria
Piana
Copertura in discreto stato Circa 1.000 mq
Loc. Stella
conservativo - solaio in
latero cemento e manto di
impermeabilizzazione
in
guaina bituminosa
Sala convegni
Piana
Copertura in discreto stato Circa 650 mq
conservativo - solaio in
latero cemento e manto di
impermeabilizzazione
in
guaina bituminosa
Cimitero
Piana
Copertura in discreto stato Circa 300 mq
conservativo - solaio in
latero cemento e manto di
impermeabilizzazione
in
guaina bituminosa
Scuola dell’infanzia –
Piana
Edificio da ristrutturare Circa 365 mq
capoluogo
completamente
–
disponibile dalla fine del
2010
Rimessa automezzi
Falda con pendenza del Struttura
metallica
e Circa 450 mq
10%
copertura in lamiera

Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati nell’art. 34 del d.lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti economico-finanziari
e tecnico organizzativi stabiliti dal presente avviso.
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E' fatto divieto di partecipare alla procedura in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 34 del d.lgs.
163/2006 ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale, qualora l'impresa partecipi alla procedura medesima in
associazione o consorzio. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’articolo 2359 Codice Civile.
Modalità di partecipazione
Per partecipare validamente alla procedura, l’offerente dovrà far pervenire la propria offerta in plico chiuso, sigillato e
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, al seguente indirizzo: Comune di MONSAMPOLO DEL TRONTO, Corso V.
EMANUELE III n. 78. Il plico dovrà pervenire mediante consegna a mano oppure per posta raccomandata e/o Postacelere, ma a
proprio rischio, non più tardi delle ore 13,00 del giorno mercoledì 17 marzo 2010. Dell’arrivo farà fede esclusivamente la data e
l’ora apposte dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. Inoltre esso dovrà contenere, a pena di esclusione, oltre all’indirizzo anche il
mittente dell’impresa offerente e la seguente dicitura:
NON APRIRE. Contiene offerta per la procedura di selezione per la costituzione del diritto di superficie su alcuni edifici
di proprietà del Comune di Monsampolo del Tronto e terreni presenti nel territorio comunale per la progettazione,
realizzazione e gestione della rete di impianti fotovoltaici.
Detto plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, contenere tre buste
denominate A, B e C.
Busta A
Tale busta, chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l’intestazione dell’impresa e la dicitura
“BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALLA
GARA”.
La busta dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:
•

•
•
•
•

•
•

dichiarazione sostitutiva “allegato 1”, resa ai sensi della normativa vigente e firmata dal legale rappresentante
dell’impresa o da persona abilitata a farlo; nel caso in cui l’offerta sia formulata da un raggruppamento temporaneo di Ditte,
la dichiarazione, pena l’esclusione dalla procedura, deve essere resa da tutte le ditte costituenti l’associazione; si specifica che
a detta dichiarazione, pena l’esclusione dalla procedura, dovrà essere allegata la copia del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore;
copia del presente avviso timbrato e firmato su tutte le pagine per accettazione dal rappresentante legale dell’impresa
o da persona abilitata a farlo;
attestato, obbligatorio, di sopralluogo e presa visione degli edifici e delle aree potenzialmente interessate dagli
interventi;
solo per raggruppamenti di aziende, promessa di costituzione di A.T.I., con indicazione della azienda mandataria e
aziende mandanti, con relative quote di partecipazione, compiti e competenze;
dimostrazione che l’impresa ha la disponibilità della materia prima da installare, almeno nella quantità indicata
nell’”Offerta tecnica”, attraverso la presentazione di un titolo di proprietà, di contratti di acquisto o altri documenti che
dimostrino, in maniera inequivocabile, che l’impresa ha la disponibilità dell’intera materia prima fotovoltaica da installare
sulle superfici oggetto di intervento;
dichiarazione che l’impresa, qualora risulti aggiudicataria della procedura, sia in grado e abbia la possibilità di
curare, a proprie spese, le pratiche per l'ammissione dell'Ente alle tariffe incentivanti corrisposte dal GSE e per la vendita
dell'energia in eccedenza al gestore della rete;
Dichiarazione che la ditta si impegna a garantire, per tutta la durata della concessione, personale qualificato per la
manutenzione dell’impianto, reperibile 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno al fine di garantire un tempestivo intervento in
caso di problemi entro 24 ore dalla segnalazione del guasto.

Requisiti minimi (il mancato possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti costituirà motivo di esclusione dal prosieguo della
gara):
•
attestazione SOA e certificazione ISO, in copia conforme ovvero dichiarazione che l’impresa è in possesso
dell’attestazione SOA nella categoria OG9 e della certificazione di qualità ISO:9001 per categorie ed importi adeguati
all’importo del progetto che si intende realizzare;
•
certificato d’iscrizione alla CCIAA per categoria competente in originale, in copia conforme o autocertificazione
secondo legge, recante la dicitura dell’attività dell’impresa, attestante che non figurano in corso procedure di fallimento, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata o liquidazioni coatte amministrative, aperte in virtù di sentenze o di
decreti negli ultimi cinque anni e riportante la dicitura di cui al comma 1, art. 9 del D.P.R. del 03.06.98, n. 252, avente effetto
liberatorio circa l’insussistenza di interdizione antimafia (Nulla Osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31.05.65 n. 575);
•
dichiarazione che l’impresa ha conseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un
fatturato in lavori pari o superiore ad € 4.000.000,00 e che ha realizzato, nello stesso periodo, impianti solari fotovoltaici per
corso Vittorio Emanuele III, 87 - cap 63030
tel: 0735/704116 – fax: 0735/706004, e-mail: llpp@comune.monsampolodeltronto.ap.it

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Area Tecnico Manutentiva, Servizi Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile

un importo complessivo di almeno € 3.000.000,00. Tali importi sono relativi al progetto di un impianto Fotovoltaico da 1
MWp. Per proposte di impianti di potenza superiore o inferiore, gli importi sopra indicati dovranno essere proporzionalmente
aumentati o diminuiti.
Busta B
Tale busta, chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l’intestazione dell’impresa e la dicitura
“BUSTA B: OFFERTA TECNICA”.
L’offerta tecnica dovrà essere timbrata e firmata su tutte le pagine dal rappresentante legale dell’impresa o da persona abilitata a
farlo. Nel caso in cui l’offerta sia formulata da un raggruppamento temporaneo di Ditte, l’offerta tecnica, pena esclusione dalla
procedura, deve essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.
La mancanza anche solo di parte dei documenti elencati costituirà motivo di esclusione dell’impresa dalla procedura.
L’Offerta tecnica dovrà essere redatta secondo la seguente struttura, pena esclusione dalla procedura:
•
•
•
•
•
•

Indicare la certificazione relativa agli standard di qualità della quale l’impresa risulta essere in possesso in aggiunta a
quella prevista nel presente avviso come requisito minimo per la partecipazione alla procedura;
Indicare i kW/h in ragione d’anno che gli impianti fotovoltaici installati dovranno complessivamente essere in grado
di produrre sulle superfici di proprietà dell’Ente.
Indicare le superfici di proprietà comunale sulle quali si intendono realizzare gli impianti fotovoltaici.
Allegare una relazione tecnica illustrativa della proposta che quantifichi l'importo dei lavori. Tale relazione tecnica
dovrà anche prevedere il programma di massima di realizzazione delle opere e un diagramma di Gannt complessivo con
indicazione del tempo massimo previsto per il completamento dei lavori.
Pianta stato di fatto e modificato, documentazione fotografica.
Dovrà contenere gli elementi di cui ai punti b), c), d), e), g), h) della tabella descrittiva dell’attribuzione dei
punteggi.

Come detto in precedenza, ritenuto di dover orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più promettenti,
in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, verranno privilegiate quelle soluzioni di impianti
fotovoltaici i cui moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici.
Ritenuto che il fotovoltaico sia da sostenere prioritariamente in abbinamento all’uso efficiente dell’energia, in particolare con
modalità organicamente raccordate con le disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici, dovrà essere indicata la
disponibilità dell’impresa o delle imprese ad effettuare, a proprie spese, qualora venga esplicitamente richiesto dall'Ente, la
certificazione energetica degli immobili interessati dall’installazione degli impianti fotovoltaici;
Busta C
Tale busta, chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l’intestazione dell’impresa e la dicitura
“BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA”.
La busta dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara:
a)

L’impegno dell’impresa a sostenere interamente i costi e le spese necessari per la realizzazione e la manutenzione
per un periodo di 20 anni o più degli impianti fotovoltaici da installare sulle diverse superfici di proprietà dell’Ente, senza
alcun onere finanziario per il comune;
b)
L’impegno dell’impresa a farsi carico di tutti i costi necessari per le coperture assicurative dell'impianto
fotovoltaico;
c)
L’impegno dell’impresa a farsi carico di tutti i costi necessari per la gestione delle pratiche di ammissione dell'Ente
alle tariffe incentivanti del GSE e di vendita al gestore della rete dell'energia prodotta;
d)
Importo, espresso in centesimi di Euro, da erogare annualmente al Comune, successivamente all’attivazione
dell’impianto, in ragione dell’energia prodotta ed immessa nella rete, per tutta la durata della Concessione espresso come
indicato alla lettera a) della tabella di attribuzione dei punteggi.
e)
Indicazione dell’eventuale cessionario dei contributi GSE e della vendita di energia.
f)
Nel caso in cui il concorrente sia proprietario o abbia nella propria disponibilità giuridica dei terreni nel territorio
dell’Ente che intende concedere in comodato a titolo gratuito allo stesso per tutta la durata della Concessione (punto f) della
tabella di attribuzione dei punteggi), indicare:
- ubicazione e superficie degli stessi;
- kWh in ragione d’anno che gli impianti fotovoltaici installati dovranno complessivamente essere in grado di produrre;
(in tale ipotesi la documentazione da inserire nella busta C dovrà essere integrata con tali impianti e producendo la stessa
documentazione tecnica richiesta per gli impianti da realizzare sulle superfici di proprietà del Comune);
- dovrà inoltre indicare, per gli impianti di cui al presente punto:
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•

dichiarazione che sarà corrisposto all’Ente per tutta la durata della Concessione, l’importo come definito al
precedente punto d), espresso sempre in centesimi di Euro, da erogare annualmente, successivamente all’attivazione
dell’impianto, in ragione dell’energia prodotta ed immessa nella rete;
Si precisa che i terreni di cui alla presente lettera f) dovranno essere di gradimento dell’Ente.
L’offerente, con la partecipazione alla procedura, dichiara di essere a conoscenza che in caso di discordanza tra l'importo indicato
in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Ente.
L’offerta economica dovrà essere timbrata e firmata su tutte le pagine dal rappresentante legale dell’impresa o da persona abilitata
a farlo. Nel caso in cui l’offerta sia formulata da un raggruppamento temporaneo di Ditte, l’offerta economica, pena esclusione
dalla procedura, deve essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.
Eventuali modifiche sull’offerta effettuate con tratto di penna causeranno la esclusione dell’impresa dalla procedura.
La mancanza anche solo di parte dei documenti elencati costituirà motivo di esclusione dell’impresa dalla procedura.
Avvalimento
In caso di avvalimento si dovranno produrre i seguenti documenti ulteriori, da inserire nella busta A:
•
attestazione SOA dell’impresa ausiliaria;
•
una dichiarazione dell’impresa ausiliata attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
•
una dichiarazione dell’impresa ausiliata attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
•
una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
•
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso l’impresa ausiliata concorrente
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il
concorrente;
•
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 nè si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con
una delle altre imprese che partecipano alla gara;
•
originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa
ausiliata 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 un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al
precedente punto l'impresa ausiliata può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo.
Validità dell’offerta
L’offerta avrà validità per 180 (centottanta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato per la
relativa presentazione.
Chiarimenti
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire in forma scritta entro lunedì 01 marzo 2010.
Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente al Comune di Monsampolo del Tronto al responsabile del servizio a mezzo
fax, al seguente numero:0735 706004. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno comunicate, sempre a mezzo fax,
al richiedente, entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari prima del termine ultimo di ricevimento delle offerte.
Sopralluoghi
Le Ditte interessate potranno effettuare i sopralluoghi presso le aree dell'Ente nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, nelle ore
d’ufficio, previa fissazione di appuntamento chiamando il seguente numero telefonico 0735 704116.
Apertura dei plichi
La gara si terrà il giorno lunedì 22 marzo 2010 alle ore 10,00 in seduta pubblica, presso la residenza Municipale di questo
Comune, corso Vittorio Emanuele III n. 87 – Sala Consiliare – I piano.
L’apertura dei plichi e delle buste “A” e “C” avverrà, in seduta pubblica, ad opera del Presidente dell’apposita Commissione,
nominata al fine di formulare a questo Ente una proposta di aggiudicazione della procedura.
L’apertura della busta “B” avverrà in seduta riservata.
All’apertura dei plichi e delle buste potranno presenziare i legali rappresentanti delle società o loro delegati.
L’apertura dei plichi avverrà secondo le seguenti modalità:
•

Apertura dei plichi e verifica della loro completezza;
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•

Per le sole società il cui plico sia rispondente a quanto richiesto, si procederà all’apertura delle buste contrassegnate con
la lettera “A” contenenti la documentazione amministrativa e verifica della loro completezza. Qualora la documentazione
contenuta nella busta “A” non risulti completa o non rispondente alle prescrizioni indicate nel presente avviso, la Società sarà
esclusa dalla procedura;
Per le sole società la cui documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” sia rispondente a quanto richiesto, si
procederà all’apertura delle buste contrassegnate con la lettera “B” relative all’offerta tecnica, al fine di verificarne la
completezza del contenuto. Qualora la documentazione contenuta nella busta “B” non risulti completa o non rispondente alle
prescrizioni indicate nel presente avviso, la Società sarà esclusa dalla procedura;
Per le sole società la cui documentazione contenuta nella busta “B” sia rispondente a quanto richiesto, la Commissione,
in seduta privata, procederà alla valutazione.
Dopo l’effettuazione della valutazione dell’Offerta tecnica si procederà all’apertura delle buste contrassegnate con la
lettera “C” contenenti le offerti economiche formulate dalle Società. Il giorno, il luogo e l’ora di apertura delle buste “C”
saranno comunicati agli interessati contestualmente agli inviti a presenziare.

•

•
•

Ulteriori criteri di esclusione
Saranno causa di esclusione dalla procedura anche:
•
•

La presentazione di offerte condizionate o comunque non conformi a quanto richiesto nel presente avviso;
Il venire a mancare, anche successivamente alla presentazione dell'offerta, delle condizioni previste dalla normativa citata in
questo documento; l’Ente appaltante escluderà in qualsiasi momento le imprese che si siano rese colpevoli di false
dichiarazioni.

Aggiudicazione
La Concessione sarà aggiudicata dall’Ente, sulla base della proposta della commissione appositamente nominata, all’impresa che
avrà presentato l’offerta giudicata tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri e del relativo
punteggio, per un massimo di 100 punti:
N.

Descrizione

a)

Importo annuo di cui beneficia il comune (importo erogato dal GSE –canone
dovuto alla ditta per la realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti).
L’importo a favore del comune deve essere espresso come % €./kWh rispetto
corrispettivo erogato dal GSE allo stesso comune moltiplicato per la produzione
annuale dichiarata al successivo punto b)
kWh in ragione d’anno che gli impianti fotovoltaici installati saranno
complessivamente in grado di produrre.
Qualità complessiva delle soluzioni tecniche ed economiche proposte
Eventuali servizi aggiuntivi che l’impresa intende offrire
Tempo di realizzazione dell’impianto con un massimo di 365 giorni
Eventuale suolo aggiuntivo di proprietà dell’offerente offerto all’Ente per la
realizzazione di ulteriori impianti fotovoltaici
Lavori similari
Ulteriori anni di gestione e manutenzione dell’impianto oltre i 20 previsti

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Punteggio
massimo
30

15
12
12
5
15
5
6

I punteggi relativi agli elementi a) e b), saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice come segue: il punteggio massimo sarà
attribuito al concorrente che avrà offerto l’importo maggiore. Alle rimanenti offerte sarà attribuito il punteggio secondo la
seguente formula:
R(a)i/Rmax(i)*Wi
Dove:
R(a)i = importo offerto dal concorrente i-esimo;
Rmax(i) = importo massimo formulato dal concorrente i-esimo;
Wi = punteggio attribuito al requisito;
Lo stesso criterio sarà adottato per l’attribuzione dei punteggi di cui all’elemento f) con il seguente punteggio:
punti 10 per l’importo da erogare e punti 5 per i KW/h
Il punteggio relativo all’elemento e) sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice come segue: il punteggio massimo sarà
attribuito al concorrente che avrà offerto di eseguire i lavori nel minore tempo.
Tale elemento dovrà essere espresso mediante la redazione di un crono programma.
Alle rimanenti offerte sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:
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T(a)i/Tmin(i)*Wi
Dove:
T(a)i = Tempo offerto dal concorrente i-esimo;
Tmin(i) = Tempo minimo formulato dal concorrente i-esimo;
Wi = punteggio attribuito al requisito.
I punteggi relativi agli elementi tecnici saranno attribuiti come segue:
c) Qualità complessiva delle soluzioni tecniche ed economiche proposte. Punti 12
Analisi della producibilità dell’impianto: Punti 4
- radiazione solare;
- potenza installata;
- perdite di temperatura, da riflettenza angolare, perdite nei cavi, negli inverter e nei quadri elettrici = BOS;
Qualità del materiale fotovoltaico complessivamente installato. Punti 4
Moduli fotovoltaici: 2 Punti
- garanzia di rendimento (minimo 90% a 10 anni e 80% a 20 anni);
- garanzia dei moduli per difetti di fabbricazione minimo 3 anni;
- efficienza del modulo minimo 14%;
- possesso di certificazioni riconosciute dal GSE.
Inverter: 2 Punti
- garanzia di rendimento (minimo 5 anni);
- rendimento minimo garantito 95%;
- garanzia dei moduli per difetti di fabbricazione minimo 2 anni.
Qualità del progetto in termini di impatto ambientale. Punti 4
- Armonizzazione dell’impianto con l’ambiente, integrazione architettonica, layout dell’impianto per ricerca di soluzioni
atte a mitigare e ridurre l’impatto visivo (accorgimenti per il mascheramento sulle coperture degli edifici, utilizzo sui
terreni, di siepi e/o alberature non ombreggianti sui moduli, realizzazione di recinzione di altezza non superiore a 2,00 m.
ed utilizzo di materiali integrabili con l’ambiente circostante, ecc.); Punti 2
- Ricostruzione dell’ecosistema locale o interventi manutentivi sulle superfici degli edifici una volta effettuato lo
smantellamento degli impianti. Punti 2
d) Servizi aggiuntivi che l’impresa intende offrire. Punti 12
- interventi di risparmio energetico sugli edifici punti 6
- compartecipazione agli interventi manutentivi sulle superfici per cause non collegate agli impianti fotovoltaici. Punti 6
h) Ulteriori anni di gestione e manutenzione dell’impianto oltre i 20 previsti. Punti 6
i punteggi saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice come segue: il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che
avrà offerto il periodo maggiore. Alle rimanenti offerte sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:
R(a)i/Rmax(i)*Wi
Dove:
R(a)i = periodo offerto dal concorrente i-esimo espresso in anni;
Rmax(i) = periodo massimo formulato dal concorrente i-esimo espresso in anni;
Wi = punteggio attribuito al requisito;
E’ demandata alla Commissione la determinazione di ulteriori sottocriteri per la valutazione del criterio g).
Resta inteso che:
•
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida;
•
L’Ente, al termine del procedimento, comunicherà a tutte le Società partecipanti alla procedura il risultato
dell’aggiudicazione;
Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, l’atto di costituzione del raggruppamento
reso ai sensi e nelle modalità previste dalla normativa vigente deve essere, pena la decadenza dell’aggiudicazione, sottoscritto e
presentato entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Risulterà aggiudicatario provvisorio il Concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore; nel caso in cui
due o più offerte riportassero eguale punteggio, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio.
L’Ente si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui le offerte prodotte non raggiungano il
punteggio tecnico (BUSTA B) di almeno 50/100.
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Offerte Anormalmente basse
L’Amministrazione valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione, sono pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara.
In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni latra offerta che, in base agli elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
Qualora si rilevino uno o più offerte anormalmente basse, si procederà con la verifica delle stesse avvalendosi della commissione
giudicatrice secondo le disposizioni di cui agli artt.87 e 88 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o a giorni successivi dandone idonea comunicazione ai
concorrenti.
Cauzioni
Non è prevista alcuna cauzione provvisoria per la partecipazione al bando. L’impresa aggiudicataria è tenuta a costituire una
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo previsto nell’offerta economica presentata. La cauzione dovrà essere presentata al
momento della stipula del contratto di concessione e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Dovrà essere inoltre costituita apposita polizza fidejussoria bancaria escutibile a prima richiesta, a garanzia della dismissione
degli impianti, da presentare unitamente all’inizio lavori di realizzazione dell’impianto.
La suddetta polizza, da costituire con un valore di almeno euro 50,00 per KW installato, dovrà essere prestata per tutto il periodo
di funzionamento dell’impianto ed è soggetta alle rivalutazioni periodiche.
Condizioni e norme di riferimento
Con la semplice partecipazione alla procedura, l’impresa offerente implicitamente ammette, assumendone la relativa
responsabilità:
•
Di aver preso conoscenza del presente avviso e relativi allegati;
•
Di aver accertato la possibilità di realizzare e gestire i lavori;
•
Di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che possono influire sulla realizzazione dei lavori;
•
Di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni di sicurezza, di condizioni
di lavoro e di previdenza ed assistenza.
L’esecuzione del servizio è regolata da:
•
Il presente bando;
•
L’offerta tecnica redatta dall’offerente;
•
Il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
•
Il Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato R.D.23/5/1924, n. 827;
•
Il D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 e i relativi Decreti attuativi;
•
Il D.Lgs. 19/8/2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni;
•
Il DPR 12/4/1996 come modificato ed integrato dal DPCM 3/9/1999;
•
Il Decreto e le relative delibere di attuazione emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
•
Legge Finanziaria 2008, art. 2, comma 173;
•
Il Codice Civile.

Riserve
L’Ente appaltante si riserva la insindacabile facoltà di:
•
Non dare corso all’aggiudicazione senza che le Ditte partecipanti abbiano nulla a pretendere;
•
Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Progetto esecutivo
Il Concessionario dovrà presentare un progetto esecutivo, con analitica individuazione delle aree, entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di sottoscrizione della convenzione.
Documentazione contrattuale
La stipula degli accordi contrattuali (costituzione del diritto di superficie e del contratto di gestione degli impianti fotovoltaici e
trasferimento al Concessionario - o ad un soggetto da questo indicato - dei benefici di cui al paragrafo "Oggetto e Finalità della
Concessione") dovrà aver luogo entro il termine fissato dall’Ente a seguito della presentazione del progetto esecutivo. Tutte le
spese ed oneri relativi alla redazione in forma pubblica, registrazione e quant’altro annesso al contratto saranno a carico del
Concessionario.
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Ove tale termine non venisse rispettato, l’Ente potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza
dall’aggiudicazione del Concessionario.
Durata della Concessione
La Concessione assegna al Concessionario o ai Concessionari il diritto di superficie delle aree di proprietà dell’Ente per
almeno venti (20) anni consecutivi (o periodi maggiori come indicati nell’offerta) a partire dall’entrata a regime degli
impianti, in maniera indipendente l’uno dall’altro. Al termine della Concessione l'Ente avrà la facoltà di acquisire la
proprietà degli impianti fotovoltaici installati. Nel caso in cui l’Ente non eserciti tali facoltà, il Concessionario dovrà smantellare
gli impianti a propria cura e spese.
Il termine per ultimare i lavori e le installazioni di tutti gli impianti fotovoltaici di cui al progetto esecutivo è fissata in massimo
dodici (12) mesi a partire dalla data della stipula della Concessione oltre ai termini necessari per ottenere tutte le previste
autorizzazioni paesistico ambientali. La gestione dei servizi di manutenzione degli impianti e di vendita dell'energia dovrà essere
assicurata per l'intero periodo della Concessione.
Società di progetto
L’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a
responsabilità limitata, anche consortile.
In tal caso si applicherà quanto indicato dall’art.156 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
Il capitale sociale di tali Società di Progetto dovrà essere pari almeno al 5% (cinque per cento) dell’investimento previsto
nell’offerta.
Collaudo
Il collaudo ha il fine di constatare che gli impianti siano in grado di svolgere le funzioni richieste e che presentino le
caratteristiche tecniche dichiarate dal Concessionario sulla base della documentazione tecnica fornita.
I risultati del collaudo devono essere rilevabili da specifico verbale redatto da tecnico abilitato nominato dall’Ente. L’onorario del
suddetto professionista sono a carico del Concessionario.
Responsabilità contrattuali e garanzie
Sono configurate responsabilità nell’esecuzione di:
•
Violazione di diritti di brevetti o d’autore;
•
Vizi, difetti, mancanza di qualità nei servizi forniti.
L’Ente si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze.
Altre informazioni:
I concorrenti sono tenuti a presentare la ricevuta in originale del versamento di € 40,00, pena l’esclusione dalla procedura di
selezione, in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. [c/c postale n. 73582561 intestato a “ AUT. CONTR. PUBB.”
Via Ripetta n. 246, cap 00186 Roma (cod. fisc.; 97163520584);
L’importo è stato calcolato su un’ipotetica potenza installabile pari a 150 Kw corrispondenti ad un investimento compreso
tra 500.000 e 1.000.000,00 di euro.
Definizione delle controversie
Per la risoluzione delle controversie si ricorrerà al giudice amministrativo competente per territorio.
Trattamento dei dati
In ottemperanza allle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della
gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal citato D.Lgs.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è l’arch. Caterina Margione – tel. 0735 704116 - fax 0735 706004 llpp@comune.monsampolodeltronto.ap.it.
Monsampolo del Tronto, 30/12/2009
Il Responsabile del Servizio
(Arch. Caterina Margione)
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Allegato 1 al bando di gara
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto:______________________________
nato a: ____________(Prov. _______), il: ____________________
residente in: ________________(Prov. _____), via: ____________
codice fiscale:___________________________________________
abilitato alla sottoscrizione della presente dichiarazioni in qualità di: ________________________
della Società: ____________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
a)
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
nei cui confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423;
Nota: (il divieto opera 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 o in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società, quindi tali figure devono produrre detta dichiarazione);
nei cui confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.c.p., per reati che incidono sull'affidabilità' morale e
professionale;
Nota: (il divieto opera se la sentenza e' stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di procedura, qualora l'impresa non
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; quindi
tali figure devono produrre detta dichiarazione).
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n° 55;
 che non ha 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 dei lavori pubblici;
che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante
che bandisce la procedura;
che non abbia commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso non ha reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
attestazione di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che, negli
ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della
sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente; e che la stessa dichiarazione contenga, altresì,
l’attestazione che non è stata pronunziata nei propri confronti sentenza di condanna con il beneficio della non
menzione nei certificati del Casellario giudiziari spediti a richiesta dei privati, ovvero di irrogazione della pena
su richiesta (patteggiamento).
l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese
concorrenti alla medesima procedura:
b) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i versamenti ai predetti enti:
INPS: sede di ……………., matricola n. …………
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte)
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INAIL: sede di ……………., matricola n. …………
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte);
Per i cittadini di altri stati membri UE non residenti in Italia dovranno essere riportate le analoghe posizioni
previdenziali ed assicurative
c) l’inesistenza di cause ostative di cui alla L.31.5.65 nr.575 e ssmmii ;
d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.13.3.1999 nr.68;
e) inesistenza di precedenti provvedimenti di risoluzione per inadempienza di rapporti contrattuali adottati da pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 2 del DLgs 25 febbraio 2000 nr. 65 o da questa stazione appaltante;
f) di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, oppure di essersene avvalsa ma il periodo di
emersione deve essere concluso;
Allega alla presente fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della presente.

Data ______________

In fede _____________________
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ALLEGATO B
Repertorio n.

Raccolta n.
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE
PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
REPUBBLICA ITALIANA

Il

, in
Il

Avanti a me, dott. ………………………………………………………………………………………………….sono comparsi i
signori:

I costituiti, della cui identità personale sono certa, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale,
PREMESSO CHE:
-

con deliberazione della

è stato approvato un bando di gara con allegato lo schema del presente contratto relativo

alla “Procedura di selezione per l’affidamento in concessione del diritto di superficie su immobili di proprietà del Comune
per la progettazione, realizzazione e gestione della rete di impianti fotovoltaici";
-

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte

presentava offerta la costituita società
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-

con determina del responsabile del servizio n………………………del………………..

, è stata nominata la

Commissione esaminatrice delle offerte;
-

in data

, con verbale della Commissione esaminatrice, veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria della concessione

la costituita società

;

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
presente atto sotto la lettera "A", nel dare atto che la società

, che in copia conforme si allega al
ha trasmesso tutta la documentazione necessaria, la

medesima società è stata dichiarata definitivamente aggiudicataria;
TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - PREMESSE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Articolo 1 – Validità delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 – Norme di Legge applicabili
Il presente contratto, per quanto attiene alla parte relativa alla progettazione e costruzione degli impianti, è sottoposto e regolato
dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici ed in particolare: D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., D.M.
n. 145/2000 e s.m.i., D.P.R. n. 554/99, D. Lgs n. 81/08 e s.m.i, il R.D. n. 827/24 e s.m.i., il D. Lgs. n. 387/03 e s.m.i. e relativi
Decreti attuativi, il D. Lgs. n. 192/05 e s.m.i., il D. Lgs. n. 504/05 e s.m.i., il Decreto e le relative delibere dell’A.E.E.G., il Codice
Civile, Legge Finanziaria 2008, articolo 2, comma 143, Legge n. 99 del 23/07/2009, Legge n. 102 del 3 agosto 2009.
TITOLO II - OGGETTO DEL CONTRATTO
Articolo 3 – Costituzione del diritto di superficie
Il comune di Monsampolo del Tronto

costituisce a favore della società

, che acquista, il diritto di superficie

sui seguenti immobili di proprietà :
a)
Foglio

superficie di copertura dell’edificio denominato
, particella n.

sito in

in Via

, individuato al Catasto Fabbricati, al

, avente una superficie complessiva di circa mq.
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b)

superficie di copertura dell’edificio denominato

Foglio

particella n.

c)

superficie di copertura dell’edificio denominato

al Foglio

, particella n.

sito in

) in Via

, individuato al Catasto Fabbricati, al

, avente una superficie complessiva di circa mq.
sito in

) in Via

, individuato al Catasto Urbano,

, avente una superficie complessiva di circa mq.

d)

superficie di copertura dell’edificio denominato

Foglio

, particella n.

, sub

sito in

in Via

, avente una superficie complessiva di circa mq.

, individuato al Catasto Fabbricati, al
.

Quanto sopra per la progettazione, realizzazione e gestione della rete di impianti fotovoltaici, come da determina n.
Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di

in data

del

, di aggiudicazione definitiva, sopra allegata.

Articolo 4 – Divieto di cessione
E’ fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi in tutto o in parte ogni diritto derivante dal presente contratto, senza la
preventiva approvazione del Comune di

,

Articolo 5 – Durata del diritto di superficie
Il diritto di superficie ha durata di anni ………………………..dalla data di attivazione degli impianti, di cui appresso.
Al termine del diritto di superficie, gli impianti realizzati restano di proprietà della Società.
Il Concedente ha il diritto di opzione per l'acquisto degli impianti fotovoltaici realizzati sugli immobili di sua proprietà, alle
condizioni di cui al successivo articolo 17.
Tale diritto dovrà essere esercitato mediante inoltro di una lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire presso la sede del
Concessionario almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del diritto di superficie.
Qualora il Concedente non eserciti il diritto di opzione per l'acquisto degli impianti quest'ultimo dovrà rimuovere gli impianti in
oggetto lasciando le aree libere ed in perfetto stato di conservazione.
Articolo 6 – Canone da corrispondere annualmente al Concedente
Il canone annuo da corrispondere annualmente al concedente per gli impianti di cui all'art. 3 (edifici), e di cui all'art.8 (terreni) è
pari al…………..% (percentuale indicata nell’offerta) della somma di quanto indicato sotto le seguenti lettere a) e b) per ogni
KWh immesso nella rete:
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a)

prezzo della vendita dell’energia prodotta dai suddetti impianti fotovoltaici ed immessa nella rete nazionale, alle

condizioni regolate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Regime di Ritiro Dedicato - GSE),
b)

prezzo stabilito dalle tariffe incentivanti previste dalla normativa vigente (D.M. 19/02/2007 e s.m.i.) che il G.S.E. sarà

tenuto a corrispondere al Comune in qualità di “Soggetto Responsabile” degli impianti fotovoltaici.
I corrispettivi di cui sopra si intendono comprensivi di IVA e pagati alla Società, previa emissione di regolare fattura, entro dieci
giorni dalla data di incasso degli stessi dal G.S.E. a mezzo bonifico bancario;
La Società, da parte sua, si impegna a fornire gratuitamente assistenza, anche legale, al Comune in caso di contenzioso con
l’Amministrazione finanziaria o altro Ufficio competente, derivante esclusivamente dalla gestione dell’intervento in oggetto.
Le Parti convengono, altresì, che “ogni eventuale modifica normativa o contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate,
dell’Ufficio IVA o di altro ufficio pubblico competente, così come del G.S.E. (per fatti non imputabili né al Comune né alla
suddetta società) dalle quali dovessero derivare una minore somma trasferita dal GSE o dall’ufficio IVA al Comune o un maggior
costo a carico dello stesso, comporterà quanto di seguito indicato:
1.

per i primi tre anni dall’evento (contestazione, modifica normativa o altro) la minore somma trasferita al Comune (anche

a titolo di rimborso IVA) o il maggior costo a carico dello stesso, per il medesimo importo, saranno decurtati dalla somma da
corrispondere alla Società a titolo di canone d'affitto degli impianti fotovoltaici, senza che questo comporti una riduzione di
quanto trattenuto dal Comune ai sensi del presente articolo.
2.

dal quarto anno dall’evento (contestazione, modifica normativa o altro), la minore somma trasferita al Comune (anche a

titolo di rimborso IVA) o il maggior costo a carico dello stesso, fatto salvo quanto di seguito indicato, saranno posti a carico del
Comune e della Società in parti uguali, specificando che la parte a carico della Società sarà decurtata dalla somma dovutale a
titolo di canone di affitto degli impianti fotovoltaici.
Si specifica altresì che eventuali modifiche normative, eventuali interpretazioni di “maggior favore” nonché il riconoscimento di
ulteriori contributi o altre condizioni particolarmente vantaggiose tali da comportare un incremento del vantaggio economico a
favore della società dovranno essere ridistribuite in maniera tale che il Comune ne possa beneficiare nella misura del 50%
(cinquanta per cento): in tal senso la società si impegna a darne pronta comunicazione al Comune allo scopo di rimodulare il
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contratto secondo quanto sopra indicato.
Articolo 7 - Servizi aggiuntivi
Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, entro dodici (12) mesi dalla data di stipula del presente contratto, i seguenti
servizi aggiuntivi( indicati nell’offerta):
Articolo 8 – Concessione di Terreni
Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, entro dodici (12) mesi dalla data di stipula del presente contratto, la
concessione in comodato gratuito al Comune, per tutta la durata della Concessione, dei terreni siti nel Comune di
, identificati in Catasto Terreni
, e realizzazione sugli stessi di ulteriori impianti fotovoltaici alle stesse condizioni esplicitate per le superfici degli edifici.
TITOLO III - PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo 9 – Obblighi a carico del Concessionario
Oltre a quanto pattuito e previsto dal presente atto e da ogni altro documento qui richiamato, il Concessionario assume l’obbligo
di adempiere alle seguenti obbligazioni:
a)

si obbliga ad esperire ogni attività ed azione necessaria alla progettazione, alla esecuzione ed alla gestione degli impianti

fotovoltaici nei termini indicati nella presente Concessione e nella determina di aggiudicazione definitiva citata in premessa ed
allegata;
b)

assume l’impegno di predisporre, con tempestività e diligenza, tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze,

autorizzazioni e quanto altro risulti necessario alla esecuzione ed alla gestione degli impianti fotovoltaici;
c)

assume l’obbligo di rispettare e far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare

riferimento al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
d)

assume l’obbligo di applicare e far applicare integralmente tutte le disposizioni, nessuna esclusa, in materia di
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collocamento, assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali previdenziali nonché le norme contenute nel Contratto Nazionale
Collettivo di Lavoro applicabile;
e)

assume l’obbligo di consentire agli incaricati del Concedente di procedere alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi

previsti nel contratto di concessione;
f)

si obbliga ad utilizzare ad e far utilizzare, nella realizzazione degli impianti fotovoltaici e nei servizi, materiali, strumenti,

attrezzature e quanto altro, di cui sia certificata la qualità e dichiarata la provenienza e, comunque, in regola con le normative
vigenti;
g)

si impegna a sostenere interamente i costi e le spese necessari per la realizzazione e la manutenzione per un periodo di

anni degli impianti fotovoltaici da installare sulle diverse aree del Concedente, senza alcun onere finanziario per lo stesso;
h)

si impegna a curare, a proprie spese, la gestione delle pratiche di ammissione del Concedente, quale “Soggetto

Responsabile” degli impianti, alle tariffe incentivanti del G.S.E. ed alla vendita al gestore della rete dell’energia prodotta;
i)

nel caso in cui il Comune dovesse avere la necessità di eseguire interventi sulle coperture degli edifici occupati dagli

impianti fotovoltaici di cui alla presente Concessione, ad esempio impermeabilizzazioni, impianti, rifacimento dei manti di
copertura, etc., si impegna a rimuovere temporaneamente gli impianti fotovoltaici, ove necessario e per il tempo dei lavori, a sua
cura e spese e sotto il controllo tecnico del Concessionario.
l) si impegna a compartecipare, per una percentuale (eventualmente da indicare nell’offerta), alla spesa occorrente per gli
interventi di manutenzione delle superfici per cause non collegate agli impianti fotovoltaici.
m) Non è previsto alcun rimborso al Concessionario per il mancato introito derivante dalla vendita in rete dell’energia elettrica e
dalle tariffe incentivanti previste dal G.S.E. corrispondenti;
n) si obbliga a fornire il nominativo del personale tecnico, reperibile 24 H su 24, al fine di garantire un tempestivo intervento in
caso di problemi entro 24 ore dalla segnalazione del guasto.
o)

si impegna a fornire gratuitamente assistenza, anche legale, al Concedente in caso di contenzioso derivante

esclusivamente dalla gestione dell’intervento di cui alla presente Concessione.
Articolo 10 – Progettazione esecutiva
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Il Concessionario dovrà provvedere allo sviluppo di tutti i documenti della fase di progettazione esecutiva a firma di professionisti
abilitati, con l’osservanza di tutte le norme in vigore al momento della presentazione dei documenti. Il concessionario assume
l’impegno di redigere tale progettazione entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi a partire dalla data di
sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 11 – Realizzazione dell’opera
I tempi complessivi di realizzazione degli impianti vengono stabiliti in

giorni decorrenti dalla data di rilascio di tutte le

autorizzazioni necessarie da parte degli Enti preposti.
I lavori si svolgeranno sotto la direzione e responsabilità diretta del Concessionario.
Il Concessionario garantisce l’esecuzione dei lavori nei termini indicati al presente articolo, fatte salve le cause di forza maggiore
debitamente documentate.
Articolo 12 – Gestione e manutenzione dell’opera
Il Concessionario assume l’obbligo per tutta la durata del contratto di effettuare con diligenza e professionalità la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati, garantendo al Concedente il pieno e puntuale rispetto dei termini e delle
condizioni previste ed indicate nella presente Concessione, garantendo, altresì, il mantenimento ottimale degli standard
quantitativi e qualitativi di funzionalità dell’impianto.
Articolo 13 – Finanziamento dell’opera a carico del Concessionario
Il Concessionario, ottemperando alle proprie obbligazioni contrattuali, procederà al finanziamento dell’opera sia con mezzi propri
che con interventi di terzi (Banche, Istituti di Credito, Società Finanziarie, eccetera).
Articolo 14 – Garanzie prestate dal Concessionario
Il Concessionario si impegna inoltre:
a)

a stipulare una polizza assicurativa del tipo “CAR” valida per tutta la durata della costruzione dell’impianto con un

massimale rischi di costruzione pari al valore delle opere da realizzare ed un massimale RCT pari al 5% (cinque per cento) del
valore delle opere da realizzare, con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00
b)

a stipulare una polizza RCT a copertura dei danni che potrebbero essere arrecati, in seguito alla gestione e manutenzione
corso Vittorio Emanuele III, 87 - cap 63030
tel: 0735/704116 – fax: 0735/706004, e-mail: llpp@comune.monsampolodeltronto.ap.it

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Area Tecnico Manutentiva, Servizi Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile

degli impianti fotovoltaici, agli edifici ed ai suoli di proprietà del Concedente, con un massimale pari ad Euro 5.000.000,00;
c)

a costituire apposita polizza fidejussoria bancaria escutibile a prima richiesta, da presentare unitamente all’inizio dei

lavori dell’impianto, dell’importo di Euro 50,00 per ogni KW installato, rivalutati di anno in anno a partire dalla data di entrata in
esercizio dell’ impianto, a garanzia della corretta rimozione e del corretto smaltimento delle strutture di risulta, nessuna esclusa,
costituenti l’ impianto, secondo le disposizioni di legge vigenti all’epoca della cessazione dell’ attività di produzione dell’ energia
elettrica.
Articolo 15 – Cessione del credito
Il Comune si obbliga sin da ora, al fine di consentire alla Società di finanziare il costo degli impianti, a cedere il credito nei
confronti del G.S.E. per le tariffe incentivanti, sia a favore della Società che a favore di Banche, Istituti Finanziari, Società, o altre
entità finanziatrici, dalla stessa Società indicate.
Articolo 16 – Obblighi a carico del Comune
c)

alla consegna delle aree individuate al precedente articolo 3, su cui realizzare le opere, libere da qualsiasi impedimento,

entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del presente contratto;
d)

a sottoscrivere, nella qualità di “Soggetto Responsabile” degli impianti fotovoltaici, tutti gli atti ed i documenti necessari

per la richiesta del “contributo in conto energia” al G.S.E., nonché per gli allacci delle varie utenze ENEL necessarie e per la
vendita dell’energia elettrica prodotta dagli impianti al G.S.E., con oneri a carico della Società;
e)

ad approvare il progetto esecutivo redatto dalla Società in conformità alle prescrizioni ed indicazioni fornite

dall’Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla data della sua consegna al Comune;
f)

a consentire la realizzazione di tutte le attività previste dalla Società nell’ambito della propria programmazione e gestione

dell’opera, rilasciando ove necessario, le autorizzazioni amministrative di propria competenza e attivandosi, ove possibile, per il
rilascio di eventuali autorizzazioni, pareri, ed altro presso Enti Provinciali e Regionali;
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17 – Trasferimento della proprietà degli impianti al Comune
Alla scadenza del presente contratto il Comune ha facoltà di acquistare, ad un prezzo da stabilire tre mesi prima della scadenza del
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presente,
- gli impianti realizzati sulle superfici di proprietà del Comune ed oggetto della costituzione del diritto di superficie, come
indicato nel precedente articolo 3;
- gli impianti realizzati sui suoli nella disponibilità giuridica della Società indicati al precedente articolo 8.
In tale caso il Comune dovrà sottoscrivere con la Società un contratto di affitto delle aree nella disponibilità giuridica della società
e corrispondere alla stessa un canone di affitto da stabilire.
Tali facoltà dovranno e potranno essere esercitate, anche disgiuntamente, mediante lettere raccomandate A.R. che dovranno
pervenire presso la sede della Società almeno 2 (due) mesi prima della scadenza dell’affitto stesso.
Articolo 18 – Risoluzione del contratto
1.

La risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., si potrà verificare nei seguenti casi:

a)

se la Società si rende gravemente inadempiente agli obblighi assunti con il presente atto o prescritti dalla Legge, dopo

formale diffida del Comune a rimuovere l’inadempimento. La diffida dovrà prevedere un termine congruo entro cui la Società
dovrà adeguarsi alle prescrizioni imposte;
b)

se la Società nell’adempimento degli obblighi di cui al presente atto, dopo formale diffida scritta, e negli stessi termini di

cui sopra, dimostra grave negligenza o imperizia tale da compromettere la realizzazione dell’intervento;
c)

in caso si verifichi lo stato di insolvenza, liquidazione o fallimento della Società o la stessa sia ammessa ad altre

procedure previste dalla legge fallimentare.
Nei casi di cui al comma 1. del presente articolo, il Comune ha il diritto di acquisire le opere realizzate dalla Società ad un prezzo
pari al valore delle opere realizzate, inclusi gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non
abbia ancora superato la fase di collaudo, ai costi effettivamente sostenuti dalla Società.
2.

Le Parti si riservano inoltre la facoltà di risolvere il presente contratto, da esercitarsi mediante invio di lettera

raccomandata a/r al contraente 30 gg prima della risoluzione, che cesserà di esplicare ogni effetto di qualsivoglia natura:
-

se entro 9 (nove) mesi dalla data di stipula del presente contratto non saranno state rilasciate, dalle Autorità

Amministrative competenti, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli impianti;
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-

nel caso di modifiche alla normativa vigente in materia di incentivazione di impianti di produzione di energia elettrica da

fonte rinnovabile (D.M. 19/02/2007 e collegati) intervenute successivamente alla data di stipula del presente contratto salvo
quanto previsto dal precedente articolo 6.
Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo nulla sarà dovuto dal Concedente al Concessionario per spese di progettazione,
generali o di altra specie da esso sostenute.
Articolo 19 – Ampliamento del contratto
E’ espressamente concordato fra le parti che, nel caso in cui il Concedente individui ulteriori superfici di proprietà ed intenda
cedere le stesse in diritto di superficie per la realizzazione di impianti fotovoltaici, il Concessionario di impegna, previa accurata
verifica di fattibilità e di disponibilità finanziaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione, a sottoscrivere un
atto integrativo ad ampliamento del presente contratto, agli stessi patti e condizioni già stabiliti nello stesso.
Articolo 20 - Società di Progetto
E’ data facoltà al Concessionario di costituire una Società di Progetto per la gestione delle attività previste nel presente contratto.
In tale caso si applica quanto indicato all’art. 156 e successivi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. Il capitale sociale di tale Società
di Progetto dovrà essere pari almeno al 5% (cinque per cento) dell’investimento previsto nell’offerta tecnica del Concessionario.
Articolo 21 – Penali
In caso di ritardo nella presentazione della progettazione esecutiva sarà applicata al Concessionario una penale pari ad euro
100,00 dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo.
Relativamente alla realizzazione delle opere, sarà applicata al Concessionario una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto
contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso, per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo sui
……………… mesi previsti contrattualmente.
Articolo 22 – Controversie
Qualunque controversia che dovesse insorgere in forza del presente contratto è rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di
Ascoli Piceno.
Articolo 23 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
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Tutte le spese del presente contratto sono a totale carico del Concessionario.
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