PROVINCIA DI TERNI
Prot.n°552 del 07/01/2011

1) Amministrazione aggiudicatrice: PROVINCIA DI TERNI –- viale della Stazione 1 - 05100
TERNI (ITALIA) Tel. 0744483264 e fax 0744/483270 - Posta elettronica (e-mail)
appaltiecontratti@provincia.terni.it Indirizzo Internet (URL) www.provincia.terni.it
2) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs n. 163/2006 come stabilito nella determinazione
dirigenziale n. 1697 del 31/12/2010 ed attribuzione del relativo punteggio come disciplinato
dall’art.7 del Capitolato speciale di Appalto.
3) Importo convenzionale della concessione: Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00)
determinato moltiplicando l’importo presunto annuo di Euro 75.000,00 per i venti anni di durata
della concessione.
Trattandosi di comodato d’uso reciproco, senza spese per l’Amministrazione appaltante,
l’ammontare complessivo della concessione, è stato determinato convenzionalmente ai soli fini del
calcolo della determinazione fittizia dell’importo a base di gara, sulla base del risparmio annuo
presunto ottenibile sui costi di acquisto della energia elettrica.
4) Luoghi oggetto della Concessione: Alcune porzioni della copertura di vari immobili di
proprietà o gestiti dalla Provincia di Terni siti in Terni, Narni Scalo, Amelia ed Orvieto.
5) Natura della concessione: Concessione in comodato d’uso, con diritto di superficie per 20 anni
consecutivi, di alcune porzioni della copertura di immobili di proprietà o gestiti dalla
Amministrazione Provinciale di Terni per la realizzazione e gestione tecnica-economica di impianti
fotovoltaici.
6) Durata della concessione: La concessione avrà durata di anni 20 (venti) per ciascuno degli
immobili, decorrenti dalla data di messa in esercizio di ciascun impianto e della contabilizzazione
del relativo contributo.
7) Visione documentazione e luoghi: E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi previo
appuntamento da fissare telefonicamente ai numeri 0744 483224 e 0744 483298 dalle ore 8,00 alle
ore 9,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
8) Termine ultimo la ricezione delle offerte: 21/02/2011– ore: 13.00.
9) Indirizzo invio offerte: Vedi punto 1)
10) Lingua di redazione delle offerte: Italiano
11)Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei
concorrenti o loro delegati;
12) Data, ora e luogo di apertura offerte: 25/02/2011 ore 10,00 all’indirizzo di cui al punto 1)
13) Garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al due per cento del
prezzo base dell’appalto ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. N. 163 del 12/4/2006.
Prima della stipulazione del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà chiamata a costituire la cauzione
definitiva dell’importo di €. 150.000,00, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 113 dello
stesso D. Lgs. N. 163/2006.
14) Modalità di finanziamento e pagamento:
La Concessione non comporta spese a carico dell’Ente.

15) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese
eventualmente
aggiudicatario dell’appalto:
E’ permessa l’Associazione Temporanea d’Imprese ai sensi dell’Art. 37 del D. Lgs. n. 163 del
12/4/2006, nel rispetto dei commi 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 17, 18 e 19.
Il requisito di cui alle lettere f) del punto 16 del presente bando deve essere posseduto da almeno
una delle imprese facenti parte del raggruppamento.
16) Requisiti di partecipazione:
a) Iscrizione Registro Imprese CCIAA;
b) Inesistenza controllo o collegamento con altri concorrenti ex art. 2359 codice civile;
c) Regolarità rispetto piani individuali di emersione (l. 383/2001);
d) Assenza situazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 12/4/2006;
e) Il possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:
1) presentazione di dichiarazione, rilasciata da uno o più istituti bancari di primaria importanza,
nazionale o europea, attestante l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa ai fini
dell’attribuzione della concessione e della realizzazione dell’impianto offerto. La dichiarazione
deve fare esplicito riferimento all’oggetto del bando e all’importo contrattuale stimato;
f) Il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
• Aver installato e/o prodotto nei tre anni precedenti a quello in corso (2008, 2009, 2010),
impianti fotovoltaici (riferibili anche a più contratti) di potenza nominale complessiva
superiore a 650,00 kWp, debitamente documentabili su richiesta con certificazioni, collaudi
positivi, attestanti la tipologia degli impianti installati e/o prodotti, il periodo di installazione
e/o di vendita;
• Certificazione di qualità dei moduli fotovoltaici proposti rilasciata da un “organismo
certificatore” che dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) secondo
le normative CEI 61215 o CEI 61646 o, in alternativa, una attestazione attestante la fornitura
di prodotti fotovoltaici aventi le certificazioni citate;
• Attestazione SOA: categoria OG9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA classe I o superiore;
• ( in caso di proposta di lavori di miglioramento energetico ai fini dell’attribuzione del
punteggio di cui al punto a1 dell’art.7 del C.S.A.) Qualificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000
per l’effettuazione dei lavori della cat. OG1 di importo adeguato ai lavori proposti o
dichiarazione di voler sub appaltare i lavori stessi a ditta qualificata.
17) Periodo di durata dell’offerta: L’offerente è vincolato per la durata di 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione delle offerte.
18) Limiti all’avvalimento: Ai sensi del comma 7 dell’art. 49 del D.Lgs. 163 del 13 aprile 2006 la
possibilità di utilizzare l’avvalimento ex art. 49 dello stesso D.Lgs n. 163 /2006 è limitata al solo
requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 16 lettera e) punto 2, fermo restando
che il soggetto partecipante alla gara dovrà già possederlo almeno nella misura del 30%.
19) Eventuali ricorsi: Avverso il presente bando è possibile effettuare ricorso al TAR dell’Umbria
nei termini previsti dalla normativa vigente

.

IL DIRIGENTE F.F.
F.TO Ing. Francesco LONGHI

DISCIPLINARE

DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO, CON
DIRITTO DI SUPERFICIE PER 20 ANNI CONSECUTIVI, DI ALCUNE
PORZIONI DELLA COPERTURA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O GESTITI
DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI PER LA
REALIZZAZIONE E GESTIONE TECNICA-ECONOMICA DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire, entro il termine perentorio di cui al punto 8 del bando, all’indirizzo di cui al
punto 9 del bando.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, 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.
Non saranno accettate le offerte non pervenute in tempo utile, anche se sostitutive o
aggiuntive di offerte precedenti.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente; pertanto,
ove, per qualsiasi motivo, il piego non fosse giunto a destinazione in tempo utile,
determinando la esclusione dalla gara dell'impresa, questa non potrà accampare diritti o
pretese di alcun genere a causa di tale esclusione.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
“A - Documentazione” “B – Offerta Tecnica” e “C - Offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) Una dichiarazione redatta in lingua italiana, con la quale venga attestato:
a) di aver preso conoscenza del Capitolato Speciale di Appalto e dei documenti
complementari, di giudicare equa la propria offerta;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
c) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
d) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, con decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità

professionale; o condannato con sentenza passata in giudicato, per i reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
f) di non aver 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;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di
prestazioni affidate dalla Provincia di Terni;
h) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
l) di non aver reso che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana;
n) di non aver avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
o) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. specificando i nominativi, la data di
nascita e la residenza dei titolari, dei soci, dei direttori tecnici, degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza, dei soci accomandatari e i settori di attività;
p) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che
occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo
il 18 gennaio 2000)
che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla Legge 68/99.
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da
15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000)
che l’impresa ha ottemperato alle norme della legge 68/99
q) di certificare l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett.
c) del D. Lgs n. 163/2006 nei confronti dei soggetti di cui alla medesima lettera c)
, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del presente invito ovvero
specifica quali atti o misure di completa dissociazione nella condotta penalmente
sanzionata l’impresa ha adottato.

r) Di non incorrere nell’esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai
sensi dell’art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 ( piani individuali di
emersione)
s) Il contratto di lavoro applicato, le dimensioni aziendali, il Codice ditta e la
posizione assicurativa aziendale INAIL, la matricola azienda e la sede competente
INPS, l’eventuale numero di iscrizione alla Cassa Edile
t) di autorizzare l’Amministrazione Provinciale ad inviare le comunicazioni
inerenti il presente appalto mediante Posta elettronica o Fax specificando
rispettivamente l’indirizzo e mail o il numero telefonico e di eleggere il domicilio a
cui eventualmente inviare per posta le comunicazioni suddette
u) l’indicazione della Partita I.V.A. e Codice Fiscale ed eventualmente il numero di
fax e/o l’indirizzo di posta elettronica
2) Una dichiarazione redatta in lingua italiana, con la quale venga attestato il
possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnicoprofessionale:
• Aver installato e/o prodotto nei tre anni precedenti a quello in corso (2007, 2008,
2009), impianti fotovoltaici (riferibili anche a più contratti) di potenza nominale
complessiva superiore a 650,00 kWp, debitamente documentabili su richiesta
con certificazioni, collaudi positivi, attestanti la tipologia degli impianti installati
e/o prodotti, il periodo di installazione e/o di vendita;
• una attestazione attestante la fornitura di moduli fotovoltaici dotati di
certificazione di qualità rilasciata da un “organismo certificatore” che dovrà
essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) secondo le
normative CEI 61215 o CEI 61646 ( in sostituzione della dichiarazione è
possibile presentare copia autenticata della certificazione)
3) n. 1 idonea dichiarazione bancaria rilasciate da istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993; attestante l’idoneità finanziaria ed
economica dell’impresa ai fini dell’attribuzione della concessione. La
dichiarazione deve fare esplicito riferimento all’oggetto del bando e all’importo
contrattuale stimato;
4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) 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;
5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):
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 ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza
assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 13 del bando
di gara valida per almeno centoottanta giorni successivi al termine di cui al punto 8
del bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo
l’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del
contratto;
7) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante,
valida per l’esecuzione del contratto.
N.B: Le documentazione di cui ai punti 6) e 7) debbono essere uniche,
indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente e possono essere
contenute in un unico documento.
8) la ricevuta in originale del versamento dell'importo di Euro 140,00, quale
contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici . Il versamento deve
effettuarsi con le seguenti modalità:
- mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di
riscossione" all'indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni
disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante
deve allegare all'offerta copia della ricevuta on line.
- mediante versamento presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento
di bollette e bollettini con il modello rilasciato dal portale dell’AVCP. A
riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta lo
scontrino LOTTOMATICA
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante
- il CIG che identifica la procedura
Il CIG della presente procedura aperta è il seguente: 0730011820
9) attestazione (o copia autenticata anche ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000.) o,
nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da
associarsi, più attestazioni ( o copie autenticate), rilasciata/e da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da
appaltare;
10) Certificazione di qualità dei moduli fotovoltaici proposti rilasciata da un
“organismo certificatore” che dovrà essere accreditato EA (European
Accreditation Agreement) secondo le normative CEI 61215 o CEI 6164

11) Una dichiarazione rilasciata dal Settore tecnico competente, attestante la presa
visione dei luoghi.
Nella busta “B” deve essere contenuta a pena di esclusione,:
– l’offerta tecnica da presentare con le modalità previste dall’art. 8 del Capitolato
Speciale di Appalto per l’attribuzione del punteggio cosi come previsto e
dettagliato all’art. 7 punto a) del Capitolato Speciale di Appalto.
Nella busta “C deve essere contenuta a pena di esclusione,:
– l'offerta economica da presentare con le modalità previste dall’art. 9 del Capitolato
Speciale di Appalto per l’attribuzione del punteggio cosi come previsto e
dettagliato all’art. 7 punto b) del Capitolato Speciale di Appalto.
Nel caso di indicazione di importi o percentuali contrastanti è valida l’indicazione più
favorevole per l’Amministrazione.
La presentazione di offerte che prevedano l’erogazione di compensi da parte della
Provincia comporterà l’esclusione automatica dell’offerta stessa.
L’offerta stessa deve essere corredata dalle giustificazioni sufficienti ad escludere
l’eventuale incongruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lvo 163/2006.
L’Ente si riserva la possibilità di richiedere giustificazioni aggiuntive ai sensi del
comma 1 dell’art. 87 del suddetto D. L.vo n. 163/2006
N.B.
Le dichiarazioni di cui alle busta A), l’offerta tecnica di cui alla busta B) e l’offerta
economica dei cui alla busta C) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante
La dichiarazione di cui alla Busta A) numero 1) deve essere rilasciata anche dagli
altri eventuali amministratori con poteri di rappresentanza di tutte le società e da tutti
gli altri soci delle Società in nome collettivo, limitatamente all’attestazione di quanto
previsto ai punti c), d), h), della dichiarazione medesima.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da
associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE e le offerte
dovranno essere sottoscritte da tutti i concorrenti.
A tutte le dichiarazioni, all’offerta tecnica, alle copie autenticate ai sensi del DPR
445/2000 ed all’offerta deve essere allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore.
La mancanza o non conformità delle dichiarazioni e degli atti o della loro
sottoscrizione o della copia del documento di identità comporterà l’esclusione dalla
gara.

Nella seduta pubblica del giorno 25/02/2011 alle ore 10 si provvederà alla valutazione
della documentazione di cui alla Busta A ai fini dell’ammissione all’asta pubblica
verificando la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escludere le relative offerte dalla gara.
Successivamente la commissione giudicatrice provvederà in sedute riservate alla
valutazione dell’offerta tecnica con l’assegnazione del punteggio previsto nel C.S.A..
Infine, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara che abbiano ottenuto
almeno 15 punti nella valutazione dell’offerta tecnica e all’assegnazione del relativo
punteggio.
Eventuali arrotondamenti saranno calcolati fino alla seconda cifra decimale arrotondate
all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
La commissione provvederà quindi a redigere la graduatoria finale individuando la
ditta provvisoriamente aggiudicataria.
Al Concessionario provvisorio verrà richiesto inoltre di esibire, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, copia della documentazione
attestante quanto dichiarato in sede di gara in relazione al possesso della capacità
tecnica ed economica.
La migliore offerta provvisoria che sarà considerata congrua e per cui la ditta avrà
dimostrato il possesso della capacità tecnica ed economica dichiarata in fase di gara,
viene dichiarata aggiudicataria definitiva con apposita determinazione dirigenziale
assunta dal dirigente del servizio competente.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace soltanto quando, con ulteriore atto, il
dirigente competente attesterà che la ditta è in possesso dei requisiti morali dichiarati
per la partecipazione alla gara di appalto.
=.=.=.=.=.=.=
AVVERTENZE
1) - La partecipazione alla gara comporta, fra l'altro, l'accettazione incondizionata
degli obblighi sanciti nel relativo bando, nel presente disciplinare e nel Capitolato
Speciale di Appalto e nella documentazione allegata.
2) - Si farà luogo all'esclusione dalla gara quando manchi o risulti incompleto o
irregolare qualcuno dei documenti richiesti, o quando l'offerta e/o la documentazione
non siano contenute nell'apposite buste interne controfirmate sui lembi di chiusura.
3) - In caso di offerte aventi pari punteggio si procederà all’aggiudicazione all’impresa
che ha presentato la migliore offerta economica. In caso di ulteriore parità si procederà

a sorteggio che si effettuerà nella stessa seduta in cui si procederà all’apertura delle
offerte economiche.
4) - Non si farà luogo a gara di miglioria, nè sarà consentita, in sede di gara, la
presentazione di altra offerta.
5) - La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse
presente in sala.
6) - Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta
purchè la stessa sia stata giudicata valida.
7) L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione della Concessione qualora reputi le offerte non
convenienti e/o non rispondenti alle esigenze richieste nel bando o nel capitolato.
8) - Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le offerte condizionate o
espresse in modo indeterminato, non aventi rispondenza alle condizioni previste nel
Capitolato Speciale di Appalto,
9) - Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di bollo, di registrazione,
per diritti di segreteria, tasse ed altre imposte relative e conseguenti al contratto che
verrà stipulato in forma pubblica da ufficiale rogante scelto dalla Provincia di Terni.
10) - Dopo l'espletamento della gara, l'aggiudicatario, dovrà inoltrare tutta la
documentazione occorrente per la stipulazione del contratto di appalto entro 10 gg.
dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione dell'aggiudicazione e
presentarsi per la stipulazione del contratto, nell'ora e nel giorno che gli verranno
comunicati.
11) Eventuali documentazioni o dichiarazioni presentate in lingua diversa da quella
italiana, dovranno essere accompagnate da traduzione giurata.
12) Nessun compenso spetta ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
Responsabile del Procedimento : Ing. Marco ANDROSCIANI - Tel.0744483287
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, in ordine al procedimento
instaurato da questo bando si informa:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono l’appalto di servizi e le
modalità di trattamento degli stessi ineriscono le procedure in atto presso questa
Amministrazione Provinciale;
b) il conferimento dei dati si configura come onere in quanto se il concorrente intende
partecipare alla gara deve rendere la documentazione richiesta in base alla normativa
vigente con la conseguenza che un eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dalla
gara o la decadenza dell’aggiudicazione;

c) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale dell’Ente
implicato nel procedimento, 2) coloro che partecipano alla gara quando questa si
svolge in seduta pubblica, 3) ogni altro soggetto vi abbia interesse ai sensi della
Legge 241/1990;
a) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003;
b) Il titolare della gestione dei dati è questa Amministrazione Provinciale e il
responsabile è il funzionario Dott. Giovanni MAGGI
IL DIRIGENTE F.F.
F.TO Ing. Francesco LONGHI

IN CARTA RESA LEGALE DA MARCA DA BOLLO DI EURO 14,62
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE N 1)
(di cui alla BUSTA A del disciplinare di gara).
(per il legale rappresentante)
\

Spett.le PROVINCIA DI TERNI

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO,
CON DIRITTO DI SUPERFICIE PER 20 ANNI CONSECUTIVI, DI ALCUNE
PORZIONI DELLA COPERTURA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O
GESTITI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI PER LA
REALIZZAZIONE E GESTIONE TECNICA-ECONOMICA DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

Importo: € 1.500.000,00 ;
Il sottoscritto ..................………….......................……………...........
nato il ……………..…..... a .………….…………………….................
in qualità di ....................................……………………………………
dell’impresa ........................................…………......…………….......
con sede in ..........................................…………..Via……………….....
con codice fiscale n. ...................………….......
con partita I.V.A. n.....................…………….....
tel. .............…........... fax ........................…..
posta elettronica……………………….
CHIEDE di partecipare alla procedura indicata in oggetto
a tale fine ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) di aver preso conoscenza del Capitolato Speciale di Appalto, di aver giudicato il
prezzo offerto equo e, pertanto, tale da consentire l'offerta fatta;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

c) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
d) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, con decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; o condannato con sentenza passata in giudicato, per i reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di
prestazioni affidate dalla Provincia di Terni
h) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
l) di non aver reso che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
n) di non aver avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
o) che l’Impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA
DI COMMERCIO di …………………………………. come segue:

 Numero di iscrizione ………………………………. data di
iscrizione…………………………..
 Forma giuridica
attuale……………………………………………………………………………
 Sede………………………………………………………………………………
……………………...
 Settore di
attività…………………………………………………………………………..
(solo per le società)
 Costituita con atto in data……………………… Capitale sociale in
Euro…………………………
 Durata della società…………………………, soci (nelle società in nome
collettivo tutti i soci, nelle società in accomandita semplice soci accomandatari)
rappresentanti legali, altri soggetti con poteri di rappresentanza, attualmente in
carica:
COGNOMEe NOME

NATO/A A

IN DATA

CARICA RICOPERTA

(solo per le imprese individuali)
 Titolare attuale:
Cognome/Nome………………….………………nato/a…………………………
.Il…………………
(per tutte le imprese)
 Direttori tecnici attualmente in carica:
COGNOME E NOME

NATO/A A

IN DATA

p) di non essere assoggettabili agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge 12/3/1999 n.68 in quanto Ditta che occupa meno di 15 dipendenti o Ditta
che occupa da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato assunzioni dopo il 18
gennaio 2000.
OVVERO
di aver ottemperato alle norme della Legge 12/3/1999 n.68;
q) trascrivere l’ipotesi che ricorre:
 Che nel triennio antecedente la data del bando di gara, non sono cessati dalla
carica alcuno dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs n.
163/2006;
OVVERO
 Ai sensi dell’ art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 163/2006, in relazione a tutti
i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del
bando di gara
NEI CONFRONTI DI
COGNOME E NOME NATO/A A

IN DATA

CARICA
RICOPERTA

FINO ALLA
DATA DEL

NON È STATA PRONUNCIATA sentenza definitiva di condanna passata in
giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art.444 del Codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro
affidabilità morale e professionale;
OVVERO
 Ai sensi dell’ art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 163/2006, in relazione a tutti
i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del
bando di gara
NEI CONFRONTI DI
COGNOME E NOME NATO/A A

IN DATA

CARICA
RICOPERTA

FINO ALLA
DATA DEL

È STATA PRONUNCIATA sentenza definitiva di condanna passata in giudicato,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del
Codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità
morale e professionale, ma che l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
r) Di non incorrere nell’esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai
sensi dell’art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 ( piani individuali di
emersione)
s) - di avere il seguente Codice ditta INAIL……………… e la seguenti posizioni
assicurative INAIL……………………………….
- Di avere la seguente matricola azienda INPS …………………… con sede
competente…………….
t) di autorizzare l’Amministrazione Provinciale ad inviare le comunicazioni relative
all’art. 79 del D.L.gs 163/2006 inerenti il presente appalto tramite Posta
Elettronica
Certificata
avente
il
seguente
indirizzo
__________________________________________________o tramite fax al
numero telefonico ______________________

e di indicare il seguente

indirizzo _____________________________________________________
invio tramite posta delle comunicazioni suddette.

per

Data
FIRMA
(La firma deve essere autenticata o, in alternativa, allegare fotocopia del documento
di identità di chi firma)
N.B.: CANCELLARE SITUAZIONI CHE NON INTERESSANO.


FAC-SIMILE DICHIARAZIONE N. 1
(di cui alla BUSTA A del disciplinare di gara ).
(Per altri eventuali amministratori con poteri di rappresentanza di tutte le società e/o
dagli altri soci delle società in nome collettivo)
QUALORA NON AVESSERO GIA’ COMPILATO LA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE
Spett.le PROVINCIA DI TERNI
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO,
CON DIRITTO DI SUPERFICIE PER 20 ANNI CONSECUTIVI, DI ALCUNE
PORZIONI DELLA COPERTURA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O
GESTITI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI PER LA
REALIZZAZIONE E GESTIONE TECNICA-ECONOMICA DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Importo: € 1.500.000,00 ;
Il sottoscritto ..................………….......................……………...........
nato il ……………..…..... a .………….…………………….................
in qualità di ....................................……………………………………
dell’impresa ........................................…………......…………….......
con sede in ...........................................…………..……………….....
con codice fiscale n. ...................………….......
con partita I.V.A. n.....................…………….....
tel. .............…........... fax ........................…..
posta elettronica……………………….
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000,
per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, con decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; o condannato con sentenza passata in giudicato, per i reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;

c) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
Data
FIRMA
(La firma deve essere autenticata o, in alternativa, allegare fotocopia del
documento di identità di chi firma).
N.B.: CANCELLARE SITUAZIONI CHE NON INTERESSANO.


FAC-SIMILE DICHIARAZIONE N. 2
( di cui alla BUSTA A del disciplinare di gara).
(per il legale rappresentante)
Spett.le PROVINCIA DI TERNI
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO,
CON DIRITTO DI SUPERFICIE PER 20 ANNI CONSECUTIVI, DI ALCUNE
PORZIONI DELLA COPERTURA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O
GESTITI DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI PER LA
REALIZZAZIONE E GESTIONE TECNICA-ECONOMICA DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Importo: € 1.500.000,00 ;
Il sottoscritto ..................………….......................……………...........
nato il ……………..…..... a .………….…………………….................
in qualità di ....................................……………………………………
dell’impresa ........................................…………......…………….......
con sede in ...........................................…………..……………….....
con codice fiscale n. ...................………….......
con partita I.V.A. n.....................…………….....
tel. .............…........... fax ........................…..
posta elettronica……………………….
a tale fine ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000,
per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
• Di aver installato e/o prodotto nei tre anni precedenti a quello in corso (2007,
2008, 2009), impianti fotovoltaici (riferibili anche a più contratti) di potenza
nominale complessiva superiore a 650,00 kWp, debitamente documentabili su
richiesta con certificazioni, collaudi positivi, attestanti la tipologia degli impianti
installati e/o prodotti, il periodo di installazione e/o di vendita;
• Di fornire moduli fotovoltaici dotati di certificazione di qualità rilasciata da un
“organismo certificatore” accreditato EA (European Accreditation Agreement)
secondo le normative CEI 61215 o CEI 61646 ( in sostituzione della
dichiarazione è possibile presentare copia autenticata della certificazione)
Data
FIRMA
(La firma deve essere autenticata o, in alternativa, allegare fotocopia del
documento di identità di chi firma).
N.B.: CANCELLARE SITUAZIONI CHE NON INTERESSANO.

