
 

 

 

 

Protocollo n. 30678                - Centro Forestale Verona - Verona, 16 Nov. 2009 
 
 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA 

(art. 55 del D.Lgs. 163/2006) 
 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L ’APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO IBRIDO  A FONTI 

RINNOVABILI PER LA GENERAZIONE ELETTRICA NEL RIFUGIO DEMANIALE REGIONALE 

DENOMINATO “R IF . BEPI BERTAGNOLI ” 
 

Gara indetta con Disposizione dell’Amministratore Unico  n.544 del 27/10/2009 

 
Sezione 1  -  Informazioni generali 
Sezione 2  -  Condizioni di partecipazione 
Sezione 3  -  Modalità di presentazione della documentazione di gara e dell’offerta 
Sezione 4  -  Sistema di attribuzione dei punteggi 
Sezione 5  -  Procedure di aggiudicazione 
Sezione 6  -  Cause di esclusione 
Sezione 7  -  Adempimenti successivi all’aggiudicazione 
Sezione 8  -  Recapiti ed informazioni utili 
 

Sezione 1 INFORMAZIONI GENERALI 
 

A) COMMITTENTE:  Veneto Agricoltura - Azienda Regionale per i Settori Agricolo, 
Forestale e Agro-Alimentare, con sede legale in Viale dell’Università n.14 – Agripolis 
35020 Legnaro (Pd), tel. 049/8293711, telefax 049/8293815, sito INTERNET: internet 
www.venetoagricoltura.org  

 
B) SETTORE RESPONSABILE: SETTORE FORESTE - RISERVE - AREE NATURALI C /O 

CENTRO FORESTALE DI VERONA, VIA I. NIEVO N .2 – 37128 VERONA, TEL . 045 
913620, FAX 045917800 

 
C) DESCRIZIONE DEI LAVORI DA PROGETTARE ED ESEGUIRE : realizzazione 

di un impianto ibrido a fonti rinnovabili per la generazione elettrica nel Rifugio 
demaniale regionale denominato “Rif. Bepi Bertagnoli”. 

 
D) DOCUMENTI DI GARA E DI PROGETTO: 

• Copia completa del progetto definitivo è in visione presso il Centro Forestale di 



Verona (� 045/913620) di Veneto Agricoltura, via I. Nievo n.2 - 37128 Verona 
(zona Valdonega). 
 
 

MODALITA’ DI RITIRO DEL PROGETTO (solo su supporto cartaceo) 
Si potrà visionare il progetto definitivo esclusivamente nei giorni in cui è prevista la visita 
di presa visione. Il citato progetto definitivo è stato depositato presso Elioservice Snc Via 
Sant’ Alessio n.4 - 37129 Verona, tel. 045/916766 dove è possibile richiederne e ritirarne 
copia cartacea previo il versamento delle relative spese.   

 
• La modulistica per la partecipazione alla gara e i documenti per presentare 

l’offerta , sono disponibili sul sito internet http://www.venetoagricoltura.org/ 
 

E) AGGIUDICAZIONE:  procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo i seguenti criteri: 

 
Elementi di valutazione  Fattore  

ponderale 
A. Prezzo 50,00 punti relativi al 

prezzo (rif. art. 86 
c. 2 – 

D.Lgs.163/2006) 

B. Qualità del Materiale Offerto: 
B1. Aumento della potenza installata 20,00 
B2. Migliori condizioni del parco batterie 10,00 
B3. Predisposizione di opere prevenzione Infortuni 
e sicurezza per visitabilità ed accesso 

3,00 

B4. Conformità deI moduli fotovoltaici alle  norme 
IEC 61730 

7,00 

C. Programma di manutenzione degli impianti 10,00 

punti relativi agli 
altri elementi di 
valutazione (rif. 

art. 86 comma 2 – 
D.Lgs.163/2006) 

 
F) IMPORTI IN APPALTO: 
 

Importo a base d’asta per esecuzione lavori 
soggetto a ribasso d’asta 

Euro  72.000,00= 
 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta             Euro   2.000,00= 

Importo a base d’asta per progettazione esecutiva ed il 
coord. sicurezza progettazione (compreso oneri prev.) 
Soggetto a ribasso d’asta 

Euro  10.000,00= 
 

Importo totale in appalto Euro  84.000,00= 

 
G) SUDDIVISIONE IN CATEGORIE DEI LAVORI: i lavori sono ascrivibili per 

l’intero ammontare dell’appalto alla categoria di “impianti per la produzione di energia 
elettrica”, categoria “OG9”. 

 
H) LUOGO DI ESECUZIONE: intervento da realizzarsi c/o il fabbricato demaniale della 

Regione Veneto, sito nel Comune di Crespadoro (VI), individuata nel Catasto Terreni 
con le particelle meglio riportate nell’elaborato grafico allegato al progetto definitivo. 

 
 
I) TERMINE ESECUZIONE APPALTO:  il tempo utile per ultimare tutti i lavori 



compresi nell’appalto è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
Il tempo utile entro il quale deve essere consegnato il progetto esecutivo è di giorni 20 
(venti) dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva 
dell’appalto. 

 
J) RICEZIONE DELLE OFFERTE:  per partecipare alla gara le ditte dovranno far 

pervenire un plico, sigillato con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmato su tutti i 
lembi di chiusura, contenente a sua volta: 

� la ���� busta n. 1  “Documentazione amministrativa” 

� la ���� busta n. 2  “Offerta Tecnica”  

� la ���� busta n. 3  “Offerta Economica”  

� la ���� busta n. 4  “Relazione giustificativa dell’offerta”  
  
tutte sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura coma la busta esterna, entro le 
ore 12,00 del giorno 04/01/2010 al seguente indirizzo: Veneto Agricoltura – Centro 
Forestale di Verona, 2 – 37128 Verona. 
Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente. In tale caso, l’offerta del concorrente verrà dichiarata 
fuori termine e non ammessa alla gara. Con la comunicazione di non ammissione alla 
gara si procederà alla restituzione del plico al concorrente. 
Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la 
presentazione di altra offerta. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare 
all’esterno le seguenti indicazioni: 
 
• denominazione o ragione sociale del concorrente (in caso di raggruppamento 

temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE il nominativo di tutte le 
imprese raggruppate o consorziate o che intendono raggrupparsi o consorziarsi); 

• la dicitura “OFFERTA” nonché l’oggetto della gara. 
Il plico di cui sopra dovrà contenere le seguenti buste: 

1. la busta interna n° 1 recante, all’esterno, le medesime diciture dalla busta 
esterna, dovrà riportare anche la dicitura “Documentazione Amministrativa”; 

2. la busta interna n° 2 recante, all’esterno, le medesime diciture dalla busta 
esterna, dovrà riportare anche la dicitura “Offerta tecnica”. 

3. la busta interna n° 3 recante, all’esterno, le medesime diciture dalla busta 
esterna, dovrà riportare anche la dicitura “Offerta Economica”. 

4. la busta interna n° 4 recante, all’esterno, le medesime diciture dalla busta 
esterna, dovrà riportare anche la dicitura “Relazione giustificativa dell’offerta”. 

Le buste di cui sopra, dovranno risultare chiuse e sigillate con le medesime modalità 
indicate per il plico esterno. 
Il suddetto plico può essere inviato mediante servizio postale (a mezzo di raccomandata 
con avviso di ricevimento), mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzati, oppure consegnato a mano da un incaricato dell’impresa. Soltanto in tale 
ultimo caso potrà essere rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della 
data di consegna. 
 

K) FINANZIAMENTO:  i lavori di cui al presente bando di gara sono finanziati con fondi 



della Regione Veneto Delibere di Giunta Regionale n.4225 del18/12/2007 e n.4561 del 
28/12/2007, nonché con mezzi propri di Veneto Agricoltura. 

 

L) SUBAPPALTO:  è disciplinato esclusivamente dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, a cui 
espressamente si rinvia. Si precisa, in particolare, quanto segue: 
• la percentuale di lavori subappaltabile della categoria prevalente è stabilita nella 

misura massima del trenta per cento dell’importo della categoria stessa; 
• l’impresa appaltatrice deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative 
ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione 
delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, 
la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore; 

• per effetto della sentenza in data 21 novembre 2007, n. 5906 del Consiglio di Stato, 
Sezione V, tutti i contratti di subappalto devono essere sempre autorizzati anche di 
valore inferiore al 2% dell’importo totale, quindi ogni affidamento di lavorazione 
deve essere autorizzato. In caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo 
può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto. 

 

M) PAGAMENTI ALL’IMPRESA:  i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, 
redatti dal Direttore dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni 
volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera 
depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati 
con i prezzi dell’offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, 
raggiungano un importo non inferiore a Euro 30.000,00= (euro trentamila/00). 

 

Sezione 2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 

A) SOGGETTI AMMESSI:  
Sono ammessi alla gara gli operatori economici che si presentano in una delle forme 
indicate nell’art. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  
Per alcuni soggetti si precisa quanto segue: 

 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, di cui all’ar t. 34, comma 1, lett. d); 
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ex Art. 2602 c.c. di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. e); 
GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. f). 
• Possono partecipare alla gara - ai sensi di quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. - i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti  
e i gruppi europei di interesse economico: a) già costituiti; b) non ancora costituiti; 

• E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

• L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti 
del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la 
responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, 
ferma restando la responsabilità solidale del mandatario; 

• Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che 
hanno stipulato o che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE),  in applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 240/1991. 



 

R.T.I. e GEIE già costituiti: 
• Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti 

raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico. 
  

Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 del c.c. e 
seguenti:  

• Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti 
consorziati;  

• Ove vogliano partecipare alla gara solo alcune delle imprese consorziate queste 
devono vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, irrevocabile alla mandataria; 

• Se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle 
imprese consorziate viene escluso dalla gara.  

 

R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti: 
• E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di 

imprese o consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico anche se non 
ancora costituiti; 

• In tal caso l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i 
gruppi europei di interesse economico e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori: 
� se R.T.I., conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

� se consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei consorziati; 

� se GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua 
volta, stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti 
che costituiscono il gruppo medesimo; 

 

CONSORZI di cui all’art. 34, comma 1, lett. b)  
• I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b), del D.Lgs.163/2006, sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

 

CONSORZI STABILI di cui all’art. 34, comma 1, lett.  c)  
• I consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettere c), del D.Lgs.163/2006, possono 

partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs.163/2006 e 
s.m.i.; 

• Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

• E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
 

OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI   
di cui all’art. 34, comma 1, lett. f-bis)  

• Gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, costituiti conformemente 



alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, di cui all’art. 34, comma 1, lettere f-bis), 
del D.Lgs.163/2006, possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dagli art. 
47 e 38, comma 5, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

 

B) REQUISITI TECNICI PER LE IMPRESE CHE SI QUALIFIC ANO SIA PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI SIA PER LA PROGETTAZIONE DE GLI STESSI: 

B1) Operatori economici in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da 
organismi di attestazione (SOA), ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, da cui risulti che i 
soggetti esecutori sono qualificati all’esecuzione e alla progettazione di opere per una 
delle seguenti categorie: OG9, OG11, OS16 o OS30 – per una classifica non inferiore 

alla Ia. 
 

C) REQUISITI TECNICI PER LE IMPRESE CHE SI QUALIFIC ANO PER LA 
SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI:  

C1) Operatori economici in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da 
organismi di attestazione (SOA), ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, da cui risulti che i 
soggetti esecutori sono qualificati all’esecuzione di opere per una delle seguenti 

categorie: OG9, OG11, OS16 o OS30 – per una classifica non inferiore alla Ia; 
o, in alternativa, 
C2) Operatori economici che, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 25.01.2000 n° 34, 
pubblicato sul supplemento ordinario n° 35/L della Gazzetta Ufficiale n° 49 del 
29.02.2000: 

• hanno eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, lavori per la costruzione di impianti per la 
produzione di energia elettrica, per un importo non inferiore all’importo del 
contratto da stipulare; 

• hanno sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 
15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando del bando di gara; 

• sono in possesso di un’adeguata attrezzatura tecnica per eseguire i lavori di cui al 
presente appalto. 

 

Gli operatori economici che si qualificano alla gara ai sensi del precedente punto C) 
[sola costruzione], devono obbligatoriamente indicare o associare per la redazione 
del progetto esecutivo uno o più progettisti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), 
f), f-bis) e h) del Codice dei contratti in possesso in toto dei requisiti di cui al 
successivo punto D) [sola progettazione]; in questo caso deve, tra l’altro, risultare 
indicato il nominativo del “progettista incaricato dell’integrazione fra le varie 
prestazioni specialistiche”, nonché del “coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione”, in possesso, quest’ultimo, dei requisiti di cui al D.Lgs.81/2008. 
 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 95, comma 1, del D.P.R. 554/1999: 
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti 
economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per 
l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria 
prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle 
lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti 
con riferimento alla categoria prevalente. 
Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, per i Consorzi ordinari e per i GEIE di 
cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) f) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.: 



In caso di associazioni di tipo orizzontale 
� i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui sopra, richiesti per 

l’impresa singola, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa 
consorziata nella misura minima del 40%;  

� la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto 
all’intero raggruppamento; 

� l’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. 
In caso di associazioni di tipo verticale 
� i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui sopra sono posseduti 

dalla mandataria o da una consorziata nella categoria prevalente; 
� nelle categorie scorporate, ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per 

l’importo dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa 
singola;  

� i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono 
posseduti dall’impresa capogruppo con riferimento alla categoria prevalente. 

 

D) REQUISITI TECNICI PER I PROFESSIONISTI CHE SI QU ALIFICANO PER 
LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI:  

D1) Iscrizione agli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali o abilitato 
all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui 
appartiene il soggetto; 
D2) Relativamente al soggetto “coordinatore per la sicurezza “, il possesso dei requisiti 
di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008. 
D3) avvenuto espletamento di almeno un servizio, iniziato ed ultimato nei dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara (GG.08.1999 – 
GG.09.2009), di “PROGETTAZIONE ESECUTIVA” di lavori relativi alla realizzazione di un 
impianto per la produzione di energia elettrica (Classe III – categoria a). 
Nel caso i prestatori di servizi indicati o associati all’impresa di costruzioni sia 
rappresentato da un raggruppamento temporaneo fra soggetti di cui all’art. 90 del Codice 
dei contratti, al capogruppo è richiesto il possesso del requisito D3) di cui al presente 
bando di gara nella misura minima pari al 60%. Il requisito D1) deve essere posseduto da 
tutti i soggetti raggruppati, mentre il requisito D2) deve essere posseduto dal soggetto che 
svolgerà il servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 51 del DPR 554/1999 all’interno del raggruppamento 
deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni 
all’esercizio della professione. 

 

E) AVVALIMENTO 
E’ ammessa la partecipazione di un concorrente, singolo o consorziato o raggruppato che si 
avvalga del requisito di attestazione della certificazione SOA di un altro soggetto.   
 

F) REQUISITI SOGGETTIVI  
Vedi successiva Sezione 3.  

 

G) ALTRA DOCUMENTAZIONE 
Vedi successiva Sezione 3. 



 

Sezione 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELL’OFFERTA  

 

����   Busta n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:  
La busta n° 1 dovrà contenere quanto segue: 
 
Sezione 3.1 – riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti B) o C) (imprese 
esecutrici dei lavori). 
1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA , sottoscritta da un amministratore munito 

di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere 
allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) con le seguenti 
precisazioni: 
� In caso di RTI costituito, viene presentata dall’impresa mandataria in nome e per 

conto del raggruppamento medesimo; 
� In caso di RTI costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle imprese che 

intendono raggrupparsi; 
� In caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, viene presentata dal 

consorzio in nome e per conto di tutte le imprese consorziate; 
� In caso di Consorzio ordinario costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle 

imprese che intendono consorziarsi; 
� In caso di GEIE costituito viene presentata dal gruppo in nome e per conto di tutte le 

imprese associate; 
� In caso di GEIE costituendo deve essere presentata da ciascuno dei soggetti che 

intendono costituire il gruppo; 
� In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., 

viene presentata dal Consorzio. 
 

2) SCHEDA CONSORZIATA . Viene presentata solo ed esclusivamente nel caso di 
partecipazione dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i., resa dai legali rappresentanti/procuratori di ciascuna delle consorziate per le quali 
il consorzio concorre. 

 

3) SCHEDA AMMINISTRATORI , resa e sottoscritta da ciascuno dei seguenti soggetti: 
� in caso di impresa individuale: dal/i direttore/i tecnico/i dell’impresa diversi dal 

titolare della stessa; 
� in caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e dal/i direttore/i tecnico/i della 

stessa; 
� in caso di società in accomandita semplice: dal socio accomandatario e dal/i 

direttore/i tecnico/i della stessa; 
� in tutti gli altri casi: dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai 

direttori tecnici della società; 
con le seguenti precisazioni: 

� In caso di RTI costituito, viene presentata sia dall’impresa mandataria sia dalle 
imprese mandanti; 

� In caso di RTI costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle imprese che 
intendono raggrupparsi; 

� In caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, viene presentata sia dal 
consorzio sia da ciascuna delle imprese consorziate; 

� In caso di Consorzio ordinario costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle 



imprese che intendono consorziarsi; 
� In caso di GEIE costituito, viene presentata dal GEIE stesso e da ciascuna delle 

imprese associate; 
� In caso di GEIE costituendo deve essere presentata da ciascuno dei soggetti che 

intendono costituire il gruppo; 
� In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs, n. 163/06 e s.m.i., 

viene presentata dal Consorzio medesimo e dalle consorziate in nome e per conto 
delle quali il consorzio concorre. 

 

4) eventuale SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI  nel triennio antecedente la 
pubblicazione del bando di gara, resa e sottoscritta, da ciascuno dei seguenti soggetti: 
� in caso di impresa individuale: dal/i direttore/i tecnico/i dell’impresa diversi dal 

titolare della stessa; 
� in caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e dal/i direttore/i tecnico/i della 

stessa; 
� in caso di società in accomandita semplice: dal socio accomandatario e dal/i 

direttore/i tecnico/i della stessa; 
� in tutti gli altri casi: dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai 

direttori tecnici della società; 
Valgono le stesse precisazioni del punto 3). 
 

5) eventuale SCHEDA IN LUOGO AMMINISTRATORI CESSATI ,  resa e sottoscritta 
dal soggetto che presenta l’istanza di ammissione alla gara, qualora per motivi non 
imputabili al concorrente non sia possibile presentare la scheda di cui al precedente n. 4, 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 

 

L’istanza di cui al punto 1 e le schede di cui ai punti 2, 3, 4 e 5, contenenti dichiarazioni 
sostitutive, vengono rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, (con firma non 
autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, 
del firmatario), in conformità ai corrispondenti moduli predisposti da Veneto 
Agricoltura e disponibili sul sito internet www.venetoagricoltura.org; 

 

6) se in possesso, ATTESTAZIONE  in originale o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, 
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione (per la 
sola esecuzione o anche la progettazione a seconda dei casi) in una delle categorie OG9, 
OG11, OS16 o OS30 per una classifica non inferiore alla Ia. 
Si precisa che: 
� In caso di RTI, Consorzi ordinari ex art. 2602, e GEIE, sia già costituiti sia non 

costituti, l’attestazione viene presentata da ciascuna delle imprese facenti parte del 
raggruppamento o del consorzio o del GEIE; 

� In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs, n. 163/06 e s.m.i., 
l’attestazione viene presentata dal Consorzio medesimo. 

 

7) CAUZIONE PROVVISORIA di euro 1.680,00= (pari al 2% dell’importo totale 
dell’appalto), costituita, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006, a scelta del concorrente,  
esclusivamente mediante: 

 

FIDEIUSSIONE  
BANCARIA  

rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 
1936 n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’art. 1, comma b, 

 



della legge 10.6.1982 n. 348 
POLIZZA  
FIDEIUSSORIA  
ASSICURATIVA  

rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all’esercizio del 
ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull’esercizio delle 
assicurazioni private approvato con  D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449, come 
previsto dall’art. 1, comma c, della legge 10.6.1982 n. 348, giusto elenco  
pubblicato su G.U. n. 45 del 24.2.1998 

FIDEIUSSIONE  rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie 

IN CONTANTI  
O IN TITOLI 
DEL DEBITO 
PUBBLICO  

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere di Veneto 
Agricoltura (Cassa di Risparmio del Veneto Spa –  via Valeri, 1 - 35131 Padova – 
IBAN IT 82 N 06225 12163615305806638), a titolo di cauzione 
provvisoria ed  a favore di Veneto Agricoltura. 

 

CAUZIONE RIDOTTA DEL 50%, pari ad euro 840,00= 
~ Possono presentare la cauzione ridotta del cinquanta per cento, ai sensi del citato art. 

75, comma 7, del D.Lgs 163/2006, gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000 (certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e ie UNI CEI EN ISO/IEC 17000); 

~ In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di Consorzio ordinario o di 
GEIE: per poter usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione, 
devono risultare in possesso del certificato di qualità aziendale tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE, siano essi 
costituiti o non ancora costituiti; 

 

INTESTAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA 
� In caso di RTI, Consorzi ordinari ex art. 2602, e GEIE: 

~ già costituti, la cauzione deve risultare intestata, rispettivamente, a pena di 
esclusione, al mandatario, al Consorzio ordinario, al GEIE; 

~ non ancora costituti, la cauzione deve risultare intestata, a pena di esclusione, a 
tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi o che intendono costituire il gruppo; 

� In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs, n. 163/06 e s.m.i., 
la cauzione deve risultare intestata al Consorzio medesimo. 

 

SCHEMA DI POLIZZA TIPO 
La cauzione provvisoria deve risultare conforme allo Schema tipo di garanzia 
fidejussoria 1.1. approvato con decreto 12 marzo 2004 n° 123 del Ministero delle Attività 
Produttive. 
 
In caso di non aggiudicazione dell’appalto, la cauzione provvisoria verrà svincolata nei 
termini e con le modalità di cui all’art. 75, comma 9, del D.Lgs. 163/2006. 

 

8) ATTESTAZIONE  DI SOPRALLUOGO , rilasciata dal personale del Centro Forestale 
di Verona di Veneto Agricoltura, dal quale risulta che il concorrente ha preso visione dei 
luoghi ove debbono eseguirsi i lavori di cui al presente bando. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE: 

~ già costituito, l’attestazione viene presentata dalla mandataria in caso di 
raggruppamento, dal consorzio ordinario o dal GEIE anche se rilasciata ad uno 
dei consorziati o ad uno dei soggetti che compongono il GEIE; 

~ non ancora costituito, l’attestazione può essere presentata da una delle imprese 
che intendono raggrupparsi o consorziarsi o costituire il gruppo. 



 

SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da: 
A) un legale rappresentante o da un Direttore Tecnico dell’Impresa muniti di 

fotocopia dell’attestazione SOA o certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., atti a 
dimostrare la carica ricoperta; 

B) un procuratore speciale dell’impresa, munito di specifica procura notarile (in 
originale o copia autenticata dal legale rappresentante dell’impresa con le modalità 
di cui al D.P.R. 445/2000) da cui risultino le specifiche attività di rappresentanza 
dell’impresa relativamente ad appalti di lavori pubblici. Non è ammessa 
rappresentanza di più di un soggetto giuridico.  

 
OBBLIGO DI PRENOTAZIONE  
Il sopralluogo potrà essere effettuato, esclusivamente, in uno dei seguenti giorni: 
• giovedì 03/12/2009 alle ore 10:30; 
• giovedì 10/12/2009 alle ore 10:30; 
• giovedì 17/12/2009 alle ore 10:30. 
Non è consentita l’effettuazione di sopralluoghi in giorni ed orari diversi da quelli di cui 
sopra.  
Gli operatori economici interessati al sopralluogo devono obbligatoriamente prenotarsi 
esclusivamente via fax (045/917800) utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito 
internet www.venetoagricoltura.org (sez. “bandi e selezioni”) ed indicando, oltre alle 
generalità dell’impresa, il nominativo della persona che la rappresenterà e la data in cui 
intende effettuare il sopralluogo.  
Vengono prese in considerazione esclusivamente le richieste di prenotazione pervenute 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno anteriore al giorno prefissato per la presa 
visione. 
Non sarà rilasciata l’attestazione di sopralluogo ai concorrenti che non abbiamo 
preventivamente inoltrato la specifica prenotazione. 

 
ACCESSO AL CANTIERE  
Il giorno della visita programmata il rappresentante dell’impresa indicato in fase di 
prenotazione dovrà presentarsi, puntuale alle ore 09:30, sulla piazza del Comune di 
Crespadoro (Vi), di fronte all’ingresso del Palazzo Comunale, munito di fotocopia del 
documento di identità in corso di validità nonché dei documenti, a seconda del soggetto, 
di cui alle precedenti lettere A) e B).  
Accertata la corrispondenza dei presenti con le prenotazioni effettuate si procede al 
raggiungimento (con mezzi propri) del Rifugio B. Bertagnoli per il sopralluogo dell’area 
di cantiere. A seguire il personale di Veneto Agricoltura provvederà al rilascio dei 
seguenti documenti: 
• attestazione di sopralluogo; 

 

9) DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO , con la quale il legale rappresentante del 
concorrente indica i lavori o la parte di opere che intende subappaltare o concedere in 
cottimo ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.  
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto l’Amministrazione non potrà 
concedere alcuna autorizzazione al subappalto. 
Per la redazione della presente dichiarazione il concorrente potrà utilizzare l’apposito 
modulo predisposto da Veneto Agricoltura e scaricabile dal sito internet. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario o GEIE, non 
ancora costituito, “l’indicazione del subappalto” deve essere presentata in un unico 



esemplare firmato da ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi. 
 

Altra documentazione amministrativa da presentare: 
 

 
~ RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 
 DI IMPRESE (già costituiti)  

MANDATO COLLETTIVO speciale  con 
rappresentanza all’Impresa capogruppo 
conferito con atto pubblico o con scrittura 
privata con firme autenticate da notaio; 
 

~ CONSORZI ORDINARI/GEIE (già costituiti); 
~ CONSORZI STABILI; 
~ CONSORZI FRA COOPERATIVE DI 

PRODUZIONE E LAVORO; 
~ CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE 
 

ATTO COSTITUTIVO  
 del consorzio o del gruppo economico di 

interesse europeo e successive 
modificazioni, in originale o copia 
conforme all’originale; 

 

 

10) nel caso di AVVALIMENTO , dovrà essere presentata la seguente documentazione 
prevista dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006: 
per l’impresa concorrente: 
10.1)   dichiarazione, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da 
fotocopia del documento di identità, in corso di validità del firmatario, con la 
quale attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti di attestazione SOA 
posseduti dall’impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice 
fiscale e legale rappresentante);  

10.2)  in calce alla dichiarazione di cui sopra il legale rappresentante attesta di aver 
dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, 
nella stessa domanda di partecipazione; 

N.B. per il rilascio delle dichiarazioni di cui ai punti 10.1 e 10.2 potrà essere utilizzato 
l’apposto schema predisposto da Veneto Agricoltura e scaricabile dal sito internet. 

 

Documenti da presentarsi da parte della/e ditta/e ausiliaria/e: 
10.3) ATTESTAZIONE  in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante 

ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, rilasciata da 
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, che documenti il possesso dei requisiti di cui l’impresa 
concorrente si è avvalsa; 

10.4) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di 
identità, in corso di validità del firmatario, con cui l’impresa ausiliaria dichiara di 
possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006;  

10.5) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di 
identità, in corso di validità del firmatario, con cui l’impresa ausiliaria si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

10.6) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di 
identità, in corso di validità del firmatario, con la quale l’impresa ausiliaria attesti 
che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una 
situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2, del D.lgs 163/2006, con una 



delle altre imprese che partecipano alla gara;  
N.B. per il rilascio delle dichiarazioni di cui ai punti 10.4. 10.5 e 10.6 potrà essere 
utilizzato l’apposto schema predisposto da Veneto Agricoltura e scaricabile dal sito 
internet. 
10.7) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;  

10.8) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente, l’impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal presente 
bando.  

 

Sezione 3.2 – riservata ai professionisti in possesso dei requisiti D) (progettisti). 
 
Nel caso il concorrente indichi o associ per la redazione del progetto esecutivo uno o più 
progettisti deve essere presentata la seguente ulteriore documentazione: 
 
11) I DOCUMENTI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 1, 3, 4 e 5, a seconda della natura 

giuridica del soggetto indicato/associato (con firma non autenticata e accompagnata da 
fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario) ed in 
conformità agli omonimi moduli predisposti da Veneto Agricoltura e scaricabile dal 
sito internet. 

 

12) SCHEDA “GRUPPO DI PROGETTAZIONE” , resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000 (con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di 
identità, in corso di validità, del firmatario) ed in conformità all’omonimo modulo 
predisposto da Veneto Agricoltura e scaricabile dal sito internet. In merito alla 
compilazione si precisa che: 
� deve essere presentata in un unico esemplare; 
� deve contenere i nominativi di tutti i soggetti che effettueranno i vari servizi di 

progettazione, il nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
progettazione nonché il nominativo del “progettista incaricato dell’integrazione fra le 
varie prestazioni specialistiche”; 

� deve essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante della società se 
concorrente singolo o, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascun legale 
rappresentante o professionista che compongono il raggruppamento; 

� devono essere allegati i documenti di identità di ciascuno dei firmatari. 
 

13) SCHEDA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEL PROGETTI STA resa ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia 
del documento di identità, in corso di validità, del firmatario) ed in conformità 
all’omonimo modulo predisposto da Veneto Agricoltura e scaricabile dal sito internet. 
In merito alla “SCHEDA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”, si precisa quanto 
segue: 
� in caso di libero professionista singolo o associato deve essere presentata, compilata 

e sottoscritta, dallo stesso; 
� in caso di società deve essere presentata, compilata e sottoscritta, dal legale 

rappresentante della società stessa; 
� in caso di raggruppamento temporaneo deve essere presentata da ciascuno dei 

soggetti che intendono raggrupparsi; 



� in caso di consorzio stabile deve essere presentata per conto del/i consorziato/i per 
il/i quale/i concorre; 

� a ciascuna scheda deve essere allegato il documento di identità del firmatario; 
� deve essere presentata con riferimento ad un numero di lavori sufficiente alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
 
Avvertenza per i concorrenti che risultano in una situazione di cui all’art. 38, comma 1, 

lettera m-quater del D.Lgs.163/2006. 
Qualora, nell’istanza di partecipazione alla gara un concorrente abbia reso la dichiarazione 
di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con un altro 
concorrente, ma di aver formulato autonomamente l’offerta, è tenuto, a pena di esclusione, a 
presentare in una separata busta (chiusa e sigillata come le altre buste) tutti documenti utili a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
 

14)  SCHEDA REQUISITI COLLABORATORI  PROGETTISTA  E C.S.E. resa ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (con firma non autenticata e accompagnata da 
fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario) ed in conformità 
all’omonimo modulo predisposto da Veneto Agricoltura e scaricabile dal sito internet. 

 
La Busta n°1 – Documentazione Amministrativa deve essere chiusa e sigillata con le stesse 
modalità previste per il plico esterno. 
 

����  Busta n° 2: OFFERTA TECNICA 
La busta n° 2 “Offerta tecnica” deve contenere la documentazione necessaria ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi relativamente ai seguenti elementi di valutazione: 
 

B. Qualità del Materiale Offerto: 
B1. Aumento della potenza installata 
B2. Migliori prestazioni del parco batterie 
B3. Predisposizione di opere prevenzione 
infortuni e sicurezza per visitabilità ed 
accesso 
B4. Conformità dei moduli fotovoltaici alle 
norme IEC 61730 

C. Programma di manutenzione degli impianti 
e, pertanto, deve contenere tutta la documentazione qui di seguito elencata. 
 

A) SCHEDA “ AUMENTO DELLA POTENZA INSTALLATA ” , costituita dai seguenti documenti: 
A1) RELAZIONE TECNICO/DESCRITTIVA circa i singoli nuovi componenti dell’impianto 

fotovoltaico con schema grafico allegato. Dalla relazione dovrà essere chiaramente 
desumibile il rendimento di conversione dei moduli (Rmoduli) espresso in %; 

A2) RELAZIONE TECNICO/DESCRITTIVA circa la dimensione dell’ampliamento 
dell’impianto fotovoltaico e CALCOLO dell’energia annua prodotta in kWh/anno 
(non inferiore a 2.900 kWh/anno) considerando la seguente formula: 

 

E (kWh/anno) = (I  x A x Kombre x Rmoduli x R B.O.S.) 
Dove: 
I  = irraggiamento medio annuo = 1487 kWh/mq 
A = superficie totale dell’ampliamento dei moduli che si prevedono di installare  
Kombre = fattore di riduzione delle ombre = 95% 
Rmoduli  = rendimento di conversione dei moduli  (non inferiore a 13%) 



R B.O.S. = rendimento del B.O.S. (Bilance Of System) = 80% 
 

I due documenti (A1 ed A2) di cui sopra devono essere rilegati/riuniti in unico 
fascicolo/cartella denominata: SCHEDA “ AUMENTO DELLA POTENZA INSTALLATA ” . 
 

B) SCHEDA “ MIGLIORI PRESTAZIONI DEL PARCO BATTERIE ” , costituita dai seguenti 
documenti: 
B1) RELAZIONE TECNICO/DESCRITTIVA circa il sistema di accumulo elettrochimico. Dalla 

relazione dovrà essere chiaramente desumibile la tipologia degli accumulatori di 
energia. Le batterie dovranno comunque essere a piastre tubolari (stazionarie con 
piastra corazzata) e potranno essere sia VLA (Vented Lead Acid) che VRLA (Valve 
Regulated Lead Acid), motivandone opportunamente le scelte. Nel caso di batterie 
ermetiche l’elettrolita dovrà essere in forma di gel. 

Nella relazione dovrà essere chiaramente indicato le seguenti caratteristiche: 
- unità di capacità massima espressa in Ah; 
- cicli di carica/scarica; 
- durata di vita espressa in anni; 
- velocità di scarica espressa in ore; 
- intervallo di manutenzione espresso in mesi; 
- ritenzione della carica (auto scarica) espressa in % al mese (<3%); 
- temperatura di lavoro minima (massima)  espressa in °C;  
- sistema di collegamento flessibile (Cable-Tech); 
 

B2) MATERIALE DESCRITTIVO/INFORMATIVO (schede tecniche, depliants, ect…) degli 
elementi di accumulo. 

 

I due documenti (B1 ed B2) di cui sopra devono essere rilegati/riuniti in unico 
fascicolo/cartella denominata: SCHEDA “ MIGLIORI PRESTAZIONI DEL PARCO BATTERIE ” . 

 

C) SCHEDA “ OPERE DI PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA PER VISIBILITA ’  ED 
ACCESSO IMPIANTI ” , costituita dai seguenti documenti: 
C1) RELAZIONE TECNICO/DESCRITTIVA circa l’installazione di sistemi di sicurezza (scale, 

corrimano, parapetti, etc…) in modo da raggiungere agevolmente ed in sicurezza i 
pannelli, comunque non utilizzabili da personale non addetto.  

 Posizionamento nei pressi dei punti di accesso agli impianti di segnaletica 
informativa con relative prescrizione di sicurezza. 

 Altre opere di sicurezza secondo il D.Lgs n.81 del 09/04/2008. 
 
Il documento C1 di cui sopra dovrà essere rilegato in unico fascicolo/cartella 
denominata: SCHEDA “ OPERE DI PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA PER 

VISIBILITA ’  ED ACCESSO IMPIANTI ” . 
 

D) SCHEDA “C ONFORMITÀ DEI MODULI FOTOVOLTAICI ALLE NORME IEC 61730”, 
costituita dai seguenti documenti: 
D1) MATERIALE DESCRITTIVO/INFORMATIVO (schede tecniche, depliants, ect…) dei  

moduli fotovoltaici che attestino la rispondenza degli stessi alle norme IEC 61730. 
 
La documentazione D1 di cui sopra dovrà essere rilegata in unico fascicolo/cartella 
denominata: SCHEDA “C ONFORMITÀ DEI MODULI FOTOVOLTAICI ALLE NORME IEC 
61730”. 

 



E) SCHEDA “PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ” , costituita dai seguenti 
documenti: 
E1) RELAZIONE TECNICO/DESCRITTIVA circa il programma delle operazioni di 

manutenzione da eseguirsi sugli impianti. Dalla relazione dovranno essere 
chiaramente desumibile sia le manutenzioni ordinarie (da svolgersi da parte di 
personale anche non qualificato), sia le manutenzioni ordinarie/straordinarie (da 
svolgersi esclusivamente da parte di personale qualificato). Alla relazione dovrà 
essere allegato uno schema riportante, per ogni tipologia di intervento, le cadenze 
temporali (cronoprogramma settimanale/mensile/annuale) e la necessità di 
qualificazione o meno da parte dell’esecutore la manutenzione e, sempre per ogni 
tipologia di intervento, il numero supposto di ore necessaria per la sua esecuzione. 

 
La documentazione E1 di cui sopra dovrà essere rilegata in unico fascicolo/cartella 
denominata: SCHEDA “PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ” . 

 

Intestazione della documentazione tecnica 
L’intestazione di tutta la documentazione di cui sopra, costituente l’offerta tecnica (A1, A2, 
B1, B2, C1, D1 ed E1), in ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 
ancora costituito, deve risultare in capo al solo soggetto designato come Capogruppo. 
 

Sottoscrizione della documentazione tecnica 
Tutta la documentazione di cui sopra costituente l’offerta tecnica (A1, A2, B1, B2, C1, D1 
ed E1) deve risultare sottoscritta: 
• in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa; 
• in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal 

legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate. 
 

����  Busta n° 3: OFFERTA ECONOMICA  
 

La busta n° 3 dovrà contenere il MODULO OFFERTA : in bollo, recante: 
1. il RIBASSO PERCENTUALE offerto sull’importo posto a base d’appalto per 

l’esecuzione dei lavori, espresso sia in cifre sia in lettere; 
2. il RIBASSO PERCENTUALE offerto sull’importo posto a base d’appalto per 

l’esecuzione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, espresso sia in cifre sia in lettere. 
In caso di discordanza, ai sensi dell’art. 90, comma 2 del DPR n. 554/1999, prevale il ribasso 
percentuale indicato in lettere. 

����    la dichiarazione prevista dal comma 5° dell’art. 90 del D.P.R. 554/99, con cui il 
concorrente attesta di prendere atto che, per i lavori a corpo, l’indicazione delle voci 
e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure 
determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle 
varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 

����    in caso di raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi 
europei di interesse economico, non ancora costituiti, l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori: 
~ se R.T.I., conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

~ se consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei consorziati; 

~ se GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua 



volta, stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti 
che costituiscono il gruppo medesimo; 

 

Il modulo offerta di cui sopra, non deve contenere riserve e/o condizioni alcuna e deve 
essere timbrato  e firmato  per accettazione in ciascun foglio: 
– in caso di concorrente singolo: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale dello 

stesso; 
– in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE  già costituito: 

dal Legale Rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa mandataria o del 
consorzio ordinario o del GEIE. 

– in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE  non ancora costituito: 
dal Legale Rappresentante/procuratore speciale di ciascuna delle imprese 
raggruppande o consorziande; 

Nella busta, oltre ai precitati documenti offerta, non deve essere inserito alcun altro 
documento. 
La busta deve essere chiusa e sigillata con le stesse modalità previste per il plico esterno. 

 

����  Busta n° 4: RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELL’OFFERTA  
 

La busta n° 4 deve contenere le Giustificazioni relative alle voci di prezzo che 
concorrono a formare l’importo complessivo offerto da presentarsi sotto forma di 
relazione tecnico illustrativa, ed attenenti alla sostenibilità economica dell’offerta presentata 
dal concorrente, con particolare riferimento alle voci di prezzo che nell’economia 
complessiva possono apparire sottostimate. Non è, pertanto, richiesta l’analisi di ciascun 
prezzo unitario offerto. Le giustificazioni di cui trattasi devono essere formulate con 
riguardo ai seguenti elementi: 

� l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del 
metodo di prestazione del servizio;  

� le soluzioni tecniche adottate;  
� le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i 

lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;  
� l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;  
� il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali (relativamente agli impianti vedi Decreto 
20.09.2007 pubblicato su G.U. n. 245 del 20.10.2007), sulla base dei valori 
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati 
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e 
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in 
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in 
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in 
considerazione; 

� qualsiasi altro elemento ritenuto utile. 
 

Ai sensi dell’art. 87, commi 3 e 4, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., non sono ammesse 
giustificazioni in relazione a: 
- trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate 

dalla legge; 
- oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131, nonché al piano di sicurezza e 

coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla 
relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. 

 

 



ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTEN UTA 
NELLE BUSTE: 
I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla 
gara. Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n.642 e 
ss.mm.ii., vengono successivamente inviati all’Ufficio del Registro per la loro 
regolarizzazione. 
 
La busta deve essere chiusa e sigillata con le stesse modalità previste per il plico esterno. 

 



 

Sezione 4 SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

L’Appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi sono già stati specificati nella tabella a 
pagina 2 del presente disciplinare di gara. 
 

Le offerte sono valutate mediante l’attribuzione di un punteggio secondo quanto specificato 
di seguito. 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato con la seguente 
formula: 

Ptot = Ai + Bi + C 
dove 
Ptot è il punteggio complessivo; 

Ai è il punteggio attribuito al prezzo; 
Bi è il punteggio attribuito alla qualità del materiale offerto; 
C è il punteggio attribuito al programma di manutenzione degli impianti. 

 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio (Ptot) 
complessivo. 
 

PROCEDURA E ORDINE DI VALUTAZIONE DEI CRITERI  
 

Elemento di valutazione A - Prezzo: fattore ponderale 50 
 

Per l’attribuzione del punteggio, la commissione procederà: 
- alla trasformazione in importo del ribasso offerto per i lavori e per la progettazione; 
- alla somma dei due importi del ribasso offerto per i lavori e per la progettazione; 
- alla trasformazione di tale somma in ribasso percentuale unico; 
- all’applicazione del seguente algoritmo: 

          ribasso percentuale unico offerto 
Punteggio = 50 x Y   dove Y = -------------------------------------------------------------------------- 
          maggiore ribasso percentuale unico 

 

 

Elemento di Valutazione B - Qualità del materiale offerto 
Fattore ponderale 40 

Il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub parametri, individuati con riferimento alle caratteristiche 
minime richieste dei materiali ed indicate nel Progetto definitivo: 
 

B.1) Aumento della potenza installata rispetto al valore 
indicato nel progetto definitivo     punti 20  
 

 Il punteggio per la presente voce B1 sarà attribuito applicando  
 il seguente algoritmo:  

  aumento offerto dal singolo concorrente di potenza installata  
rispetto al valore indicato nel progetto definitivo 

Punteggio = 20 x  Z dove Z = ---------------------------------------------------------------------------- 
  Maggior aumento offerto di potenza installata rispetto al valore 

indicato nel progetto definitivo 
 

B.2) migliori prestazioni, in difficili condizioni ambientali  
(freddo ed umidità), del parco batterie rispetto agli  
aspetti qualitativi indicati nel progetto definitivo    punti 10 

 
 Il punteggio per la presente voce B2 sarà attribuito applicando  
 il seguente algoritmo: 



 
  prestazioni offerte dal singolo concorrente del parco batterie, 

rispetto agli aspetti qualitativi indicati nel progetto definitivo 
Punteggio = 10 x  V dove V = ---------------------------------------------------------------------------- 
  Maggior prestazioni offerta del parco batterie, rispetto agli 

aspetti qualitativi indicati nel progetto definitivo 
 

B.3) predisposizione fissa di opere di prevenzione infortuni 
e sicurezza per visitabilità ed accesso agli impianti    punti 3 
 

 Il giudizio della commissione sarà attribuito con un punteggio tra 0 e 10 a seguito di presentazione di 
apposita relazione da parte del concorrente sulla base delle seguenti linee guida: 

- Installazione di scale e/o corrimano fissi in modo da raggiungere agevolmente ed in sicurezza i 
pannelli, comunque non utilizzabili da personale non addetto; 

- Posizionamento nei pressi dei punti di accesso agli impianti di segnaletica informativa con relative 
prescrizioni di sicurezza; 

- Altre opere di sicurezza secondo il D.Lgs n.81 del 09.04.2008 
 
 Il punteggio per la presente voce B3 sarà attribuito applicando  
 il seguente algoritmo:  
 

      punteggio attribuito dalla commissione al singolo concorrente 
Punteggio = 3 x   -------------------------------------------------------------------------------------------- 
                Massimo punteggio attribuito dalla commissione 

 
B.4) Conformità del modulo fotovoltaico alla norma IEC 61730    punti 7 
In assenza di conformità verrà attribuito il punteggio 0 

 
Si procederà quindi alla somma dei punteggi ottenuti per i singoli sub parametri B.1, B.2, B.3 e B4. 
 

Elemento di Valutazione C - Programma di manutenzione degli impianti 
Fattore ponderale 10 

 

Il punteggio sarà attribuito, distintamente dalla commissione, secondo il seguente criterio: 
- Eccellente:  massimo del punteggio previsto per la voce 
- Ottimo:  85% del punteggio previsto per la voce 
- Buono:   70% del punteggio previsto per la voce 
- Mediocre:  50% del punteggio previsto per la voce 
- Insufficiente:  20% del punteggio previsto per la voce 

 
Ai fini del giudizio di cui sopra si informa che risulteranno premianti per i concorrenti i seguenti elementi: 
• la minor cadenza temporale delle operazioni di manutenzione ordinaria; 
• la minor cadenza temporale delle operazioni di manutenzione straordinaria; 
• il minor ricorso, per le operazioni di manutenzione ordinaria di personale non qualificato; 
• il minor ricorso, per le operazioni di manutenzione straordinaria di personale qualificato. 



 

Sezione 5 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

LUOGO DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:  le operazioni di 
esperimento del pubblico incanto, in seduta pubblica, verranno effettuate presso l’ufficio del 
Dirigente del Settore Foreste-Riserve ed Aree Naturali nella sede di Veneto Agricoltura in 
Legnaro (Pd) viale dell’Università n.14. 
Eventuali variazioni del luogo di esperimento delle gara, saranno pubblicate sul sito internet 
www.venetoagricoltura.org  
 

OFFERTE ANOMALE : la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione, ai sensi 
dell’art. 86, comma 2 del D.Lgs 163/06, della 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 entrambi pari o superiori ai quattro quinti (rispettivamente: punti 40 per l’offerta 
tecnica e punti 40 per l’offerta economica) dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara.  
La stazione appaltante, ai fini della valutazione dell’anomalia, ai sensi degli artt. 87 ed 88 
del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., si riserva di chiedere all’offerente ulteriori giustificazioni 
rispetto a quelle già presentate a corredo dell’offerta. 
 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENZIARE ALLE SEDUTE PUBBLI CHE: nelle 
sedute pubbliche è ammessa la presenza del legale rappresentante o suo delegato per ciascun 
concorrente, che verrà identificato dalla Commissione prima dell’inizio di ogni seduta. Il 
soggetto delegato deve essere munito di documento di delega, redatto su carta intestata, con 
allegata fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti la carica 
ricoperta dal delegante. 
 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI GARA : le operazioni di esperimento della 
procedura di gara seguiranno il calendario di date qui di seguito riportato: 
• ore 09:30 del giorno di 07/01/2010 in seduta pubblica, la Commissione procederà: 

� alla verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti 
entro il termine di ricezione delle offerte stabilito nella presente lettera invito; 

� apertura dei plichi e verifica dell’integrità degli stessi e delle modalità di 
presentazione delle tre buste ivi contenute; 

� apertura delle buste 1 “Documentazione amministrativa” e verifica della 
documentazione ivi contenuta ai fini dell’ammissione od esclusione dei 
concorrenti; 

� apertura della busta 2 “Offerta tecnica” dei concorrenti ammessi alla gara; 
verifica formale che all’interno di ogni busta siano contenuti i documenti richiesti 
dalla presente lettera invito e controsigla degli stessi. 

• in successive sedute non pubbliche, la Commissione procederà alla valutazione di 
merito dell’offerta tecnica e attribuzione dei punteggi di cui ai sub elementi B1, B2, B3, 
B4 e all’elemento C;  

• nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati via fax a tutti i concorrenti, 
la Commissione procederà: 

�  alla lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica dei concorrenti relativi ai 
succitati elementi; 

� all’apertura delle buste 3 “Offerta economica” e lettura del Prezzo complessivo 
offerto per l’esecuzione dei lavori riportati nel modulo denominato “MODULO 
OFFERTA”; 

� attribuzione del punteggio all’elemento A) - Prezzo; 
� formazione della graduatoria provvisoria e applicazione del meccanismo di 



individuazione delle offerte anormalmente basse; 
• in caso di offerte anormalmente basse, in successive sedute non pubbliche, la 

Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le “relazioni giustificative dei 
prezzi offerti” ed alla verifica formale del contenuto delle buste rispetto a quanto 
richiesto dal presente disciplinare; 
La valutazione di congruità delle eventuali offerte anomale avverrà in successive sedute 
private. 

• nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati via fax a tutti i concorrenti, 
la Commissione procederà all’esclusione delle eventuali offerte ritenute anomale e 
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

 

Risulterà aggiudicataria l’impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo 
più elevato;  

 

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio Ptot, si procederà 
all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio. 

 



 

Sezione 6 CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che: 
a) faranno pervenire il piego contenente l’offerta e la documentazione di cui sopra, a 

Veneto Agricoltura, oltre le ore 12:00 del 04/01/2010; 
b) faranno pervenire sia il plico esterno sia le tre buste interne, non chiusi e sigillati con 

le modalità previste dal presente bando; 
c) omettano la presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti dal presente 

bando e da inserire nelle buste: 
~ n° 1 “Documentazione amministrativa” (fatta salva la dichiarazione di 

subappalto che può essere omessa dal concorrente che intende eseguire 
direttamente tutte le opere previste per l’appalto); 

~ n° 2 “Offerta tecnica”; 
~ n° 3 “Offerta economica”; 
~ n° 4 “Relazione giustificativa delle voci di prezzo”; 

d) omettano di firmare anche uno solo dei documenti richiesti dal presente bando; 
e) risultino in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 
f) abbiano presentato offerte riconducibili ad un unico centro decisionale, sulla base di 

univoci elementi; 
g) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, non ancora 

costituiti, non presentino l’istanza e l’attestazione SOA (se dovuta) per ciascuna delle 
imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi o costituire il gruppo; 

h) presentino la cauzione provvisoria: 
~ non conforme a quanto previsto dal presente bando di gara; 
~ in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, non ancora 

costituiti, non intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi, consorziarsi o 
costituire il gruppo; 

~ ridotta del 50% in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 
GEIE, non ancora costituiti, e risulti che taluno dei soggetti che compongono la 
squadra del concorrente sia sprovvisto del certificato di qualità aziendale; 

i) in caso di avvalimento: 
~ si avvalgano di più imprese ausiliarie per lo stesso requisito; 
~ partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti; 
~ più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria; 

j) inseriranno riferimenti all’offerta economica nei documenti di cui alla busta n° 3 
“Offerta tecnica”; 

k) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, non ancora 
costituiti, risulti l’omissione della firma di alcuno dei soggetti che intendono 
raggrupparsi, consorziarsi o costituire il gruppo, nei seguenti documenti: 
~ offerta tecnica; 
~ offerta economica; 
~ relazione giustificativa dell’offerta; 

l) il documento denominato “Modulo Offerta” contenga condizioni o riserve. 
m) ha reso la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile con un altro concorrente, ma che sulla base di univoci elementi 
risulta aver formulato l’offerta non autonomamente. 

 

successivamente alla fase di individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi 
dell’art. 86 del D.Lgs.163/2006, e con solo riferimento a queste ultime: 

n) omettono la presentazione di anche uno solo uno dei documenti richiesti tra quelli 



costituenti la “RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELL’ OFFERTA” ; 
o) presentano giustificazioni contenenti trattamenti salariali inferiori a quelli cui fa 

espresso riferimento il presente bando di gara. 
 

ECCEZIONI ALLE REGOLE DI ESCLUSIONE 
Si fa eccezione alle regole di esclusione di cui sopra, qualora, pur riscontrandosi una 
omissione documentale, i relativi dati siano rinvenibili negli altri documenti presentati dal 
concorrente per la partecipazione alla gara. 
Qualsiasi altra irregolarità non comporta esclusione dalla gara ed è sanabile a discrezione 
del Presidente di gara. 
 



 

Sezione 7 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs.163/2006 la Veneto Agricoltura si riserva la 
facoltà di procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto d’appalto. 
L’Amministrazione si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 140 comma 1 del D.Lgs.163/2006, la 
facoltà di interpellare, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’aggiudicatario, progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. 
 

 

CONTRATTO D’APPALTO:  il contratto d’appalto sarà stipulato “a corpo” , mediante 
atto in forma pubblica amministrativa a cura di Veneto Agricoltura. L’importo contrattuale è 
costituito dalla sommatoria tra l’importo a base d’asta, al netto del ribasso percentuale 
offerto e l’importo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta), oltre che 
l’onorario per l’incarico per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione.  L’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 
del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 
 

I ) RAPPORTI TRA IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI E PROGET TISTA :  
nel caso in cui aggiudicataria dei lavori risultasse un impresa o una associazione 
temporanea di imprese che abbia stabilito di “individuare” un progettista qualificato, si 
precisa quanto segue: 
1 la mancata disponibilità all’espletamento della progettazione esecutiva da parte del 

progettista individuato dal concorrente aggiudicatario comporterà la risoluzione del 
contratto di appalto in danno dell’Appaltatore con incameramento della cauzione 
salvo maggiori danni, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà 
dell’Amministrazione di considerarne la sostituzione con altro progettista di suo 
gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e che non ricada 
nelle cause; 

2 la responsabilità della progettazione ricade comunque nei confronti dell’impresa 
aggiudicataria, in quanto aggiudicataria dell’appalto; 

3 la liquidazione delle spettanze derivanti dall’attività di progettazione verrà effettuata 
all’impresa aggiudicataria. 

 

Nel caso in cui aggiudicatario dei lavori risultasse un raggruppamento temporaneo tra 
una o più imprese ed un progettista qualificato, il raggruppamento stesso è da 
considerarsi di tipo “verticale” e quindi si precisa quanto segue: 
4 la responsabilità della progettazione è del progettista incaricato; 
5 le modalità di liquidazione delle spettanze derivanti dall’attività di progettazione 

potrà essere stabilita dai componenti del raggruppamento in sede di stipulazione 
dell’atto costitutivo. 

 

CONTROVERSIE:  tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei 
tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 
del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza 
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Padova, con esclusione della giurisdizione arbitrale. 
 

RICORSO: può essere presentato entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale 
(Cannaregio, 2277 – 30121 Venezia). Oppure può essere presentato ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni. 



 

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE : l’aggiudicatario, è tenuto, prima della 
stipula del contratto a costituire le seguenti garanzie: 

per l’esecuzione dei lavori 
• CAUZIONE DEFINITIVA  ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.163/2006 per un valore pari 

al dieci per cento dell’importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta 
superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 
venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al venti per cento. 
La cauzione definitiva di cui sopra dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 di 
garanzie fidejussorie approvato con decreto 12 marzo 2004 n° 123 del Ministero delle 
Attività Produttive.  

• POLIZZA  prevista dall’art. 129 del D.Lgs.163/2006, avente le seguenti caratteristiche 
minime: 
� per i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori per le seguenti somme minime assicurate: 
opere permanenti e temporanee:   pari all’importo contrattuale ; 
opere preesistenti:   €   100.000,00=; 

� per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con un massimale non 
inferiore ad €  500.000,00=. 

La polizza di cui sopra dovrà essere conforme allo schema tipo 2.3 di garanzie 
fideiussorie approvato con decreto 12 marzo 2004 n° 123 del Ministero delle Attività 
Produttive.  

per la progettazione esecutiva 
• A far data dall’approvazione del progetto esecutivo: come espressamente previsto 

dall’art. 111, comma 1, del D.Lgs.163/2006, POLIZZA DI RESPONSABILITÀ 
CIVILE PROFESSIONALE  per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle 
nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve 
sopportare per le varianti di cui all’art. 132, comma 1, lett. a), del D.Lgs.163/2006, resesi 
necessarie in corso di esecuzione. Il massimale della polizza è qui stabilito in euro 
16.800,00= (pari al 20% dell’importo dei lavori progettati).  

 La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera le 
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.  
Ai sensi del comma 5° dell’art. 8 della L.R. 27/2003 Il massimale è ridotto del cinquanta 
per cento nel caso in cui il progettista sia certificato UNI EN ISO 9001.  
La garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile 
professionale. 
 

FACOLTA’ DI SVINCOLO : gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 
(centottanta) giorni dalla data della gara d’appalto. 
 
IMPRESE ESTERE: sono ammesse a presentare offerta imprese aventi sede in uno stato 
della U.E. alle condizioni previste dall’art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  si informa che in ottemperanza a quanto previsto 
dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 196/2003, artt. 13 e 
22, Veneto Agricoltura fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati 



personali e dei dati sensibili e/o giudiziari: 
• il trattamento dei dati che relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di 

partecipazione alla gara, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
nel pieno rispetto della riservatezza e dei diritti; 

• i dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità di rilevante interesse 
pubblico (relative alla stipula del contratto d’appalto) ed in particolare i dati di carattere 

giudiziario, acquisiti in sede di verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi 
dell’autorizzazione n. 7/2008 del Garante per la protezione dei dati personali, di cui 
all’art. 21 del D.Lgs. 196/2003; 

• il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica; 
• i dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per 

motivi inerenti il procedimento di affidamento dell’incarico; 
• il titolare del trattamento è Veneto Agricoltura, con sede legale in Viale dell’Università 

n.14, 35020 Legnaro (Pd), nella persona dell’Amministratore Unico pro tempore; 
• responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico pro tempore di Veneto 

Agricoltura Pizzolato Paolo; 
• in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 

La partecipazione alla gara implica espressa accettazione delle modalità di 
comunicazione (fax, telegramma, posta elettronica) in ordine a tutte le richieste che 
Veneto Agricoltura inoltrerà alle ditte concorrenti alla gara di cui al presente bando. 

 

Sezione 8 RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI 
 

Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Paola Berto, Dirigente del Settore Foreste-
Riserve ed Aree Naturali. 
 

Tutte le informazioni relative alla procedura di gara  potranno essere richieste al Centro 
Forestale di Verona – via I. Nievo n°2: 

• telefono 045/913620 
• telefax   045/917800 

 

IL R.U.P. 
Il Dirigente 

Settore Demanio Forestale Montano 
Dr.ssa Berto Paola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta. 571  del. 05/10/2009 
 


