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1 - PREMESSE E SCOPO DEL PRESENTE BANDO 
 
1-1  Il ruolo del fotovoltaico nei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) 
 
I Comuni di Settimo Milanese, Cornaredo, Vanzago e Pregnana Milanese hanno tutti aderito al Patto 
dei Sindaci ed approvato il rispettivo PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. 
Nell’ambito degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati dalle suddette Amministrazioni, 
riveste un ruolo di primo piano – in tutti i Comuni - la quota di riduzione assegnata agli impianti 
fotovoltaici: complessivamente, a fronte di un impegno di riduzione (al 2020) di circa 66.000 t di 
CO2, l’obiettivo di riduzione assegnato al FV dai quattro Comuni è di circa 14.000 t, pari al 22% del 
totale. Di tale obiettivo, circa il 95% è attribuito agli impianti fotovoltaici da realizzare su edifici privati 
(residenziali, terziari e produttivi) e solo il 5% su edifici delle Amministrazioni. 
Ne consegue che il raggiungimento degli obiettivi assegnati al FV è strettamente connesso all’azione 
di cittadini e delle imprese.  
 
Tuttavia le Amministrazioni hanno realisticamente preso atto che il “cittadino medio” – ma anche le 
imprese artigiane medio/piccole – da una parte non posseggono le informazioni e le capacità per 
valutare la convenienza economica della tecnologia fotovoltaica (costi energetici con/senza FV, 
agevolazioni fiscali, rapporti con il soggetto distributore elettrico, ecc.) e dall’altra non possiede la 
capacità di interloquire singolarmente con gli operatori del settore. 
 
Di conseguenza le Amministrazioni hanno preso atto – con altrettanto realismo – che i cittadini ed i 
piccoli operatori difficilmente intraprenderanno le azioni necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi sopra indicati, quantificabile in quasi 9.000 “impianti familiari equivalenti” (quasi un impianto 
ogni tre famiglie). 
 
 

1-2 L’obiettivo delle Amministrazioni 
 
Per superare i limiti sopra evidenziati e scongiurare il mancato raggiungimento degli obiettivi dei 
rispettivi PAES, le Amministrazioni dei quattro Comuni indicati in premessa intendono promuovere 
l’incontro fra cittadini/imprese artigiane ed operatori/installatori operanti nel settore FV, assumendo il 
ruolo di garante di comportamenti corretti e trasparenti. 
 
Lo strumento ritenuto adatto a tale scopo è l’emanazione di un "Bando per la selezione di Installatori 
Qualificati" che offrano impianti FV "chiavi in mano" ai cittadini / Imprese Richiedenti, a condizioni 
certe ed uniformi per categoria di impianto. 
Il presente Bando considera esclusivamente impianti realizzati sulla copertura di edifici e fino ad una 
potenza massima di 20,0 kWp. 
 
Ciascun Installatore Qualificato dovrà fornire al Cittadino Richiedente un "pacchetto" 
omnicomprensivo. A titolo indicativo e non esaustivo: progettazione di dettaglio, realizzazione, 
collaudo, pratiche autorizzative, pratica per detrazioni fiscali, analisi di redditività economica, polizze 
assicurative, servizio di smaltimento a fine vita impianto. 
 
Le Amministrazioni, una volta espletato il bando, renderanno pubbliche – nell’ambito di un evento 
congiunto - le offerte tecnico-economiche degli operatori FV risultati in possesso dei requisiti richiesti 
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e che hanno accettato le prescrizioni qualitative, i vincoli economici e le regole comportamentali 
prescritte nel bando e nei suoi allegati. 
Contestualmente alla pubblicazione dell’elenco Operatori FV, le Amministrazioni promuoveranno – 
con il supporto degli stessi Operatori FV - una capillare opera di informazione e sensibilizzazione 
diretta ai cittadini ed alle imprese. 
 
Cittadini ed imprese, a questo punto informati e sensibilizzati, avranno tutto l’interesse ad avvalersi 
di tale “Albo operatori FV qualificati”, in quanto questi si sono impegnati ad offrire standard qualitativi 
imposti dal bando ed a praticare costi certi e calmierati per le diverse tipologie d’impianto. 
 
Il ruolo delle Amministrazioni non si esaurisce con la pubblicazione dell’”Albo Operatori FV 
Qualificati” che hanno ottemperato alle prescrizioni contenute nel bando. Esse manterranno un ruolo 
di controllo e supervisione delle realizzazioni ed effettueranno – per gli adempimento PAES - il 
monitoraggio delle emissioni evitate. 
 
 
 
2 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL BANDO 
 
2.1) Soggetti ammessi 
Sono ammessi a partecipare al presente bando i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle 
norme vigenti, art. 34 del D.to. Lgs. 163/06, Codice degli Appalti Pubblici, e dai documenti facenti 
parte integrante del bando. 

Sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38. 

Si richiama altresì la disposizione dell’art.13 L. 248/06 (c.d. Decreto Bersani) in merito al divieto in 
capo alle società pubbliche o miste di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati 
differenti da quelli costituenti o partecipanti la stessa società. 

E' imposto l'obbligo, per le Imprese partecipanti, di presentare la certificazione di regolarità 
contributiva di cui all'articolo articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come 
previsto dal comma 3 dell’art.38 D.Lgs. n.163/06. 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui alla Parte II Titolo I capo II del D.Lgs. 163/2006 sulla base 
dei requisiti specifici di seguito elencati e con osservanza e prevalenza della disciplina speciale ex 
commi 3, 4, 4-bis art. 160-bis D.Lgs. 163/06 e, pertanto: 
a) è consentita la partecipazione in associazione temporanea ex comma 3 art. 160-bis D.Lgs. 

163/06 (d’ora innanzi ATI) fra due o più soggetti Realizzatori; 
b) alle ATI si applica la disciplina ex art. 37 D.Lgs. 163/06 relativo ai RTI se e in quanto non 

derogata dall’art. 160-bis o dal presente disciplinare; a titolo esemplificativo la disciplina 
relativa alle composizioni verticali/orizzontali e alle quote di partecipazione si intende 
interamente derogata;   

c) il Realizzatore può essere RTI costituita o costituenda e, in tal caso, la disciplina ex art. 37 
D.Lgs. 163/06 si applica integralmente; in caso di raggruppamento di tipo orizzontale la 
mandataria dovrà partecipare per una quota pari almeno al 40% e in ogni caso maggioritaria, 
mentre le mandanti dovranno partecipare almeno per il 10% ciascuna; i requisiti dovranno 
essere posseduti almeno in ragione della quota di partecipazione; 

d) per soddisfare i requisiti il Realizzatore può fare ricorso all’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 
163/06. 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#090
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2.2) Requisiti di qualificazione dell'Installatore  
Il concorrente, ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, deve essere in possesso della 
qualificazione nella categoria OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica, classifica III. 
Il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori di cui alla presente 
procedura potrà essere attestato attraverso le modalità previste dall’ordinamento vigente. 
Il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente per l’importo 
totale di qualificazione. 
Sono ammessi alla gara, altresì, i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., 
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 37 del medesimo decreto nonché i concorrenti stabiliti in 
altri Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 47 del citato decreto e alle condizioni di cui 
all’art.62, del D.P.R. n. 207/2010. 
L’impegno a costituire l’ATI o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità prevista dall’art. 
37, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., deve specificare il modello, se orizzontale, verticale, 
misto ed anche se vi sono imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, 5° comma, del D.P.R. n. 207/2010 
e s.m.i., nonché le parti dell’opera secondo le categorie del presente atto, che verranno eseguite da 
ciascuna associata e la quota di partecipazione al raggruppamento. 
Nel caso di ricorso all’ATI del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i 
consorzi citati, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dal presente paragrafo 
nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti 
nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel 
presente bando di gara. 
L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
Le imprese riunite in ATI sono tenute ad eseguire le opere nella percentuale corrispondente alla 
quota di partecipazione al raggruppamento e nei limiti delle classifiche possedute. 
Nel caso di ricorso all’ATI del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i 
consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettere e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all’impresa 
capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a 
ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che la 
stessa intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
L’omessa indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, salvo che questi non 
possano essere ricavati con immediatezza e senza incertezze dalla natura dell’appalto o dalle 
qualificazioni delle imprese associande, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
Devono altresì essere indicati i lavori o le parti dell’opera che verranno subappaltati; in caso di 
Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è obbligo del 
Consorzio indicare, pena esclusione, il soggetto o i soggetti per conto dei quali esso partecipa; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato 
alla gara medesima in associazione o consorzio. 
È vietata altresì la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando concorre in 
proprio, e delle singole consorziate. È vietata l’associazione in partecipazione. 
 
2.3) Requisiti di natura tecnica  
Il concorrente dovrà presentare l’attestazione di qualificazione in prestazioni di progettazione e 
costruzione, in corso di validità, rilasciata dalla Società di Attestazione (SOA) D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., con riferimento alla seguente categoria prevalente: OG9 “Impianti per la produzione di 
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energia elettrica” – Classifica III. 
Oltre alla qualifica di cui sopra, il concorrente dovrà presentare idonea documentazione attestante il 
fatto di avere realizzato negli anni dal 2013 al 2015 non meno di 50 (cinquanta) impianti fotovoltaici 
su coperture di edifici pubblici e privati, nelle taglie da 1,0 a 100,0 kWp. 
Nel caso il concorrente sia in possesso della attestazione SOA per sole prestazioni di costruzione, il 
medesimo può partecipare alla gara o avvalendosi di un soggetto qualificato, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 163/06 e s.m.i. o ricorrendo ad un progettista qualificato di cui all’art. 90 lett. d) e) ed f) del 
D.Lgs 163/06 e s.m.i. per la progettazione dei lavori di che trattasi che deve essere già individuato in 
sede di gara oppure associato. 
Tale progettista deve avere i seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ai sensi 
dell’art. 263 del D.P.R: 207/2010: 
a) fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010, espletati negli ultimi 

cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore ad 
euro 143.447,59;  

b) avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni di servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 
207/2010, relativi a lavori appartenenti alla classe IV categoria b ovvero alla classe III 
categoria a per un importo globale pari ad almeno euro 1.557.823,68;  

c) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di 
due servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010, relativi ai lavori, appartenenti alla classe 
IV categoria b) ovvero alla classe III categoria a), per un importo totale non inferiore a euro 
623.129,47 analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell'affidamento;  

d) avere, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, un numero medio 
annuo di personale tecnico utilizzato (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su 
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino 
il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di 
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore 
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i 
collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), non inferiore a 6 
unità. 

Il nominativo del progettista esterno qualificato ed il possesso dei requisiti di cui trattasi devono 
essere attestati in sede di partecipazione alla gara con apposita dichiarazione dal concorrente.  
Il ruolo di progettista e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione possono essere 
affidati a due soggetti diversi. 
 
 
3 - PRESTAZIONI RICHIESTE AI SOGGETTI QUALIFICATI INSERITI NELL'ALBO 
I soggetti inseriti nell'Albo Operatori FV Qualificati assumono l'impegno a fornire, su richiesta dei 
Cittadini ed Imprese Richiedenti residenti nei Comuni, impianti fotovoltaici "chiavi in mano" di 
potenza compresa fra 1,0 e 20,0 kWp, alle condizioni tecnico-economiche e secondo le modalità 
dettagliatamente precisate nella bozza di Convenzione costituente l'Allegato-A al presente bando. 
 
 
4 - SOPRALLUOGO, DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELL'OFFERTA 
 
4.1) Sopralluogo 
È obbligatoria, a pena di esclusione, l’effettuazione di un sopralluogo per la presa visione delle 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000744758ART453
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000744758ART453
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000744758ART453
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caratteristiche generali degli edifici e della configurazione urbana dei Comuni emananti il presente 
bando. 
I sopralluoghi potranno essere effettuati nei giorni dal lunedì fino al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:30, previo appuntamento con i servizi tecnici: 
del Comune di Cornaredo (Tel. 02 93263243,  02 93263237,   02 93263239; mail: 
lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it). 
 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il sopralluogo dovrà essere effettuato 
dall’impresa designata quale mandataria (capogruppo) ed il relativo attestato verrà rilasciato a tale 
soggetto. 
Sono ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti: 

  titolare dell’impresa individuale o legale rappresentante delle società, 

  direttore tecnico dell’impresa, 

  procuratore speciale dell’impresa, 

  dipendente del concorrente munito di apposita delega del titolare dell’impresa individuale o 
del legale rappresentante della società 

Ai fini dell’ammissibilità del sopralluogo e della presa visione, i soggetti suindicati dovranno 
presentare al personale incaricato la specifica documentazione che attesti la qualifica posseduta. 
Ogni soggetto potrà effettuare il sopralluogo e la presa visione in nome e per conto di una sola 
impresa, a pena di esclusione di tutte le ditte eventualmente rappresentate. 
L'Impresa potrà effettuare il sopralluogo anche solo in alcuni dei Comuni di cui alla presente 
Bando. In tal caso la stessa potrà presentare offerta solo per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici nei Comuni presso i quali ha effettuato il sopralluogo. 
 
4.2) Documenti di gara e chiarimenti 
I documenti di gara possono essere scaricati dal sito internet www.comune.cornaredo.mi.it nella 
sezione ALBOonline - “Gare, Aste, Esiti”.  
Per qualsiasi problema di download e apertura dei files contattare Servizio CED del Comune (e-mail: 
ced@comune.cornaredo.mi.it). 
Si specifica che la documentazione scaricata dal sito non ha valore negoziale e non determina in 
capo al concorrente il sorgere di diritti nei confronti dei Comuni emananti il presente bando in caso di 
omissioni, inesattezze, imprecisioni. 
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti in ordine agli atti di gara ed ai relativi allegati. 
Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e per iscritto 
ed inoltrate tramite e-mail all’indirizzo: lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it 
Le richieste concernenti i chiarimenti potranno essere formulate sino a 7 (sette) giorni naturali e 
consecutivi antecedenti il termine ultimo di presentazione della documentazione. 
A tali richieste il Comune di Cornaredo risponderà, entro il termine di 3 (tre) giorni dal ricevimento 
delle stesse, in lingua italiana, tramite e-mail ad uno dei recapiti indicati dal richiedente. Tali risposte 
si intenderanno conosciute dal concorrente che ha formulato il quesito dal momento dell’invio dell’e-
mail. Per quanto attiene agli altri concorrenti, tutte le risposte fornite dalla Stazione appaltante 
verranno pubblicate sul sito suindicato, unitamente alle relative richieste in forma anonima. 
 
4.3) Modalità di presentazione dell’offerta 
Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno far pervenire al Comune di Cornaredo, a 
pena d’esclusione, 
 

http://www.comune.settimomilanese.mi.it/
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entro e non oltre le ore  12,00 del giorno  24 agosto 2016 

 
un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’esatta indicazione del 
mittente, l’indirizzo dello stesso, l’oggetto della gara "Gara per la formazione di un Albo di 
Installatori Qualificati per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici privati”, contenente 
al suo interno rispettivamente: 
- la BUSTA A – “Documentazione amministrativa”; 
- la BUSTA B - “Offerta Tecnica”; 
- la BUSTA C - “Offerta Economica”; 
 
Il recapito del plico sigillato contenente la documentazione del caso dovrà essere effettuato 
direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa), entro e non oltre il suddetto termine. 
Ai fini della verifica dell’osservanza di quanto sopra previsto, si precisa che per sigillo deve 
intendersi una qualsiasi impronta o segno atti ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, a 
confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare 
manomissioni di sorta del piego e della busta ( Cons. di Stato Sez. V, 29.10.1971, n. 946). 
È ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa 
in materia. 
La consegna diretta o tramite agenzia di recapito dovrà effettuarsi presso gli uffici amministrativi del 
del Comune di Cornaredo, in p.zza Libertà 24. 
Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di quella precedente. 
 
Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere al proprio interno, pena 
esclusione, tre buste chiuse e sigillate, debitamente controfirmate sui lembi di chiusura, sulle quali 
dovranno essere indicate le seguenti diciture: 

 BUSTA "A" -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

 BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA; 

 BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA; 
 
Unica lingua per l’intera procedura e per le fasi successive è l’italiano. 
La documentazione presentata in altra lingua deve essere corredata della traduzione giurata in 
lingua italiana; in tale caso fa fede esclusivamente la versione in italiano. 
La documentazione richiesta a pena di esclusione dalla gara, presentata in altra lingua non 
corredata della traduzione giurata in lingua italiana, è considerata non pervenuta e determina 
automaticamente l’esclusione del concorrente. 
 
La sottoscrizione della documentazione amministrativa, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., deve essere effettuata, pena l’esclusione, da almeno un legale rappresentante del 
soggetto concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri e corredata di fotocopia di un 
valido documento di identità. 
Possono essere richiesti ai partecipanti chiarimenti in merito alla documentazione presentata e/o alle 
dichiarazioni rese.  
Le attestazioni e le dichiarazioni presentate potranno essere soggette a verifiche che potranno aver 
luogo in ogni momento; i dati forniti verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i.. 
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4.4) Contenuto della Busta A – documentazione amministrativa 
La “BUSTA A – documentazione amministrativa”, sulla quale dovrà essere riportato l’oggetto  
dell’appalto e il nominativo dell’impresa concorrente, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
deve contenente: 
A) istanza di ammissione alla gara con dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 (in bollo € 16,00) attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione, debitamente 
sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da copia di un documento d’identità in corso 
di validità del sottoscrittore osservando le seguenti avvertenze: 
1. se il partecipante è un’impresa singola l’istanza deve essere conforme all’Allegato 1;  
2. se il partecipante è un’ATI costituita o costituenda ex comma 3 art. 160-bis D.Lgs. 163/06 

l’istanza di ammissione deve essere conforme all’Allegato 2 e deve essere corredata da 
dichiarazione conforme all’Allegato 3 resa da ciascuna partecipante all’ATI; per ATI, RTI, 
COC o GEIE costituite l’allegato 3 deve essere presentato dalla mandataria e deve essere 
corredato da mandato/atto costitutivo in originale, copia autentica o dichiarata conforme 
all’originale dal legale rappresentante; 

3. in caso di Consorzi ex art. 34 comma 1 lettere b) o c), siano essi indifferentemente 
partecipanti individuali o quali componenti all’interno di un’ATI, le consorziate indicate come 
esecutrici sono tenute a presentare dichiarazione conforme all’Allegato 3, salvo per quanto 
attiene i requisiti specifici di partecipazione, per i quali vale quando dichiarato dal Consorzio. 

4. in caso di avvalimento l’istanza (Allegato 1 o Allegato 2) deve essere corredata dalla 
documentazione ex art. 49 comma 2 D.Lgs. 163/06 e, in particolare, le dichiarazioni ex art. 
49 comma 2 lettere c), d), e) devono essere rese utilizzando l’Allegato 3. 

 
B) originali dei Certificati dei Carichi Pendenti e del Casellario giudiziale, in merito ai requisiti 

personali ex art. 38 del D.lgs 163/06, in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di 
presentazione dell’offerta, riferiti alle persone delegate a rappresentare ed impegnare 
legalmente la società (tutte le società in caso di ATI, RTI, COC, GEIE, avvalimento o consorzio, 
in quest’ultimo caso per la/e consorziata/e indicata/e come esecutrici) e quindi: per impresa 
individuale: dal Titolare e dal direttore tecnico; per società in nome collettivo: da tutti i Soci e dal 
direttore tecnico; per società in accomandita semplice: dai Soci accomandatari e dal direttore 
tecnico; per tutti gli altri tipi di società: dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e 
dai Direttori tecnici, dal socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci  dai quali risulti l’assenza di cause di esclusione ex art. 38 lettere b), c), m-ter); 

in alternativa 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000 resa da ciascuno dei soggetti 
innanzi richiamati, e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità 
del sottoscrittore, attestante l’assenza di cause di esclusione ex art. 38 lettere b), c), m-ter) (vd. 
Allegato 4 alla presente); si evidenzia che per amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
si intendono tutti i soggetti legittimati ad assumere impegni con autonomia decisionale nei 
confronti di Committenti di appalti pubblici con riferimento alla presentazione dell’istanza di 
partecipazione e/o alla formulazione dell’offerta; 

 
C) documentazione facoltativa attestante i requisiti specifici di partecipazione: oltre alle 

dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti richiesti è facoltà dei concorrenti produrre 
ogni documento utile ad attestare il possesso dei requisiti specifici di partecipazione, in 
originale, copia autentica o dichiarata conforme all’originale; l’eventuale presentazione di tale 
documentazione sarà considerata integrativa di eventuali dichiarazioni parziali o incomplete. 
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4.5) Contenuto della Busta B – Offerta tecnica 
La "BUSTA B - Offerta tecnica” dovrà contenere il "Progetto Tipo" per ciascuna delle seguenti taglie 
di impianto: 3,0 - 6,0 - 10,0 - 12,0 - 20,0 kWp. 
I contenuti minimi del Progetto Tipo sono riportati in Allegato B (Progetto Tipo per un impianto da 
10,0 kWp). 
L'assenza di anche uno solo degli elementi tecnici di cui all'Allegato B - se non adeguatamente 
giustificata - qualifica l'offerta come carente e costituisce motivo di non inserimento nell'Albo 
Operatori Qualificati di cui al presente bando. 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente o comunque da soggetto munito di idonei poteri. 
A tal riguardo si precisa che ogni pagina dei documenti e degli elaborati costituenti l’offerta tecnica 
dovrà essere timbrata e siglata, mentre l’ultima pagina dei predetti documenti ed elaborati dovrà 
essere timbrata e recare la firma per esteso. 
In caso di associazioni temporanee di imprese i documenti ed elaborati costituenti l’offerta tecnica 
dovranno essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, 
del mandatario. 
In caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi non ancora costituiti, i documenti ed 
elaborati costituenti l’offerta tecnica dovranno essere timbrati e sottoscritti, dai rispettivi legali 
rappresentanti, o da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei soggetti che partecipano alla 
futura associazione temporanea o consorzio e timbrati da ciascuno dei soggetti medesimi. 

 
4.6) Contenuto della Busta C – Offerta economica 
La "BUSTA C - Offerta economica" dovrà contenere l'offerta economica, presentata secondo il 
formato di cui all'Allegato C, indicando, per ciascuna taglia di impianto prevista: 

 il prezzo unitario offerto per la configurazione standard, come meglio definita al Par. 3 della 
bozza di Convenzione; 

 il Valore Attuale della produzione di energia elettrica su 25 anni, riferita ad un modulo FV avente 
superficie unitaria, calcolato nelle "condizioni standard" indicate nello stesso Allegato C e con i 
parametri di efficienza dichiarati nell'Offerta Tecnica; 

 marca/modello dei moduli fotovoltaici che si intende installare; 

 marca/modello degli inverter che si intende installare; 

 la capacità realizzativa annua dell'Impresa concorrente (numero di impianti realizzabili 
nell'anno). 

 
L'Impresa partecipante potrà presentare offerta tecnico-economica anche per solo alcune delle taglie 
previste in Allegato C. 
Il prezzo offerto per taglie intermedie fra quelle indicate in Allegato C sarà considerato determinato 
con il metodo della interpolazione lineare fra la taglia inferiore e la taglia superiore. 
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5 - COMMISSIONE DI GARA 
La Commissione di Gara sarà costituita da un componente per ciascun Comune, scelto fra il 
personale dell'Ufficio Tecnico, oltre al presidente , che sarà il  RUP del comune capofila 

  
 
6 - DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
 
L'apertura delle buste contenenti le offerte delle Imprese partecipanti avverrà in data  che verrà 
comunicata alle ditte candidate. 
 

 
 
c/o  la sede dei Servizi Tecnici del Comune di Cornaredo in via Dei Mille n. 35. 
         
Potranno partecipare alle sedute di gara i legali rappresentanti delle Ditte concorrenti ovvero soggetti 
muniti di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale, potrà richiedere l’esibizione di 
un documento d’identità. 
Nel giorno fissato, la Commissione di gara, procederà in primo luogo, in seduta pubblica a: 
1) apertura dei plichi e verifica della  regolare presentazione delle buste in essi contenute; 
2) esame della documentazione amministrativa al fine di constatarne la regolarità. 
3) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione resa, 

siano fra loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara; 



Comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Vanzago e Pregnana Milanese 
Bando pubblico per la creazione di un Albo Installatori Qualificati di impianti fotovoltaici 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________                                      

pag. 14/19 

Z:\AMARITI\UTC\APPALTI 2015\BANDO FOTOVOLTAICO COMUNI CORNAREDO SETTIMO  

VANZAGO PREGNANA\BANDO REV-6.docx 

4) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art.  34, comma 1, lett.  b) e c) 
hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in 
caso positivo ad escludere entrambi dalla gara ex art. 37, co. 7, d.lgs 163/06  e s.m.i.; 

5) verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o consorzio ex 
art. 34, comma 1, lett. d) e f) ed f bis), d.lgs 163/06 e s.m.i., non abbiano presentato offerta 
anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma 
individuale; 

6) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerte in diverse associazioni 
temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1, lett. d) e) f) ed f bis) del d.lgs 163/06, pena 
l’esclusione di tutte le offerte. 

Non si effettueranno verifiche a campione ex art. 48 del d.lgs 163/06 e s.m.i., in quanto il possesso 
dei requisiti tecnico economico si intendono accertati mediante l’acquisizione in gara 
dell’attestazione SOA.    
La Commissione di gara, procede poi: 

- all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non risultano in possesso dei prescritti requisiti; 

- alla segnalazione, ai sensi del d.lgs 163/06, del fatto all’Autorità Contratti Pubblici di Roma per 
l'inserimento nel Casellario Informatico, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di false dichiarazioni. 

Quindi, la Commissione in seduta pubblica preventivamente convocata e pubblicizzata, procede 
all’apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla gara, secondo l’ordine di arrivo al 
protocollo del Comune di Cornaredo, valutando la completezza della documentazione rispetto alle 
richieste del Bando ma senza entrare nel merito. 
 
Successivamente, in seduta riservata, procederà all'esame di dettaglio delle offerte tecniche 
valutando la completezza e la correttezza degli elementi tecnici costituenti i Progetti Tipo presentati. 
Al termine di questa fase istruttoria, la Commissione formulerà un giudizio di tipo ON/OFF: l'Impresa 
sarà ammessa alla successiva fase di valutazione economica solo e solo se i progetti Tipo 
conterranno tutte le informazioni tecniche prescritte e tali informazioni saranno ritenute corrette. 
 
Successivamente, in seduta pubblica preventivamente convocata e pubblicizzata, la commissione 
darà lettura dei risultati dell'istruttoria tecnica e comunicherà l'elenco delle imprese che hanno 
presentato offerta tecnica conforme alle prescrizioni. 
Nella stessa seduta si procede, poi, alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche 
delle sole Imprese che hanno presentato offerta tecnica conforme alle prescrizioni. 
Si procederà quindi alla registrazione delle offerte economiche sul modulo di cui all'Allegato D, 
sempre secondo l’ordine di arrivo al protocollo del Comune di Cornaredo. 
 
 
7 - ELIMINAZIONE OFFERTE ANOMALE 
Nella stessa seduta di cui all'Art. precedente, alla luce delle offerte economiche pervenute, ai sensi 
dell’articolo 86, comma 2, del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 si procede alla determinazione della soglia 
di anomalia delle offerte per ciascuna taglia di impianto ed alla valutazione della congruità delle 
stesse offerte. Le offerte medie per ciascuna taglia sono calcolate fino alla seconda cifra decimale 
arrotondata all’unità superiore. Per ciascuna taglia d'impianto sarà ritenuta anomala l'offerta 
riportante un importo inferiore all'80% (ottanta per cento) dell'offerta media per la relativa taglia. 
Saranno esclusi dall'Albo le Imprese che hanno presentato offerta anomala: 
 per almeno tre taglie di impianti, se l'Impresa ha presentato offerta per tutte le cinque tagli 

previste; 
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 per almeno due taglie di impianti se l'impresa ha presentato offerta per quattro taglie di impianti; 
 per una taglia se l'Impresa ha presentato offerta per meno di quattro taglie di impianto. 
 

 

8 - STIPULA DELLA CONVENZIONE E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 
Successivamente alla conclusione del procedimento di verifica di congruità ed eventuale esclusione 
delle offerte anormalmente basse, la commissione procederà a redigere l'Elenco Provvisorio degli 
operatori Fotovoltaici Qualificati. 
Detti Operatori saranno invitati formalmente dal Comune di Cornaredo a stipulare la "Convenzione 
per la fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici ai cittadini dei Comuni di Cornaredo, Settimo 
Milanese, Vanzago e Pregnana Milanese che aderiscono all'iniziativa "Bando pubblico per 
fotovoltaico privato" 
Gli Operatori dovranno proceder alla stipula entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito formale da parte 
del Comune di Cornaredo. 
Trascorso tale termine, senza che l'Impresa abbia ottemperato, la stessa verrà cancellata dall'elenco 
provvisorio. 
Entro lo stesso termine, l'Amministrazione Comunale di Cornaredo effettuerà, anche avvalendosi del 
supporto degli altri Comuni associati al Bando, la verifica del possesso dei prescritti requisiti di 
carattere generale di tutte le Imprese inserite nell'Elenco Provvisorio. 
 
 
9 - CRITERIO DI FORMAZIONE DELL'ALBO OPERATORI FOTOVOLATICI QUALIFICATI 
Il presente Bando non ha lo scopo di individuare un soggetto aggiudicatario dei lavori di cui trattasi, 
ma solo di individuare un elenco di Operatori Qualificati che offrano ai cittadini richiedenti gli impianti 
chiavi in mano alle condizioni stabilite nella bozza di Convenzione. 
Pertanto, ai fini e per gli scopi del presente Bando, l'usuale termine "Criterio di Aggiudicazione" è 
sostituito dal presente "Criterio di formazione dell'Albo Operatori Fotovoltaici Qualificati". 
Entro 45 giorni dalla compilazione dell'elenco provvisorio degli Operatori Fotovoltaici Qualificati sarà 
pubblicato l'Albo degli Operatori Fotovoltaici Qualificati, che conterrà i soli Operatori che: 

 entro il termine indicato al precedente Art. 8 avranno sottoscritto con il Comune di Cornaredo la 
Convenzione di cui all'Allegato A, compresi i Sub-allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8; 

 avranno superato con esito positivo i controlli relativi al possesso dei prescritti requisiti di 
carattere generale che il Comune di Cornaredo effettuerà entro il medesimo termine.  

 
L'Albo Operatori Fotovoltaici Qualificati riporterà l'offerta economica di ciascun Operatore, il Valore 
Attualizzato della produzione unitaria nelle condizioni standard, nonchè i principali elementi tecnici 
relativi a ciascuna categoria d'impianto, come da Allegato D. 
L'Albo sarà reso pubblico mediante affissione presso gli Uffici Comunali. 
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10 -  RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI 
Le Amministrazioni emanano il presente Bando per la costituzione di un Albo di Operatori 
Fotovoltaici Qualificati ai quali i cittadini residenti sul proprio territorio, in totale autonomia 
decisionale, potranno rivolgersi per la fornitura di impianti fotovoltaici chiavi in mano. 
Pertanto le Amministrazioni, nell'ambito della emanazione del presente bando, non assumono il 
ruolo di Stazione Appaltante e, come tale, non assumono alcun impegno nei confronti delle Imprese 
inserite nell'Albo. 
Parimenti, i cittadini residenti nei Comuni emananti il Bando non assumono alcun obbligo nei 
confronti delle Amministrazioni e delle imprese inserite nell'Albo, se non quelli derivanti dalla 
sottoscrizione dei contratti di fornitura - se e quando sottoscritti - di impianti FV secondo le procedure 
ed alle condizioni di cui all'Allegato A. 
Le Amministrazioni, per contro, assumono il ruolo di "Garante" dei cittadini richiedenti e svolgeranno 
le attività di controllo di cui al Cap. 7 della Convenzione (Allegato A). 
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11 - ALTRE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI 
11.1) Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti 
In caso di esecuzione di impianti fotovoltaici per i cittadini dei Comuni emananti il presente Bando, 
l’Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati in detti lavori condizioni 
normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla 
data dell’offerta alla categoria, e nella località in cui si svolgono i lavori.  
L’Impresa si obbliga ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la  scadenza e fino alla loro 
sostituzione. Tali obblighi vincolano l’Impresa, anche nel caso che la stessa non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse. 
L’Impresa è responsabile in rapporto ai Comuni emananti il seguente Bando dell’osservanza delle 
norme di cui al presente paragrafo, da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi 
loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.  
 
11.2) Art. 18 del D.Lgs. 196/2003   
Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e in occasione del 
presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione ed ai fini del procedimento 
suddetto e conservati c/o Comune di Cornaredo. 
In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs 
196/2003. 
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla L. 241/90 e s.m.i.. 
 
11.3) Avvalimento: requisiti inerenti l'esecuzione dei lavori per operatori economici stabiliti in 
altri Stati aderenti all'Unione Europea 
Ai sensi degli artt. 49 e 50 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora il concorrente (sia esso costituito 
da impresa singola, consorziata, da imprese raggruppate o che intendano raggrupparsi), decidesse 
di avvalersi di impresa/e ausiliaria/e, al fine di poter soddisfare taluni requisiti d’ammissione alla gara 
mancanti, dovrà, a pena di esclusione, necessariamente renderne apposita dichiarazione ai sensi 
delle citate disposizioni, nonché produrre l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, 
del decreto citato. 
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per gli operatori economici stabiliti in altri Stati 
aderenti all’Unione Europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese 
italiane è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi 
Paesi. 
La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, 
anche agli operatori economici stabiliti negli Stati aderenti alla Unione Europea nonché a quelle 
stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’atto che 
istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto 
internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano 
la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. 
Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei 
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 
partecipazione delle imprese italiane alle gare. 
 
 
12) DISPOSIZIONI FINALI 
In esito al procedimento sopra descritto, il Comune di Cornaredo, acquisiti gli atti dalla commissione 
giudicatrice, provvederà ad approvare con apposito atto la Convenzione, fatto salvo quanto disposto 
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nei punti successivi, previa verifica di quanto dichiarato dal soggetto selezionato in merito ai requisiti 
posseduti. 
Nel caso in cui il citato soggetto non confermi le dichiarazioni rese con riferimento al possesso dei 
requisiti o non fornisca la prova del possesso di tali requisiti, il Comune di Cornaredo, ha la facoltà di 
non inserire l'Impresa nell'Albo Operatori Fotovoltaici Qualificati ed alla adozione degli eventuali 
ulteriori provvedimenti previsti dal presente atto. 
La presentazione delle offerte e la richiesta di documentazione non vincola in alcun modo il Comune 
di Cornaredo, che si riserva, in qualsiasi fase della procedura, di revocare, sospendere o annullare 
la stessa, o di modificarne i termini, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza 
che i concorrenti possano vantare alcun diritto, rivendicazione, pretesa, interesse o aspettativa. 
Il Comune di Cornaredo comunicherà con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari al soggetto 
selezionato il giorno, l’ora ed il luogo in cui il medesimo dovrà presentarsi per la stipula della 
Convenzione. 
La stipula della Convenzione resta comunque subordinata al positivo accertamento dei requisiti 
previsti dalla legge n. 575/1965 e dal D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i.. 
La stipula della Convenzione con l’Impresa inserita nell'Albo comporterà per la stessa, a pena di 
risoluzione, l’ obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conti correnti dedicati 
secondo quanto prescritto dalla L.13 Agosto 2010 n.136 e s.m.i; è inoltre prescritto l’obbligo, per 
l'impresa appaltatrice, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di proceda all'immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio 
territoriale del Governo territorialmente competente. 
 
Sono parte integrante del presente Bando di gara: 
Allegati tecnici 
Allegato A e suoi sub-allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 
Allegato B 
Allegato C 
Allegato D 
Allegati amministrativi 
Allegato 1 
Allegato 2 
Allegato 3 
Allegato 4 
i cui contenuti sono specificati in dettaglio a pag. 3 del presente testo. 
 
Cornaredo, 02 maggio 2016 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Fabio DE Castiglioni 
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