
Prot. 7888 

 

 
COMUNE DI ALBIATE 

Provincia Monza e Brianza 

 

BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA A CONTRARRE: n. 302 del 24/07/2017 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE 

Denominazione: Comune di Albiate 

Settore responsabile: Settore tecnico 

Indirizzo: Viale Salvadori, 1  

C.A.P.: 20847 

Località: Albiate 

Stato: Italia 

Telefono: 0362931910 

Telefax: 0362932306 

Posta elettronica (e-mail): protocollo@comune.albiate.mb.it 

Indirizzo Internet (URL:) www.comune.albiate.mb.it 

Posta Elettronica Certificata PEC: comune.albiate@legalmail.it 

 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:  

- Come al punto I.1  

- Accedendo al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 raggiungibile all’indirizzo internet: 

www.arca.regione.lombardia.it 

Sulla predetta piattaforma telematica è possibile senza alcun onere consultare e 

scaricare la documentazione completa inerente il presente appalto. 

 

I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Autorità Locale 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

II.1) DESCRIZIONI  

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Fornitura in opera di impianti fotovoltaici 

- Codice CUP G26J17000520004  

- Codice CIG  7144876A30 

mailto:tecnico@comune.albiate.mb.it
http://www.arca.regione.lombardia.it/


 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  

- Fornitura in opera; 

- Plesso scolastico di viale delle Rimembranze - Albiate 

 

II.1.3) Il bando riguarda:  

un appalto pubblico 

 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

L’appalto comprende le forniture come indicate all’art. 1 del capitolato speciale 

d’appalto, consistenti nella fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico da 

realizzare sulle coperture degli edifici del Plesso Scolastico di Albiate come da 

indicazioni del Progetto allegato agli atti di gara. 

II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 

09331200-0 - Moduli fotovoltaici solari 

II.1.6) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti 

pubblici (AAP):  

no 

 

II.1.7) Divisione in lotti:  

no  

 

II.1.8) Termine di esecuzione:  

giorni 150 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione oltre 

durata contratto di manutenzione da offrire in sede di gara. 

 

II.2) QUANTITATIVI O ENTITÀ DELL'APPALTO 

 

II.2.1) Dettagli quantitativi e entità totali:  

 
Descrizione unità Importo 

Unitario

Oneri 

Sicurezza

Sommano

Scuola Primaria di Secondo Grado 

Impianto  da 18,00 kWp a corpo 54.000,00€    1.620,00€      55.620,00€    

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Impianto  da 25,00 kWp a corpo 75.000,00€    2.250,00€      77.250,00€    

totali 129.000,00€  3.870,00€      132.870,00€  

Importi a Base d'Appalto esclusa IVA

Impianto A - 18,00 kWp

Impianto B - 25,00 kWp

TOTALE A BASE D'APPALTO (oltre IVA)

54.000,00€                                                                                      

75.000,00€                                                                                      

129.000,00€                                                                                   

 

 

 

 

 



SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO  

 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena d’esclusione, da 

cauzione provvisoria ex art.93 D.Lgs. 50/2016, costituita secondo le modalità 

previste dal disciplinare di gara. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia: 

- L’opera è finanziata con mezzi di bilancio. 

- Corrispettivo corrisposto a corpo, ai sensi di quanto previsto dall'art.3 del 

Capitolato Speciale d'Appalto. 

- Pagamenti, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 13 e 15 del Capitolato 

Speciale d'Appalto. 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

III.2.1) Situazione personale degli operatori: 

 Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

 Requisiti di idoneità professionale: 

1. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura. Al cittadino di 

altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è 

stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che 

il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

 

III. 2.2) Requisiti e capacità tecnici : 

 Capacità tecnico-professionale: 

3. Regolare esecuzione, nell’ultimo triennio 2014-2015-2016, di una 

fornitura e posa di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva pari 

o superiore a 90 kWp. 

A comprova del possesso del suddetto requisito, nei confronti del 

soggetto aggiudicatario, saranno ritenute valide le attestazioni rilasciate 

dai committenti pubblici o privati acclaranti tutti di dati dichiarati ovvero 

fatture, accompagnate da relativa documentazione attestante 

l’avvenuta e regolare esecuzione della fornitura e posa. 

 

 Capacità economico-finanziaria: 

2. Dichiarazione, in originale, di un istituto bancario o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestante la disponibilità da 

parte del concorrente dei mezzi finanziari adeguati per assumere ed 

eseguire il contratto di cui al presente bando di gara. Si precisa che se il 

concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 



concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di 

presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento utile a 

comprovare il possesso dei requisiti sopra descritti, in coerenza a quanto 

previsto dall’art. 86, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 50/2016. 

 

III. 2.3) Sopralluogo obbligatorio: 

Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara d’appalto. 

Il sopralluogo potrà avvenire previo appuntamento da concordarsi con l’Ufficio 

Tecnico, Tel. 0362-931910 o con email ufficiotecnico@comune.albiate.mb.it 

Il sopralluogo potrà essere effettuato sino a 5 giorni, naturali e consecutivi, prima 

del termine fissato per la presentazione dell’offerta. 

Al termine del sopralluogo sarà rilasciata attestazione di sopralluogo che dovrà 

essere allegata nell’apposito spazio telematico. 

Si rimanda al disciplinare di gara per le indicazioni circa i soggetti titolati 

all’esecuzione del sopralluogo. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE  

 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

 

IV.1.1) Tipo di procedura: 

procedura aperta 

 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:  

Criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

 

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:  

no 

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione 

complementare: 

Il capitolato speciale d’appalto e gli elaborati progettuali sono caricati sulla 

piattaforma Sintel e possono essere scaricati liberamente da parte di ciascun 

concorrente. 

 

IV.3.2) Eventuali richieste di chiarimenti: 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse ufficialmente attraverso la 

funzionalità “Comunicazioni procedura” della piattaforma telematica Sintel.  

Le richieste di informazioni dovranno pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima 

della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte 

 

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o del le domande di 

partecipazione: 

Il giorno 30/08/2017 alle ore 12,00  

 



IV.3.4 Data e luogo della gara:  

Il giorno 5/09/2017 ore 9,30 presso la sede del Comune di Albiate viale Salvadori, 

1 – Albiate.  

 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 

offerta: 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

 

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte:  

Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara  

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

 

V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

b) i concorrenti devono sottoscrivere e allegare, a pena di esclusione il Patto di 

Integrità in materia di contratti pubblici regionali, come precisato nel Disciplinare di 

gara; 

c) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c.9, del D.Lgs. 50/2016; 

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se 

ritenuta conveniente ed idonea; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e) l’erogazione eventuale dell’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale 

ai sensi dell’art. 35, comma 18, è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; 

f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; i pagamenti 

ad eventuali subappaltatori verranno effettuati dall’aggiudicatario; 

È fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di subappaltare i lavori ad imprese che 

abbiano partecipato alla gara. 

g) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 

110 del D.Lgs. 50/2016; 

h)i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/03, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 

i) l'Amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle 

offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli 

offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura; 

j) la presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio 

di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti 

pubblici e di strumenti telematici. La stazione appaltante, utilizza il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi 

della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 

internet: www.arca.regione.lombardia.it.  

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni 

di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si 

rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli 

Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 

www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e  Manuali” e 

“Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact 

Center di ARCA scrivendo all’indirizzo  email supporto@arcalombardia.it oppure 

telefonando al numero verde 800.116.738; 

k) le richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse ufficialmente attraverso la 

funzionalità “Comunicazioni procedura” della piattaforma telematica Sintel.  

 

V.2) Luogo e data:  

 

Albiate, 28/07/2017 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE TECNICO 

(Arch. Alberto Biraghi) 

 

(documento firmato digitalmente) 
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