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UNIONE COMUNI ALTA SABINA 
                          Piazza V.Emanuele,2 – 02037 POGGIO MOIANO (RI) 

           CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

� 0765/875020 � Fax 0765/876661   

� cuc..altasabina@libero.it- � PEC  unionealtasabina@legalmail.it 

 
Prot. 122     addì 11/01/2017  
 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAIC O E RELATIVO ACCUMULO A 
SERVIZIO DEL DEPURATORE COMUNALE DI SCANDRIGLIA, IN  LOC. COSTE DELLA MADONNA 
 
 CIG : 69428057ED 
 
GARA:  6630573 
 
CPV   09331200-0   
  
 CUP:  J64E15000620001 
 
PUBBLICAZIONE: 40 giorni 
 

BANDO DI GARA 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale 
Comune di Scandriglia (Rieti) 
Punti di contatto 
Per appuntamenti per la presa visione dei luoghi: 
Ufficio Tecnico Comunale via  Umberto I n°33  - 02030 Scandriglia – ITALIA 
Tel. 0765-878037 
Presa visione dei luoghi e documenti progettuali 
Gli appuntamenti per la presa visione dei luoghi dovranno essere richiesti al R.U.P. geom. 
Fernando Antinelli presso il Comune di Scandriglia al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@comune.scandriglia.ri.it 
Informazioni sulla gara 
Le informazioni in merito alla gara dovranno essere richieste alla Centrale Unica di Committenza 
istituita presso l’Unione dei Comuni Alta Sabina, ai seguenti recapiti: tel. 0765-875020 fax 0765-
876661 - PEC  unionealtasabina@legalmail.it 

2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIP ALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
Amministrazione comunale di Scandriglia (Rieti) 
 
OGGETTO E CARATTERISTICHE  DELL’APPALTO 
 

1) Denominazione del progetto 
Progetto per la realizzazione di impianto fotovoltaico e relativo accumulo a servizio del depuratore 
comunale di Scandriglia, in loc. Coste della Madonna. 
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2) Forma, natura e luogo di esecuzione dell’appalto  

Lavori per la realizzazione di impianto fotovoltaico e relativo accumulo a servizio del depuratore 
comunale di Scandriglia, in loc. Coste della Madonna. 
Codice NUTS: ITE42 
 

3) CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
Importo complessivo dei lavori: € 330.923,62 di cui € 3.971,06  quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso e € 326.952,06 soggetti a ribasso;  
 

4) CATEGORIA PREVELENTE: OG9: IMPIANTI PER LA PRODUZIO NE DI ENERGIA 
ELETTRICA - Categoria OG 9 Classe II per un importo  di €  330.923,62  
 

5) TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni cent ottanta (180) naturali e 
consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, come previsto dal cap. 4 comma 3 
del capitolato speciale d’appalto. 

 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FIN ANZIARIO E TECNICO 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

1) Situazione personale degli operatori: Vedi disciplinare di gara. 
2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare di gara. 
3) Capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara. 
4) Cauzioni e garanzie richieste: quelle previste dall’art.93 e 103 del D.Lgs 50/2016; 

 
PROCEDURA 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura di aggiudicazione dell’appalto : Procedura aperta ai sensi dell'art. 60  del D.Lgs. n. 
50 del 18-04-2016 e ss.mm.ii.; 
Criterio di aggiudicazione dell’appalto : criterio dell’offerta economicamente più vantaggios a 
ai sensi dell’art. 95 comma 2) del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Proposta tecnica: max punti 85 
Proposta economica: max punti 15 
il tutto come meglio dettagliato nel disciplinare di gara. 
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vin colato alla propria offerta : giorni 180 
(centottanta) dalla scadenza per la ricezione delle offerta. 
Modalità di determinazione del corrispettivo : a corpo 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
Termine ultimo per presentazione delle domande: Dat a: 21-02-2017 Ore: 13:00 
Le modalità di presentazione sono indicate nel disciplinare di gara. 
Data di apertura delle buste:  prima seduta pubblica il giorno 22-02-2017 alle ore 15:30 c/o sede 
della C.U.C. 
Le altre sedute saranno stabilite dalla commissione di gara e comunicate alle ditte partecipanti; 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offe rte/domande di partecipazione: 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo 
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre gli importi dichiarati da 
concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione Europea dovranno essere espressi in 
Euro. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
Modalità di finanziamento: l’opera è finanziata per intero con contributo concesso dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (D.L. 133/2014);  
 

1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Il presente bando integrato dal Disciplinare e gli allegati sono reperibili sul sito del Comune di 
Scandriglia www.comune.scandriglia.ri.it e sul sito dell’Unione dei Comuni Alta Sabina 
www.unionealtasabina.it. 
Le informazioni in merito alla gara dovranno essere richieste alla Centrale Unica di Committenza 
istituita presso l’Unione dei Comuni Alta Sabina, ai seguenti recapiti: tel. 0765-875020 fax 0765-
876661 - PEC  unionealtasabina@legalmail.it 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità di cui al presente bando, e gli stessi sono obbligatoriamente richiesti 
per consentire il regolare svolgimento delle procedure di selezione. 
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, anche tramite sistemi di 
interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza. L’interessato potrà esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 

2) PROCEDURE DI RICORSO 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio 
Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 
Termine di presentazione del ricorso al T.A.R. : 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente bando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 5) del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
I dati raccolti saranno trattai ex D.Lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura di gara. Responsabile del trattamento è l’Unione di Comuni Alta Sabina. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la 
procedura di gara per sopravvenute ragioni di interesse pubblico in base a valutazioni di propria ed 
esclusiva competenza. 
Il presente bando e suoi allegati vengono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Scandriglia, 
sull’Albo Pretorio e sul istituzionale dell’Unione dei Comuni Alta Sabina in data 11-01-2016. 
 
           
                      IL R.U.P. 
        (F.to geom. Angelo Ragaglini) 
 

     IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 
          (F.to ing. Federico Petrignani) 

 


