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Bando di gara inerente procedura ad evidenza pubblica parametrata alla procedura aperta ex d. lgs. 
163/2006 

 
Oggetto: “Assegnazione in regime di concessione o di diritto di superficie di spazi comunali per 

l’installazione di impianti solari fotovoltaici” 
 

Il Dirigente Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche 
In esecuzione della deliberazione Consiglio Comunale n° 23 del 21.03.2011, della deliberazione di Giunta 
Comunale n° 40 del 22.03.2012 e della propria determinazione n° 520 del 8.05.2012, esecutive a tutti gli 
effetti di legge, 

RENDE NOTO 
Che il giorno 11.06.2012 alle ore 10:00, presso la sala riunioni del Settore Progettazione e Manutenzione 
Opere Pubbliche sita al 4^ piano della sede comunale di viale De Gasperi 124 Comune di San Benedetto del 
Tronto, si svolgerà una procedura aperta propedeutica all’affidamento, in regime di concessione o di diritto 
di superficie, degli spazi sovrastanti alcuni immobili, come individuati nella documentazione tecnica 
allegata, di proprietà del Comune e appartenenti al demanio stradale e al patrimonio indisponibile dell’ente 
stesso al fine di installare impianti solari fotovoltaici. 
A tal fine si stabilisce quanto segue. 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : COMUNE  DI  SAN BENEDETTO  DEL  TRONTO  AP, 
Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche Viale A. De Gasperi, 124 - 63074 San Benedetto 
del Tronto, telefono 0735/794302, fax 0735/794711 sito Internet www.comunesbt.it profilo di committente 
www.comunesbt.it sezione “Bandi” 
PROCEDURA DI GARA: procedura ad evidenza pubblica parametrata alla procedura aperta di cui agli 
artt. 3 e 55 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 12, co. 2 del D. lgs. 28/2011, con adozione del 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. n°163/2006. 
OGGETTO: La concessione ha per oggetto gli spazi sovrastanti gli immobili di cui all’elenco riportato nella 
documentazione tecnica allegata. Tali spazi, così come meglio individuate nella relazione e nelle 
planimetrie disponibili presso l’ufficio del Responsabile del procedimento (tel. 0735/794302) verranno 
concesse nello stato di fatto e di diritto attuali, libere da cose o servitù, e sulla base di apposita 
determinazione dirigenziale disposta a seguito dello svolgimento della procedura concorsuale regolata dal 
presente avviso. La concessione per l’uso di tali spazi pubblici sarà regolata da apposita convenzione. 
L’elenco degli immobili vede la presenza di coperture per le quali l’avvio della fase di installazione degli 
impianti è subordinata alla realizzazione di idonei lavori di manutenzione straordinaria della superficie di 
copertura, idonei a ridurre o eliminare futuri interventi manutentivi incompatibili con la presenza 
dell’impianto fotovoltaico. 
L’elenco degli immobili vede la presenza anche di un sito (ex discarica) per il quale la realizzazione 
dell’intervento risulta condizionato alla acquisizione di autorizzazioni e nulla osta, non tutti di competenza 
dell’Amministrazione Comunale; tale sito potrà essere indicato nell’offerta tecnica presentata da i 
concorrenti ma i suoi dati (progetto, potenza, ecc.) non saranno oggetto di valutazione in quanto 
l’aggiudicatario sarà titolare di una opzione sullo stesso collegata alla verifica della loro fattibilità.  
Il concessionario dovrà utilizzare tali spazi esclusivamente per la realizzazione e l’installazione di impianti 
fotovoltaici secondo il progetto preliminare presentato in sede di offerta. 
A tal fine egli dovrà provvedere a redigere e a far approvare la progettazione definitiva ed esecutiva, a curare 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, ad acquisire tutte le 
autorizzazioni ed i pareri necessari, a realizzare gli impianti, ad effettuare la direzione e contabilità dei lavori, 
a collaudarli, a gestirli e a curarne la manutenzione per tutta la durata della concessione, secondo quanto 
meglio specificato nel capitolato d’oneri. 
DURATA: La concessione o il diritto di superficie, avrà durata massima di anni 25 (venticinque), a 
decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, senza possibilità di rinnovo e fatta salva la 
possibilità di revoca. 
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CANONE CONCESSORIO: La concessione sarà soggetta al pagamento di un canone concessorio annuo 
anticipato, come risultante dall’offerta di aggiudicazione. Il canone annuo dovuto dal concessionario verrà 
aggiornato annualmente in base all’andamento dell’indice ISTAT FOI. 
CRITERI DI AFFIDAMENTO. Gli spazi comunali saranno concessi al soggetto che abbia presentato, in 
sede di gara, l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi e ai punteggi di 
seguito riportati, attribuiti tenendo conto dei sub-elementi e dei criteri motivazionali riportati nel 
capitolato d’oneri. 
 

Elemento punteggio 

1) Offerta tecnica 60 

2) Offerta economica 40 
MODALITA’ ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE, RICHIESTA CH IARIMENTI E PRESA 
VISIONE. 
Il presente bando verrà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di San Benedetto del Tronto e 
reso disponibile all’indirizzo internet del Comune di San Benedetto del Tronto (www.comunesbt.it) insieme 
alla documentazione tecnica, allo schema di convenzione e allo schema di domanda di partecipazione. 
Per l’acquisizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara in formato cartaceo 
(planimetrie e schede singoli impianti, schema di disciplinare di concessione, schema di domanda) e per ogni 
eventuale ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento Ing. 
Mario Laureati e alla dott.ssa Maria Teresa Massi del Settore Progettazione e Manutenzione Opere 
Pubbliche, viale De Gasperi 124, 63073 dalle ore 9,30 alle ore 11,30, dal lunedì al venerdì o ai numeri 
telefonici rispettivamente 0735/794302-794418). 
La presa visione, con sopralluogo, ha la finalità essenziale di contribuire alla puntuale conoscenza da parte 
del concorrente delle condizioni della concessione ed è necessario per procedere ad una ponderata 
formulazione dell’offerta tecnico-economica. 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, DATA DI APERTURA D ELLE OFFERTE   
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno inoltrare la propria migliore offerta 
entro e non oltre le ore 13,00  dell’8.06.2012 al seguente indirizzo: 
Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche Comune di San Benedetto del Tronto, Viale A. De 
Gasperi 124, 63074 San Benedetto del Tronto AP. 
I plichi contenenti le offerte verranno aperti in seduta pubblica nella data in precedenza indicata. 
L’apertura delle offerte economiche e l’aggiudicazione avverrà in successiva seduta pubblica che sarà 
tempestivamente comunicata ai concorrenti e riportata con apposito avviso sul profilo di committente 
del Comune. 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA: Possono presentare istanza di 
partecipazione gli operatori economici persone fisiche, società, cooperative, consorzi o quant’altro, compresi 
i raggruppamenti temporanei di concorrenti, che svolgono attività riconducibili all’oggetto dell’appalto, in 
possesso dei requisiti generali, di capacità tecnica ed economica di seguito specificati. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE I concorrenti dovranno documentare: 
1. Insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui al comma 1, lettere a), b), 
c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-bis), dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
2. iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della presente procedura 
di gara; 
2. Adeguata capacità tecnica documentata attraverso la produzione di attestazione SOA per cat. OG 9, 
classifica V, presentata o in originale, o in copia dichiarata autentica o a mezzo dichiarazione sostitutiva 
redatta ai sensi del DPR 445/2000; 
3. Possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 per attività inerenti l’oggetto della presente 
procedura di gara; 
4. Adeguata esperienza documentata attraverso la dimostrazione di aver realizzato (messo in esercizio) 
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nell’ultimo quinquennio antecedente la data del presente bando: 
- almeno 2 (due) impianti fotovoltaici di potenza nominale pari o superiore a 0,9 MWp; 
- fatturato specifico nel settore della realizzazione di impianti solari fotovoltaici di almeno € 

1.000.000,00. 
FORMA GIURIDICA DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario potrà costituire, dopo l’aggiudicazione e prima della stipula della convenzione, una, ed una 
sola, società di progetto per l’esecuzione delle prestazioni e lo svolgimento delle attività oggetto della 
presente procedura; in  tal caso troveranno applicazione le norme contenute negli artt. 156 e segg. del D. Lgs. 
n. 163/2006 e ss.mm. i.i.; il capitale sociale di tale società di progetto dovrà essere pari ad almeno € 
200.000,00. Le quote della società di progetto sono incedibili fino ai due anni e mezzo successivi alla data di 
redazione del certificato di collaudo di tutti gli impianti. 
INFORMAZIONI SUI RAGGRUPPAMENTI E SUI CONSORZI 
In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici, la mandataria dovrà documentare i requisiti in 
misura maggioritaria; ugualmente la mandataria dovrà detenere e mantenere la quota maggioritaria del 
capitale della società di progetto fino a due anni e mezzo successivi alla redazione del certificato di collaudo 
di tutti gli impianti realizzati. 
E’ facoltà dei concorrenti presentarsi in raggruppamenti temporanei in cui uno dei soggetti, autorizzato ai 
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assume il ruolo di soggetto finanziatore. 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
Entro le ore 13.00 del giorno 8.06.2012, gli interessati devono recapitare esclusivamente al Protocollo 
Generale del Comune di San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi 124, a mezzo del servizio postale con 
raccomandata a/r ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, un plico, indirizzato alla Settore 
Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00, ad eccezione del sabato, esclusivamente al Settore Progettazione e Manutenzione 
Opere Pubbliche, che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Il plico dovrà essere chiuso e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all’intestazione e all’indirizzo del 
mittente, le seguenti diciture:  
“PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI COMUNALI PER  L’INSTALLAZIONE DI 
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI – GARA DEL GIORNO 11.0 6.2012” 
Il recapito del plico entro il termine su indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
All’interno del plico dovranno essere inserite tre buste, contraddistinte rispettivamente con le lettere “A”,  
“B” e “C” e recanti gli estremi del concorrente. 
Busta “A” DOCUMENTAZIONE  
La busta “A”, recante la scritta esterna “DOCUMENTAZIONE”, dovrà contenere: 
1. la domanda di partecipazione che deve: 

– essere dattiloscritta e redatta in carta legale, 
– indicare, nel caso di persona fisica, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il 

domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e 
la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell’imprenditore; negli altri casi, la 
denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della 
ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;  

– essere datata e sottoscritta dalla persona fisica, o dal titolare nel caso di impresa individuale, 
o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi; in caso di 
raggruppamenti temporanei, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento; 

2. la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 con la quale il concorrente attesti: 
– Insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui al comma 1, 

lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-bis), dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.; 

3. una dichiarazione  con la quale il concorrente attesti: 
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– di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con 
le condizioni di esecuzione delle prestazioni previste nella documentazione di gara, delle 
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni 
e di aver giudicato l’intervento stesso realizzabile, le indicazioni tecniche adeguate ed il 
canone offerto congruo; 

–  di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

– Di aver preso visione e di accettare senza eccezione o riserva alcuna tutte le norme, 
disposizioni e condizioni riportate nella documentazione di gara e nel capitolato d’oneri e 
prestazionale;  

4. attestazione SOA per cat. OG 9, class. V, presentata o in originale, o in copia dichiarata autentica o a 
mezzo dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000; 

5. certificazione sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 presentata o in originale, o in copia 
dichiarata autentica o a mezzo dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000; 

6. cauzione provvisoria di € 45.000,00 costituita in uno dei seguenti modi: 
a) mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 

del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d’Italia) o presso le aziende di 
credito autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; ovvero da quietanza comprovante 
il versamento, in contanti o in titoli del debito pubblico, effettuabile presso la Tesoreria del Comune di 
San Benedetto del Tronto – CARISAP S.p.A. – codice IBAN: IT94Y0608024448000000901310; 

b) mediante fidejussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del 
D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata 
in copia unitamente alla polizza. 

A pena di esclusione, le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da 
intermediari finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere espressamente: 
�  validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
�  impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
�  clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza 
possibilità di porre eccezioni. 

Qualora la garanzia sia costituita con le modalità di cui al suddetto punto a) questa dovrà essere accompagnata, 
pena l’esclusione, dall’impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma 
di legge, o da intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel suddetto punto b). 
La cauzione potrà essere ridotta al 50% per i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 75, 
comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Un modello per la presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni richieste è disponibile 
insieme agli elaborati tecnici  
Busta “B” PROPOSTA TECNICA  
La busta “B”, recante la scritta esterna “PROPOSTA TECNICA”, dovrà contenere: 
1. una relazione o altra documentazione che il candidato ritenga opportuna, che illustri la tipologia di 

intervento proposto e che sviluppi gli aspetti oggetto dell’esame ai fini dell’attribuzione del punteggio 
previsto per l’offerta tecnica (max 10 facciate formato A4); 
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2. il progetto preliminare degli impianti fotovoltaici da realizzare accompagnato da disegni, particolari 
costruttivi e schede tecniche idonei ad illustrare le caratteristiche tecniche dei prodotti da installare, 
riferite a quelle riportate nelle schede allegate alla documentazione di gara; 

3. una relazione illustrativa dei lavori di manutenzione straordinaria sulle superfici di copertura degli edifici 
indicati  nella relazione tecnica e che il concorrente assume a suo carico (max 4 facciate formato A4); 

4. (eventuale) una relazione illustrativa dei lavori o delle attività legati al risparmio energetico o alla 
mobilità sostenibili offerti dal concorrente (max 4 facciate formato A4). 

Gli allegati dovranno:  
�  essere scritti in ARIAL o TIMES NEW ROMAN 12 interlinea 12;  
�  riportare il numero di pagina progressivo e totale; 
�  essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente. 

Nessun elaborato dell’offerta tecnica dovrà contenere elementi economici, PENA L’ESCLUSIONE  del 
concorrente dalla procedura di gara. 
Busta “C” OFFERTA ECONOMICA  
La busta “C”, recante la scritta esterna “Offerta economica”, dovrà contenere: 
1. una dichiarazione, redatta su carta resa legale con apposizione di marca da bollo, sottoscritta dal legale 

rappresentante indicante il canone concessorio offerto;  
2. una dichiarazione a firma del legale rappresentante indicante il titolo scelto dal concorrente per l’uso dei 

lastrici solari degli edifici (concessione o diritto di superficie). 
3. il computo metrico estimativo o preventivo di spesa dei lavori di manutenzione straordinaria sulle 

superfici di copertura degli edifici indicati  nella relazione e che il concorrente assume a suo carico; 
4.  (eventuale) il computo metrico estimativo o preventivo di spesa dei lavori o delle attività legati al 

risparmio energetico o alla mobilità sostenibili offerti dal concorrente.  
La Commissione ai fini di considerare ammissibile e valutabile l’offerta relativa al precedente punto 4, si 
riserva di valutare le caratteristiche tecniche degli interventi o attività proposti e di verificarne il valore 
presunto qualora ritenga lo stesso non in linea con i prezzari ufficiali o i valori di mercato. 
L’assenza di una delle dichiarazioni o dei documenti previsti nei precedenti punti 1, 2 e 3 comporterà 
L’ESCLUSIONE  del corrente per indeterminatezza dell’offerta. 
ESPLETAMENTO DELLA GARA E DISPOSIZIONI VARIE. 
Dopo la scadenza del termine posto per la presentazione delle offerte, l’Amministrazione provvederà, per il 
tramite del Responsabile del Procedimento a verificare le domande di partecipazione pervenute, a verificare 
la presenza della documentazione presentata e a chiedere chiarimenti o integrazioni nel caso la stessa risulti 
insufficiente. 
Successivamente a mezzo di apposita commissione giudicatrice l’Amministrazione procederà, con sedute 
riservate all’esame delle offerte tecniche presentate e all’attribuzione dei punteggi previsti. 
L’Amministrazione provvederà in seguito in seduta pubblica adeguatamente pubblicizzata, a dare conto 
dell’esito della procedura di valutazione dell’offerta tecnica, all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica, e a dare lettura delle offerte presentate, ad attribuire i punteggi relativi e a stilare la relativa 
graduatoria finale. In ogni caso l’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica dell’attendibilità e 
della congruità del piano economico finanziario e dei preventivi posti a supporto dell’offerta, oltre alla 
concessione del diritto di superficie laddove richiesto dal concorrente aggiudicatario. 
Nella presente procedura in ogni caso:  
1. Non saranno ammesse offerte con canone concessorio pari a zero; 
2. Non saranno ammesse offerte “condizionate” o “a termine”, ma l’Amministrazione si riserva di chiedere 

che le offerte vengano chiarite, precisate e perfezionate. 
3. Saranno ammesse offerte “parziali” che cioè prevedano la concessione solo di alcuni degli spazi 

comunali messi a disposizione dall’Amministrazione; 
4. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dall’ 

Amministrazione. 
5. Ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dal 
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capitolato d’oneri, si fa riferimento al Titolo II del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e al d. Lgs. 163/2006, in 
quanto applicabili. 

Si precisa inoltre che:  
1. La presente procedura, essendo propedeutica alla stipula di contratto attivo, non rientra tra quelle 

soggette all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento della tassa all’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici. 

2. Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell’atto, saranno a carico 
dell’aggiudicatario. 

3. L’aggiudicatario dovrà presentarsi presso gli Uffici del Settore Progettazione e Manutenzione Opere 
Pubbliche per la sottoscrizione della concessione, a semplice avviso dell’Amministrazione Comunale 
effettuato a mezzo di raccomandata a/r. Nel caso in cui l’aggiudicatario non sottoscrivesse l’atto nel 
termine fissato dall’Amministrazione, si procederà, con apposita determinazione alla revoca 
dell’aggiudicazione e all’incameramento del deposito cauzionale. 

RESTITUZIONE DOCUMENTI: I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere 
all’Amministrazione aggiudicatrice la restituzione della documentazione presentata al fine della 
partecipazione alla gara. 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO: 
L’aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione della concessione dovrà  

�  esibire, a copertura dei rischi della attività previste nella presente concessione, ai sensi di 
quanto previsto dal capitolato d’oneri e prestazionale, una polizza assicurativa di 
Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera con massimale non inferiore a: 

o Responsabilità civile verso terzi (RCT): euro 2.500.000,00 per sinistro 
o Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO): euro 2.500.000,00 per sinistro 

con il limite di euro 500.000,00 per ciascun prestatore d’opera. 
�  Stipulare, come prescritto dal capitolato d’oneri e prestazionale, una polizza assicurativa che 

tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
nell’esecuzione dei lavori stipulata nella forma Contractors All Risks (CAR) che preveda 
una somma assicurata ad € 1.500.000,00 (euro un unmilionecinquecentomila/00) che copra i 
danni subiti dall’Amministrazione aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale degli immobili, delle aree e dei manufatti interessati dalle 
installazioni degli impianti e delle opere oggetto di conduzione, verificatisi nel corso 
dell'esecuzione del servizio, con somma assicurata di SEZ I € 1.000.000= e con durata fino 
ai due anni successivi alla data di redazione del certificato di collaudo. La polizza deve 
inoltre assicurare l’Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con un massimale pari a SEZ II € 
500.000.  

�  costituire la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dal capitolato d’oneri; 
�  provvedere al pagamento della prima rata annuale del canone concessorio offerto; 

FORO COMPETENTE  
E’ esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia è competente il tribunale di Ascoli Piceno. 
INFORMAZIONI SUL RICORSO 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente nei tempi e con le modalità 
riportate nella legge 1034/71 e nel D. Lgs 104/2010. 
In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie che dovessero insorgere durante 
l’esecuzione del servizio, si applicano le norme di cui alla Parte IV del D.Lgs. 163/2006, con esclusione della 
competenza arbitrale. 

INFORMATIVA PRIVACY (Art.13 del D.lgs.30 giugno 2003 n. 196) 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere all’Amministrazione aggiudicatrice la 
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restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 1° e 18, commi 1° e 2°, del D. Lgs. 30/06/2003, n°196 
(pubblicato in GU 29/07/2003 SG n.174 SO 123/L) in ordine al procedimento instaurato da questo bando, si 
informa che: 

�  le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento 
della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; le modalità di trattamento, solo 
in parte avviate tramite personal computer, ineriscono strettamente alla procedura di gara; 

�  il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 
senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o intende aggiudicarsi un appalto, 
deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla 
vigente normativa; 

�  la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o 
nella decadenza dall’aggiudicazione, con incameramento della garanzia di cui all’art.113 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

�  i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
o al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento o 

comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; 
o alla commissione di gara; 
o ai concorrenti che partecipano alle sedute pubbliche di gara; 
o agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000. 

�  i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt. 8 e ss del D.Lgs. 30/06/2003, 
n°196 (pubblicato in GU 29/07/2003 SG n.174 SO 123/L); 

�  soggetto passivo della raccolta dei dati è la l’Amministrazione Aggiudicatrice. 
ALTRE INFORMAZIONI 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da 
traduzione giurata. 
Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente disciplinare si farà riferimento alle norme di 
cui al D. Lgs. n° 163/2006, ove compatibili, e alle norme di cui al R.D. 827/24. 
Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Mario Laureati. 
San Benedetto del Tronto, lì 8.05.2012 

f.to Il Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere pubbliche 
dott. arch. Farnush Davarpanah  

 

 


