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MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. 

Società a Responsabilità Limitata con unico socio 
 
 
 

BANDO DI GARA 
 

 
 
Procedura aperta per la fornitura di modul i  fotovoltaici dimensioni 165 x 100 cm 
circa potenza 235 Wp ed inverter AC/DC centralizzati modulari per realizzazione impianto 
fotovoltaico collegato alla rete elettrica in bassa tensione della potenza di 177,60 kWp. 

(CIG 3549703B92) 
 
SEZIONE I: AMM INISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

 
I.1)DENOMINAZI ONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
 
MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. 
Sede legale: Piazza Grande1, 53045 Montepulciano(SI) 
 
Tel 0578- 712400 - Fax 0578- 712217 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
Il  capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: 
I punti di contatto sopra indicati. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 
MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. Piazza Grande1, 53045 Montepulciano(SI). 
. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’A PPALTO 
 

 
II.1)DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Procedura aperta per la fornitura di modul i  fotovoltaici dimensioni 165 x 100 cm 
circa potenza 235 Wp ed inverter AC/DC centralizzati modulari per realizzazione impianto 
fotovoltaico collegato alla rete elettrica in bassa tensione della potenza di 177,60 kWp 
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 
Fornitura . 
Categoria di Fornitura  
Luogo principale di esecuzione: Comune di Montepulciano 
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. 
II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 09331000-8 
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II.1.5) Divisione in lotti: No. 
 

 
II.2)  QUANTIT ATIV O O ENTITÀ DELL’A PPALTO  
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 
Valore stimato: € 282.500,00 (€ duecentottantaduemilacinquecento/00), oltre IVA come 
per legge.  

II.2.2) Opzioni: Si. 
Descrizione opzioni: Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’articolo 57, comma 5, lettera 
b) del D.lgs. n.163/2006, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere ad 
affidamento di servizi analoghi al medesimo soggetto aggiudicatario, per un importo 
complessivo ulteriore pari nel massimo a quello di aggiudicazione del primo contratto. 
 
II.3) DURATA DELL ’A PPALTO  O TERM INE DI  ESECUZI ONE: Periodo in anni: 
0,5 anni ovvero mesi sei (dall’aggiudicazione dell’appalto). 
 
SEZIONE II I:  INFORMAZIONI  DI  CARAT TERE GIURID ICO, 
ECONOMICO,  FINANZIA RIO E TECNICO 
III.1) CONDIZI ONI  RELATI VE ALL ’A PPALTO  
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie r ichieste: 
Cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo a base d’asta, al netto dell’IVA, 
conformemente a quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. 
Le modalità e condizioni di prestazione della cauzione provvisoria sono stabilite nel 
capitolato d’oneri e disciplinare di gara. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o costituendo, o consorzio la 
cauzione dovrà essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento stesso. 
Ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs. 163/06, dovrà essere indicato l’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’articolo 113 del D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
 
III.1.2) Pr incipali modalità di finanziamento e di pagamento e/o r ifer imenti alle 
disposizioni applicabili in materia: 
 
Il costo della fornitura è finanziato a valere sulle risorse del Mutuo contratto con la Cassa di 
Risparmio di San Miniato. 
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I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nel capitolato d’oneri e 
disciplinare di gara. 
 
III.1.3) Forma giur idica che dovrà assumere il raggruppamento di prestator i di 
servizi aggiudicatario dell ’appalto: 
Sono ammessi alla gara sia i costituendi raggruppamenti di prestatori di servizi, sia i 
raggruppamenti di prestatori di servizi i già costituiti. In caso di costituendi raggruppamenti, 
i prestatori di servizi dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto 
dall’art. 7, comma 8, del D.Lgs. 163/06; in caso di raggruppamenti già costituiti, sia RTI, 
Consorzio GEIE, dovrà essere invece prodotto l’atto di costituzione. 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell ’appalto: No. 
 
III.2) CONDIZI ONI  DI  PARTECIPAZI ONE 
III.2.1) Situazione personale degli operator i, inclusi i requisiti relativi  
all’iscr izione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 
-Istanza di partecipazione alla gara d’appalto sottoscritta dal legale rappresentante o da 
persona munita di poteri. A detta istanza va eventualmente allegata, in originale o copia 
conforme all’originale, atto di procura e/o atto di conferimento dei poteri, qualora gli atti di 
gara siano sottoscritti da persona diversa dal legale rappresentante. Non è consentita procura 
per persona da nominare. L’istanza in questione deve contenere il consenso del concorrente 
al trattamento dei dati. 
-Dichiarazione sostitutiva, che può recare sia la firma autenticata del/dei sottoscrittore/i sia, 
in alternativa, la firma non autenticata corredata dalla copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, per i cittadini dell’Unione europea e per i cittadini 
extracomunitari e, solo in relazione a questi ultimi, nel rispetto dei limiti previsti dall’art.3 
del medesimo DPR, commi 2, 3 e 4, con la quale il concorrente o suo procuratore, 
assumendone la piena responsabilità, dichiara: 
a) la completa denominazione del concorrente, la natura (pubblica, privata, mista) e la forma 
giuridica, la data di costituzione, la sede legale e/o operativa, i numeri di C.F. e P.IVA, di 
posizione INPS ed INAIL; 
b) il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli 
atti di gara; 
c) di non versare in alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1, del d.lgs. 
163/06; in particolare si precisa che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione 
di cui al comma 1, lett. b), c) del predetto articolo 38 del D.Lgs. 163/06, deve essere 
prestata dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di ditta individuale, da tutti i soci o 
dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari o 
dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, da tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico, se si tratta di altro 
tipo di società. La dichiarazione deve essere comprensiva delle generalità degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e delle generalità dei soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando  di gara. Anche per detti 
soggetti deve essere  attestata l’assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere b) e c) del 
comma l dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/06. Si richiede, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del 
D.Lgs. 163/06, di indicare anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia 
beneficiato della non menzione; 
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d) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis, comma 14, 
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall’art. 3, D.L. 25 settembre 2002, n. 
210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266; 
e) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999 (sul diritto al lavoro 
dei disabili), ovvero di non rientrare tra i soggetti cui si applica la menzionata legge; 
f)che l’impresa non è, negli ultimi tre anni, incorsa - a causa di inadempimenti- in risoluzione 
di contratti  stipulati con Amministrazioni Pubbliche per forniture o prestazioni analoghe a 
quelle oggetto della presente procedura di affidamento; 
g) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio, ovvero sia in forma individuale che quale componente di un raggruppamento 
temporaneo di imprese o consorzio; 
h) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del 
D.lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 
e norme sulle condizioni dello straniero); 
i) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del 
D.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 
j) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa, anche con specifico riferimento all’Allegato XVII del D.lgs.  81/2008; k) 
che a carico del concorrente non è stato irrogato alcun provvedimento interdittivo alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 9 aprile 2008, 
n.81 e ss m. e i.; 
l) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
m) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 
disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d’oneri e disciplinare di gara; 
n) I) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di società singole o 
raggruppate che si trovano in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile con quella da egli rappresentata; in alternativa: 
II) di essere a conoscenza che partecipa/no alla gara altro/altri offerenti in rapporto di 
controllo con il soggetto rappresentato dal sottoscritto, ai sensi dell’art. 2359, ma che tale 
rapporto non influisce sul proprio comportamento nell’ambito della gara in quanto 
…(indicare i motivi) e di tale circostanza si produce la seguente documentazione (tale 
dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa); 
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Dichiarazioni ulteriori da produrre, pena l’esclusione, a firma del legale rappresentante: 
o) Apposita dichiarazione di impegno,qualora risulti aggiudicatario della fornitura a 
consegnare i materiali secondo quanto previsto nel capitolato d’oneri nei tempi in esso 
stabiliti e relativamente alla prima fornitura entro 30 gg dalla comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, anche nelle more della sottoscrizione del contratto. 
 
p) Apposita dichiarazione di impegno, qualora risulti aggiudicatario della fornitura a 
consegnare i certificati di Factory Inspection rilasciato secondo le Regole Tecniche del 
GSE per i componenti utilizzati ed attestante il rispetto dell’art. 14 comma 1 lettera d 
del DM 05.05.2011; 
 
Ai sensi e secondo i termini di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06, documentazione che 
comprovi l’avvenuta costituzione di cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta per importo 
garantito pari al 2% (al netto dell’Iva) dell’importo a base d’asta – fatto salvo quanto stabilito 
al comma 7 dell’articolo 75 cit. – per una durata di almeno 180 giorni dal termine ultimo 
per la presentazione delle offerte, corredata altresì, a pena di esclusione, dall’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto qualora il concorrente 
risultasse affidatario, secondo i termini di cui all’articolo 113 del D.Lgs.163/06; -
Eventualmente (qualora in possesso della certificazione del sistema di qualità, conseguito 
antecedentemente alla data di pubblicazione del bando) 
Originale o copia autentica, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000; 
-Attestazione del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
III.2.2) Capacità economica e finanziar ia: 
Ai fini della partecipazione alla presente gara il concorrente deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti, documentati come di seguito: 
 

 
Due referenze bancar ie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
della legge 1 settembre 1993, n. 385 che specifichino testualmente: “ In relazione alla 
fornitura di modul i  fotovoltaici dimensioni 165 x 100 cm circa potenza 235 Wp ed 
inverter AC/DC centralizzati modulari per realizzazione impianto fotovoltaico collegato 
alla rete elettrica in bassa tensione della potenza di 177,60 kWp 
 
(Avvertenza: è necessario che risulti autenticata la sottoscrizione dei rappresentanti degli 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che 
rilasciano le predette referenze bancarie, con relative attestazioni dei loro poteri; in 
alternativa, il sottoscrittore di ogni referenza bancaria, rappresentante dell’Ente o Società 
che la presta, deve attestare i propri poteri con autodichiarazione, ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia di un proprio 
documento di identità, in corso di validità). 
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Nel caso in cui i Concorrenti partecipino alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese 
o in consorzio, le due referenze bancarie possono riferirsi anche ad una soltanto delle imprese 
raggruppate o consorziate. 
 
Ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del D.lgs. 163/06, il concorrente, qualora non 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 specifica dichiarazione bancaria di affidamento per una 
durata triennale fino ad un importo almeno pari al 100% di quello posto a base della presente 
gara. 
 
III.2.3) Capacità tecnica: 
 
Ai fini della partecipazione alla presente gara il Concorrente deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti, documentati come di seguito: 
Aver realizzato un fatturato specifico, nell’ultimo triennio, per servizi analoghi a quello 
oggetto del presente appalto (servizi di comunicazione e/o di supporto ad attività di 
comunicazione) non inferiore all’importo posto a base della gara. Si intendono regolarmente 
eseguiti nel periodo prescritto anche i servizi il cui titolo giuridico originante le prestazioni 
in questione non coincide pienamente sotto il profilo temporale con il predetto triennio, 
sempre che la dichiarazione degli importi sia univocamente riferibile a detto periodo. 
L’elencazione dei predetti servizi dovrà contenere l’indicazione dettagliata degli importi al 
netto di IVA, le date di inizio e ultimazione, i destinatari e la descrizione di ciascun servizio 
realizzato. 
Nel caso in cui le attività di cui al precedente punto siano state realizzate nel contesto della 
partecipazione ad un raggruppamento di imprese o consorzio, è necessario indicare il ruolo 
svolto dall’impresa, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) sia quantitativo 
(parte percentuale del servizio realizzata). I Concorrenti che partecipano alla gara in 
raggruppamento di imprese o in consorzio possono far affidamento, ai sensi dell’art. 48, 
par.3 della Direttiva 2004/18/CE sulle capacità di almeno una delle imprese raggruppate o 
consorziate. In caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del 
D.Lgs.163/06, i requisiti dovranno essere posseduti dal Consorzio ai sensi degli artt. 35 e 
36, del D.Lgs. 163/06. In caso di Consorzi di cui alla lett. e) dell’art. 34, comma 1, del 
D.Lgs.163/06 i requisititi dovranno essere posseduti dalle ditte consorziate indicate come 
esecutrici della prestazione. 
 
III.2.4) Appalti  r iservati: No. 
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SEZIONE IV:  PROCEDURA 
IV.1) TI PO DI  PROCEDURA 
 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 

 

 
IV.1.2) Limiti  al numero di operator i che saranno invit ati  a presentare 
un’offer ta: nessuno 
IV.1.3) Riduzione del numero di operator i durante il negoziato o il dialogo: nessuna 
 
 
IV.2) CRITERI  DI  AGGIU DICAZIONE 
 
IV.2.1) Ricorso ad un’asta elettronica:No. 
 
IV.3) INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  AMM INISTRATIVO 
 
IV.3.1) Termine per il r icevimento delle offer te o delle domande di partecipazione: 
15 Dicembre 2011 ore 12:00. 
 
IV.3.2) Lingue utiliz zabili per  la presentazione delle offer te/domande di 
partecipazione: Italiano. 
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propr ia 
offer ta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Resta in 
facoltà della Amministrazione Aggiudicatrice chiedere agli offerenti il differimento di detto 
termine. 
IV.3.4) Modalità di apertura delle offer te: 
Data: 16/12/2011 ore 10:00 Montepulciano – Piazza Grande 1 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:sì. 
Sono autorizzati a presenziare all’apertura delle offerte i soggetti che hanno presentato 
offerta o loro incaricati, muniti di procura. 
 
SEZIONE VI : ALT RE INFORMAZI ONI 
VI.1) TRATTASI DI  UN APPAL TO PERIODICO:No.  
VI.3) INFORMAZIONI  COMPLE MENT ARI : 
 

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, 
anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e 
contrattuali. 
 

VI.4) PROCEDURE DI  RICORSO 
 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o in alternativa Presidente della 
Repubblica, I-Roma. 
VI.4.2) Presentazione di r icorso: 
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: In caso di ricorso al TAR : 
30 giorni dalla pubblicazione del presente bando. 
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili inform azioni sulla presentazione di 
r icorso 

 
MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. Società a Responsabilità Limitata con socio unico. 
 
Sede legale: Piazza Grande, 1 53045 Montepulciano (SI) tel. + 39 0578 712400• fax + 39 0578 
712217 e-mail: montepulcianoservizi@comune.montepulciano.si.it 

 
 
 
 
VI.5) DATA DI  INVI O ALL ’UFFICI O PUBBLI CAZI ONI : Novembre 2011 
 
Montepulciano, li 15.11.2011 
 

 
 
 
 
 

l’Amministratore Unico 
Dott. Domenico Smilari 
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