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Consiglio regionale della Calabria    
AREA FUNZIONALE GESTIONE 

SERVIZIO TECNICO 
   

 IL DIRIGENTE  

In esecuzione della Determinazione a contrattare R.G. n° 698 del 29/12/2012,  

AVVISA  
che questa Stazione appaltante intende espletare indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006 per 
l’affidamento dei lavori di:  

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO “CON_REG_CAL” DELL A POTENZA DI 301 
KWp DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DEL COMPLESSO ED ILIZIO SEDE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA IN REGGIO CALABR IA 

Si forniscono a tal fine le seguenti informazioni :  

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMIN ISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Denominazione: CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA – SERVIZIO TECNICO   
Indirizzo internet: www.consiglioregionale.calabria.it  
Indirizzo: Via Cardinale Portanova snc 89123 Reggio Calabria - Tel: 0965 880158 - Fax: 0965 880638  
E-mail : vincenzo.romeo@consrc.it - Pec: vincenzo.romeo@pec.consrc.it 

2. OGGETTO DELL’APPALTO  

2.1) DESCRIZIONE  
Impianto fotovoltaico denominato “CON_REG_CAL” della potenza di 301 kwp da realizzarsi sulla copertura 
del complesso edilizio sede del Consiglio regionale della Calabria in Reggio Calabria. 

2.1.1) Tipo di appalto di lavori  
Sola esecuzione  

2.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori  
Reggio Calabria via Cardinale Portanova snc 

2.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto  
I lavori consistono nella fornitura ed installazione di pannelli solari fotovoltaici sulle coperture del complesso 
edilizio sede del Consiglio Regionale della Calabria in Reggio Calabria completi di collegamenti elettrici, 
quadri, inverter, impianto di terra, sistema di supervisione ecc; 

2.1.4) Divisione in lotti: NO  

2.1.5) Ammissibilità di varianti: NO  

2.1.6) Numero di riferimento attribuito dall’ammini strazione aggiudicatrice:  
CIG: 4721707BDE   

2.2) QUANTITATIVO DELL’APPALTO  

2.2.1) Quantitativo totale 

 a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):       €. 733.825,98 

 

 b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:   €.   18.250,53 
 

 c) importo dell’appalto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza: €. 715.575,45            
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2.2.2) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  

OPERE 
CATEGORIA 

D.P.R. 207/2010 
QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

(si/no) 

IMPORTO 
( € ) % 

SUBAPPALTABILE  
(si/no) 

Impianti per la 
produzione di 
energia elettrica 

OG9 

Class. III 

SI  733.825,98 100 SI 
(max 20% - art.7 
D.Lgs 163/2006) 

TOTALE CATEGORIA PREVALENTE  100  

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

3.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

3.1.1) Soggetti ammessi  
Sono ammessi a presentare richiesta di invito i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b), c), e), f), f-bis) 
del Decreto Legislativo 163/2006 ;  

3.1.2) Situazione giuridica - prove richieste  
Non è ammessa la partecipazione di soggetti per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163;  

3.1.3) Requisiti di qualificazione - tipo di prove richieste  
Gli ope  ratori devono essere in possesso: 
3.1.3.1) Attestazione  in corso di validità rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, che documenti il 

possesso della qualificazione nella categoria OG 9 - Classifica III di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m. Per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in 
possesso dell’attestazione, si applicano le disposizioni previste dall’art. 47 del Decreto L.vo 
163/2006 e s.m. e dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.  

3.1.3.2) Certificazione UNI EN ISO 9001:2008  relativa al settore  installazione impianti fotovoltaici 
(settore EA 28b).   

4. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

4.1) TIPO DI PROCEDURA 
Indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori economici qualificati da invitare alla successiva 
procedura negoziata. 

4.2) CRITERI DI SELEZIONE  
Saranno invitati alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici che, a seguito delle previste 
verifiche di cui al punto 3.1), risultino in regola con le condizioni di partecipazione 
In caso di numero di candidature ammissibili inferiore a dieci, il RUP - al fine del raggiungimento del numero 
minimo di concorrenti da invitare alla procedura negoziata, pari a dieci, previsto dal comma 7 dell’art. 122 del 
D.Lgs 163/2006 - provvederà ad integrare, a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri 
operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire i lavori individuati, 
per esempio, mediante la consultazione del casellario delle imprese sul sito dell’Autorità di Vigilanza dei 
Contratti Pubblici. 

4.3) PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA :  
Il plico contenente la richiesta manifestazione di interesse, a pena di esclusione , deve pervenire 
all’indirizzo di cui al punto 1.1)  ed entro il termine perentorio  delle ore 12 del giorno 18/12/2012 .  
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
E’ ammessa esclusivamente la spedizione  a mezzo raccomandata  del servizio postale , oppure mediante 
agenzia di recapito autorizzata . 
Il plico deve essere idoneamente sigillato  (non necessariamente con ceralacca) e controfirmato  su tutti i 
lembi di chiusura  e deve recare all’esterno − oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello 
stesso,  ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti − la seguente dicitura:  

“NON APRIRE CONTIENE:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO 
“CON_REG_CAL” DELLA POTENZA DI 301 KWp DA REALIZZAR SI SULLA COPERTURA DEL 
COMPLESSO EDILIZIO SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LA CALABRIA IN REGGIO 
CALABRIA” .  

Nel plico devono essere inseriti, pena l’esclusione , i seguenti documenti:  
1)  domanda  di invito e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i partecipanti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di 
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appartenenza, con le quali il richiedente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara  
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dall a partecipazione alle gare di lavori pubblici e di 
stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), m) m-bis), m-
ter), m-quater) del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;  

1.1) attesta l’iscrizione  alla C.C.I.A.A. , indicando la sede, l’attività esercitata, il numero d’iscrizione, la data di    
iscrizione, la durata o il termine di attività, la forma giuridica, nonchè indica i nominativi, le date di nascita 
e di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari;  

1.2) elenca le imprese  (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale 
dichiarazione deve essere obbligatoriamente resa anche se negativa;  

1.3) indica il domicilio  eletto, il numero di fax , l'indirizzo di posta elettronica certificata  al fine dell'invio delle 
comunicazioni riguardanti la gara.  

2) documentazione  comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione e qualità  costituita da:  

2.1) attestazione di qualificazione  in corso di validità, in originale o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o, nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni o fotocopie sottoscritte dai 
legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi, rilasciata/e da 
società di attestazione  (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti 
il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere oppure 
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette 
attestazioni.  

2.2) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 relativa al settore installazione impianti fotovoltaici 
(settore EA 28b) in corso di validità, in originale ovvero fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o, nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni o fotocopie sottoscritte dai 
legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi.  

La domanda  e la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante  in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere 
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va trasmessa la relativa procura.  

IL PLICO NON DOVRA’ CONTENERE, PENA L’ESCLUSIONE, A LCUNA OFFERTA ECONOMICA.  

4.3.1) Spedizione degli inviti a presentare offerte  ai candidati:  
I soggetti selezionati saranno invitati con successiva lettera a presentare offerta. Allo scopo di accelerare le 
procedure, gli inviti  verranno inviati , contemporaneamente, alle Imprese selezionate mediante posta 
elettronica certificata (pec).   

4.3.2) Lingua utilizzabile nelle domande di parteci pazione:  
IT (Italiano)  

4.4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Prezzo più basso , inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell'art. 82 c. 2 lett. b) del 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gar a, con 
esclusione automatica delle offerte anormalmente ba sse  ai sensi dell'art. 122 - comma 9 del D.Lgs. n. 
163/2006. 
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a dieci non si procederà alla determinazione della soglia 
di anomalia fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle 
offerte secondo le disposizioni di cui all’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006. 

4.5) CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato a corpo  ai sensi dell'art. 53, quarto comma, del Codice e, degli artt. 43, sesto 
comma e 119, quinto comma del Regolamento. 

4.5.1) Pagamenti 
I certificati di pagamento delle rate di acconto saranno emessi non appena raggiunto l'importo di                   
€ 200.000,00. 

4.5.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione  
Il termine stabilito per dare ultimati i lavori è di giorni 79 (settantanove) naturali e consecutivi a far data 
dalla consegna dei lavori. 

4.5.3) Penale 
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La penale da applicare per ogni giorni di ritardo è pari a 0,5 ‰ del complessivo ammontare netto 
contrattuale. 

4.5.4) Consegna anticipata delle opere - Premio di accelerazione 
Nel caso di consegna anticipata delle opere, la Stazione Appaltante riconoscerà all'appaltatore un premio, 
per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale.  

5. ALTRE INFORMAZIONI  

5.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
a)- Il presente avviso, finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse, non costituisce 

proposta contrattuale  e non vincola in alcun modo il Consiglio regionale della Calabria, che sarà libero 
di avviare altre procedure.  

b)- Resta inoltre inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato, non costituisce prova del 
possesso dei requisiti generali e speciali , i quali verranno accertati in occasione della successiva 
procedura negoziata. 

c)- La stazione appaltante a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, 
annullare, o revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito 
all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti 
alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione.  

d)- I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/03, esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento.  

e)- Il  presente  avviso sarà  pubblicato  sulla GURI,  sul  profilo del Committente 
www.consiglioregionale.calabria.it (sezione Bandi Avvisi Appalti), sui siti internet del Ministero 
delle Infrastrutture e dell’Osservatorio e, per estratto, sul quotidiano a diffusione nazionale 
Italia Oggi e sul quotidiano a diffusione locale Gazzetta del Sud edizione Calabria. 

5.3) DATA DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI: 03/12/2012 

5.4) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Ing. Vincenzo Romeo – tel 0965 880158 fax 0965 880638 e-mail vincenzo.romeo@consrc.it pec 
vincenzo.romeo@pec.consrc.it a cui potranno essere richieste informazioni. 
 
Reggio Calabria, lì 03/12/2012 
 

Ing. Vincenzo Romeo 


