Comune di Villa San Giovanni in Tuscia
Provincia di Viterbo
——————
Avviso pubblico per l’individuazione di partner privati nel programma di riduzione della
spesa energetica e investimenti in energia rinnovabile denominato ECOENERGIA.
CIG 44936071CE
STAZIONE CONCEDENTE
Comune di Villa San Giovanni in Tuscia (VT).
Piazza del Comune 1 - c.a.p. 01010
Telefono: 0761.476476 - Fax: 0761.476338
E-mail: comune@comunevsgtuscia.it; sito Internet: www.comunevsgtuscia.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Gianni Stirparo
e-mail: segretariogenerale@comunevsgtuscia.it
1) PREMESSA GENERALE PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI PARTNER
Le proposte per la realizzazione di impianti fotovoltaici dovranno essere caratterizzate da un
importo minimo di investimento da parte del Partner non inferiore a 1 milione di euro e non
superiore a 4 milioni di euro e l’allaccio dell’impianto alla rete ENEL dovrà essere effettuato e
garantito entro il 31 dicembre 2012.
I partecipanti potranno presentare proposte in forma singola od associata nelle forme ritenute più
idonee.
Non verranno ammesse alla selezione le proposte dei partecipanti che non possiedono i requisiti di
ammissibilità stabiliti dalla normativa vigente per la sottoscrizione di contratti pubblici.
In caso di partecipazione in forma associata tali requisiti devono essere posseduti da ciascun
componente dell’associazione.
La valutazione delle proposte verrà effettuata sulla base di quanto stabilito nel paragrafo successivo.
2) REQUISITI MINIMI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
I progetti allegati alle proposte saranno valutati tenendo conto delle seguenti caratteristiche minime
anche per l’ammissibilità:
• terreno pianeggiante o sub-pianeggiante con pendenza max 30% senza fenomeni di
ombreggiatura rilevanti;
• terreno privo di vincoli paesaggistici e/o archeologici e/o ambientali;
• terreno libero da ipoteche e/o gravami di ogni genere;
• terreno non interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico;
• strada di accessibilità percorribile con mezzi pesanti;
• distanza massima del terreno dalla cabina Enel o dalla linea elettrica di media tensione
non superiore a 1000 metri;
• acquisizione di tutti i diritti di servitù e passaggio necessari per la realizzazione
dell’elettrodotto di connessione di immissione indicato nell’Autorizzazione Unica;
• ubicazione nel territorio della Provincia di Viterbo;
• autorizzazione unica approvata dalla Provincia di Viterbo entro il 05/07/2012
• offerta di una quota percentuale dell’ energia prodotta dall’impianto a favore del Comune;
Entro 15 gg. dalla scadenza del bando, il Comune di Villa San Giovanni in Tuscia provvederà alla
redazione della graduatoria redatta secondo i seguenti parametri di valutazione:

PARAMETRI

VALUTAZIONE

1) Esposizione del lotto
2) Accessibilità
3) Distanza connessione Enel

Max punti 15
Max punti 15

4) Diritti passaggio elettrodotto

Max punti 30

Max punti 50

5) Tipologia impianto
Max punti 60
6) Ubicazione del terreno
Max punti 30
7) Percentuale di energia prodotta a favore del comune Max punti 100
I criteri per l’assegnazione dei punteggi saranno i seguenti:
1) Esposizione del lotto (scostamento in gradi rispetto a SUD)
0°
15 punti
0 punti
> 30°
per valori intermedi si applica la formula: P = (30-scostamento) x 15 /30
2) Accessibilità con mezzi pesanti:
distanza da strada rotabile < 100 metri
distanza da strada rotabile tra 100 e 200 metri
distanza da strada rotabile > 200 metri

15 punti
5 punti
0 punti

3) Distanza connessione Enel
0 metri
50 punti
> 1000 metri
0 punti
per valori intermedi si applica la formula: P = (1000-distanza) x 50/1000
4) Diritti passaggio elettrodotto
Da conseguire
Conseguiti

0 punti
30 punti

5) Tipologia impianto
Impianto tradizionale
Impianto a concentrazione
Impianto a concentrazione e inseguitori

0 punti
20 punti
60 punti

6) Ubicazione geografica del terreno:
Comune di Villa San Giovanni in Tuscia
Comuni confinanti
Altri comuni della provincia di Viterbo

30 punti
20 punti
0 punti

7) Percentuale di energia prodotta dall’impianto a favore del Comune
< 15%
0 punti
> 15% 5 punti per ogni punto percentuale eccedente il 15% max 100 punti
Per gli impianti a concentrazione i punti ottenuti sono da moltiplicare per il coefficiente di 1,20 e
per gli impianti a concentrazione con inseguitori i punti ottenuti sono da moltiplicare per il
coefficiente di 1,30 sempre per un massimo di 100 punti.

Le percentuali offerte contenenti decimali saranno considerate arrotondate d’ufficio all’unità
superiore.
Il punteggio complessivo attribuito alla domanda è la somma dei punteggi conseguiti nei singoli
punti.
In caso di parità, le istanze saranno collocate in graduatoria secondo l’ordine di presentazione.
3) MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE CON I PARTECIPANTI IDONEI
Successivamente alla fase di valutazione delle proposte progettuali, con ciascun partecipante,
singolo o associato, ritenuto idoneo e sulla scorta della proposte presentate, il Comune procederà
alla fase di negoziazione attraverso la definizione di un accordo di partnership, nelle forme
giuridiche più opportune, al fine di attivare la realizzazione delle proposte progettuali ritenute
idonee, ed in grado di conseguire i risultati attesi sulla base dei valori di investimento predefiniti.
4) PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata entro il termine stabilito al punto 5.
Gli operatori economici, in forma singola od associata, se interessati ed in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla legge per quanto prescritto dall’Avviso, dovranno far pervenire,
esclusivamente a mezzo del servizio postale, domanda in busta chiusa presso la sede del Comune,
recante la dicitura “PROGRAMMA ECOENERGIA” corredata da:
a) Domanda di partecipazione alla selezione della società proponente, corredata del certificato di
iscrizione alla CCIAA (o autodichiarazione) e sottoscritta dal legale rappresentante della società.
Sono ammesse a partecipare al presente avviso, con le modalità qui stabilite, le società costituite
presso gli stati dell’Unione europea. In tal caso, è richiesta l’iscrizione al Registro previsto dalla
legislazione del Paese di appartenenza.
Nell’ambito della domanda di partecipazione al presente avviso il legale rappresentante della
società dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono nei confronti della stessa
e dei suoi amministratori condizioni e vizi che ne possono determinare l’esclusione alla
sottoscrizione di contratti pubblici, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Allegata
alla domanda di partecipazione viene richiesta la presentazione della società partecipante. In caso di
partecipazione in forma associata, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da ciascuna
società nelle stesse modalità sopra indicate e con annesse le stesse documentazioni su esposte.
b) Proposta progettuale, con descrizione articolata e dettagliata delle modalità che il partecipante
propone per la realizzazione del programma con indicazione esplicita, a pena di esclusione, dei
valori proposti in riferimento ai parametri di valutazione di cui al punto 2) del presente avviso.
c) Indicazione dell’investimento proposto, in misura non inferiore, al netto dell’IVA, a 1 milione e
non superiore a 4 milioni di euro.
d) Versamento, a titolo di diritti di segreteria, della somma di euro 300 sul conto IT25 C084 0673
2500 0002 0103 099 intestato alla tesoreria comunale.
e) Dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della L. 15/68 e del D.P.R. 403/98 circa il possesso
di tutti i requisiti prescritti per le attività proposte. Il Comune si riserva di procedere a verificare, nei
confronti dei partecipanti, l’effettivo possesso di requisiti e condizioni oggetto delle dichiarazioni
presentate nelle autocertificazioni.
f) Dichiarazione d’impegno a garantire ed effettuare l’allaccio dell’impianto alla rete ENEL entro il
31 dicembre 2012.
5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato, a pena di esclusione, alle
12,00 del ventiseiesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Entro
detto termine le domande dovranno essere nella materiale disponibilità dell’ente.
Il presente Avviso viene pubblicato sulla G.U. in estratto e integralmente sul sito internet ufficiale
del Comune di Villa San Giovanni in Tuscia www.comunevsgtuscia.it.
Il Responsabile del Procedimento
dott. Gianni Stirparo

Schema di domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti

Spett.le
Comune di Villa San Giovanni in Tuscia
Piazza del Comune n. 1
01010 Villa San Giovanni in Tuscia (VT)
Avviso pubblico per l’individuazione di partner privati nel programma di azzeramento della
spesa energetica e investimenti in energie rinnovabili denominato ECOENERGIA.
Oggetto: Domanda di partecipazione e dichiarazione del possesso dei requisiti.
Il sottoscritto rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in qualità di _________________________ dell’impresa ______________________________________________,
con sede legale in _________________________________________________________________
_____________________, tel. _____________________, telefax _______________________ ,
indirizzo di posta elettronica ________________________________________, codice fiscale n.
_________________________________ , partita IVA n. ___________________________ ,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta per l’individuazione dei Partner per la
realizzazione di impianti fotovoltaici nell’ambito del Programma Energia

( da compilare in caso di raggruppamento di imprese)
COMUNICA

che fanno parte del costituito/costituendo raggruppamento di concorrenti le imprese di seguito
indicate (specificare la denominazione, la sede legale, la partita iva e se mandante o mandataria)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

AUTORIZZA
Espressamente il Comune di Villa San Giovanni in Tuscia ad effettuare le proprie comunicazioni
mediante fax avente il seguente numero ______________________ e/o al seguente indirizzo
mail_____________________

Ai fini della ammissione alla procedura di sottoscrizione del contratto, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto si va ad affermare e
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA DI POSSEDERE I REQUISITI
1) Dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di _______________________________________________________
al n. _________ per l’attività di ___________________________ __________________________

2) Dichiara che non sussistono impedimenti derivanti da carichi penali nei confronti degli
amministratori tali da essere ostativi alla sottoscrizioni di contratti pubblici.
3) Dichiara di impegnarsi a effettuare e garantire l’allaccio dell’impianto alla rete ENEL entro il
31 dicembre 2012.
Si allega la seguente documentazione:
a)

quietanza del versamento dei diritti di segreteria per €.300,00, a pena di esclusione dalla
selezione;

b)

proposta progettuale contenente indicazione esplicita di tutti i parametri di valutazione
indicati nell’avviso pubblico;

c)

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,
Data ______________________
____________________________________
(firma del presentatore)

