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COMUNE DI CACCAMO 
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

3° SETTORE – AREA TECNICA - 

Tel. 091 8103111   Fax 091 8148860 E-mail: prot.civile@comune..pa.it 

P.E.C.: protocollo.comune@postecert.it 

Partita I.V.A. 00833710820 - Codice Fiscale 80017540826 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SUPERFICI PERTINENTI AD EDIFICI DI PROPRIETÀ 

COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREVIA ESECUZIONE DI INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STARORDINARIA 

1. PREMESSO  

Che Questa Amministrazione  

� condivide gli sforzi posti in essere dalla Comunità Internazionale al fine di ridurre le emissioni 

di Co2 e gas serra in atmosfera;  

� è intenzionata incentivare l'uso delle nuove tecnologie al fine di produrre energia elettrica da 

fonti rinnovabili;  

� intende far sviluppare sul territorio comunale, oltre che una fattiva coscienza ecologico - 

ambientale, anche un reale esempio di applicazione delle nuove tecnologie per la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili;  

� è convinta che l’utilizzazione delle fonti rinnovabili d’energia, può essere considerata di 

pubblico interesse e di utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate 

indifferibili ed urgenti;  

Tutto Ciò Premesso, in linea con :  

� la legislazione nazionale ed, in particolar modo, la legge del 09.01.1991 n. 9, la legge 

09.01.1991, n. 10 e ss.mm.ii., il DPR 412/93, la delibera CIPE 137/98 del 13.12.1998, il D. Lgs 

16.03.1999 n. 79, la delibera CIPE del 10.08.1999, il D. Lgs. 112/98, la legge 142/90, il D.Lgs. 

n. 387/2003, contenenti le norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale e gli impegni 

sottoscritti in ambito internazionale dall’Italia, in merito allo sviluppo e l’utilizzazione delle 

fonti rinnovabili d’energia;  

� il Libro Bianco del 1998 dell’Unione Europea, concernente le fonti di energia rinnovabili, in cui 

si sottolinea il ruolo fondamentale di queste fonti di energia alternativa per la sicurezza degli 

approvvigionamenti e per la protezione dell’ambiente;  

� l’Unione Europea che nel merito ha adottato la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio, del 27 settembre 2001 (in G.U. delle Comunità europee n. 283 L del 27 ottobre 

2001) sulla “promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 

mercato interno dell’elettricità” , che così recita: “..Il potenziale sfruttamento delle fonti 

energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest’ultima riconosce la 

necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste 

contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre 

creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla 

sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di 

Kyoto. Bisogna, pertanto, garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell’ambito 
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del mercato interno dell’elettricità”.  

 

- VISTI i Decreti 19 febbraio 2007 e 5/5/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico aventi ad 

oggetto " Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica, mediante conversione 

fotovoltaica della fonte solare  ed. "Conto energia" – Attuazione articolo 7, decreto Lgs. n. 

387/2003;  

- CONSIDERATO che i sopra richiamati Decreti stabiliscono i criteri e le modalità per incentivare 

la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 7 del 

decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;  

- PRESO ATTO: 
che questo Ente è proprietario di diversi immobili siti nel territorio comunale;  

che è lo stesso disponibile a concedere il diritto d’ uso delle coperture degli edifici suddetti per la 

durata di anni 20 (venti) per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili previa esecuzione dei necessari lavori di manutenzione finalizzati ad ottimizzare 

l’impermeabilizzazione, l’isolamento energetico ed altresì il sistema di smaltimento delle acque 

meteoriche gravanti sulle medesime coperture ;  

- VISTA la Deliberazione del C.C. n° 45 del 30.10.2012 inerente al piano 

alienazioni/valorizzazioni;  

- EFFETTUATA una ricognizione per mezzo della quale sono stati individuati i seguenti 
immobili di proprietà comunale le cui coperture (tetto e/o lastrico solare) sono disponibili per 
cessione del diritto di superficie dei seguenti edifici pubblici di proprietà comunale: 

N.Lotto  LASTRICO SOLARE - COPERTURA UBICAZIONE 

kWp 
da installare 
ipotizzabile 

Lotto 1  

Edificio Scuola Elementare 

(superficie coperta complessiva di mq 820 circa) 

(copertura a falde inclinate) 

Via San Domenico/Via 

Papa Giovanni XXII  
50 

Lotto 2 

Edificio Scuola Media 

(superficie coperta complessiva di mq 1541 circa) 

(lastrico solare) 

Via Papa Giovanni XXII  150 

Lotto 3 

Edificio Scuola ex Pretura 

(superficie coperta complessiva di mq 580 circa) 

(lastrico solare) 

Via Papa Giovanni XXII  50 

Lotto 4 

Edificio Scuola Materna 

(superficie coperta complessiva di mq 381  circa) 

(lastrico solare) 

Via Papa Giovanni XXII  35 

Lotto 5 

Edificio Asilo Nido 

(superficie coperta complessiva di mq 386 circa) 

(lastrico solare) 

Via Roma  35 

Lotto 6 

Edificio Scuola Elementare 

(superficie coperta complessiva di mq 319 circa) 

(coperture a falde incilnate) 

Contrada San Giovanni Li 

Greci  
30 

Lotto  7 

Tribuna coperta 

(superficie coperta complessiva di mq 270 circa) 

(copertura a falda inclinata) 

Campo Sportivo  30 

Lotto  8 

Copertura palestra comunale 

(superficie coperta complessiva di mq 1352 circa) 

(copertura a falda inclinata) 

Contrada Piano Corte 100 

(*) la superficie sopra indicata comprende anche l’estensione delle falde esposte a Nord 

In particolare si  dovrà tenere conto di quanto segue: 
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2. OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Il bando prevede la concessione in uso parziale o totale delle coperture degli edifici di proprietà 

comunale indicati in premessa per l’installazione – previa progettazione – gestione e manutenzione 

della rete di impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica, secondo 

le tipologie rispettivamente elencate negli allegati 2 e 3 del D.M. 19/02/2007 citato in premessa, 

nonché la manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle coperture sulle quali vengono installati gli 

impianti per tutto il periodo della concessione stessa.  

 

Gli impianti fotovoltaici installati dovranno complessivamente essere in grado di produrre la 

quantità ottimale di energia tenuto conto delle caratteristiche dell’edificio interessato 

dall’installazione. 

 

Tutti i costi inerenti i sistemi fotovoltaici da installare (realizzazione, gestione e  manutenzione)  e 

la manutenzione delle coperture  saranno a carico della ditta proponente che potrà avvalersi 

interamente degli incentivi statali del “Conto Energia” per l’energia prodotta (curando tutto l’iter 

tecnico-burocratico per ottenere tali incentivi) e della eventuale vendita dell’energia prodotta. 

Sono altresì a carico della ditta proponente i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli 

impianti nonché di eventuali ripristini per danneggiamenti causati da errata installazione e/o 

inefficienze degli impianti fotovoltaici installati, per l’intera durata della concessione. 

 

Il Comune di Caccamo  metterà a disposizione le superfici sulle quali verranno realizzati i sistemi 

fotovoltaici tramite idonea concessione che assegni alla ditta l’utilizzo delle coperture per un 

periodo di anni venti (20) decorrenti dalla data del verbale di consegna delle superfici. 

 

Al termine della concessione la ditta concessionaria dovrà provvedere a proprie cure e spese allo 

smontaggio e smaltimento degli impianti fotovoltaici installati o in alternativa (su espressa richiesta 

e ad insindacabile giudizio del Comune di Caccamo) alla cessione gratuita degli stessi nello stato in 

cui si troveranno allo scadere della concessione d’uso. 

 

Le ditte partecipanti devono presentare un’offerta per ogni singolo edificio individuato in premessa. 

Si precisa che l’affidamento della concessione avverrà per singolo edificio.  

 

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia ed in 

particolare del D. Lgs. n. 387/2003 e del D.M. 19/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, 

nonché delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e per il gas inerenti. 
 

Sarà onere del concessionario produrre prima dell’installazione idonea relazione di calcolo attestate 

l’idoneità della copertura a sopportare l’installazione stessa tenuto conto anche dei carichi connessi 

alla neve. 

 

3 – VALUTAZIONE 
 

L’Amministrazione Comunale affiderà la concessione in oggetto - sulla base della proposta della 

commissione tecnica appositamente nominata - alla ditta che avrà presentato l’offerta giudicata 

economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:  
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DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

a) Offerta economica dovrà essere espressa come segue: 

la ditta dovrà indicare il canone di concessione annuo offerto in €uro al metro 

quadrato in aumento sull’importo a base di gara pari a € 3,18/mq. al netto 

dell’eventuale IVA di legge (da corrispondere in un’unica rata con decorrenza 

dalla data del verbale di consegna delle superfici e da adeguarsi  annualmente alle 

variazioni ISTAT verificatesi nell’anno precedente), da rapportarsi alla superficie 

che si intende utilizzare. L’importo contrattuale sarà quello ottenuto moltiplicando 

il canone offerto per la superficie utilizzata  dall’impianto; 
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b) Potenza complessiva degli impianti proposti  
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c) Manutenzione. Con particolare riferimento alle soluzioni tecniche adottate per 

non interferire con le attività presenti nell’edificio 

 

35 

d) Servizi aggiuntivi offerti: Disponibilità ad effettuare per alcuni siti uno 

scambio sul posto dell’energia prodotta nelle forme e nei modi che il 

concessionario riterrà più opportuno o altre forme di servizi che possano portare 

benefici ed utilità alla collettività. 
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La concessione verrà aggiudicata per lotti al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 

risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai parametri tecnico-qualitativi e all’offerta 

economica. 

 

La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell’esame dei progetti-offerta, di richiedere alle 

imprese in gara ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti stessi, allo scopo di poter formulare 

giudizi meglio approfonditi e documentati, nonchè la veridicità delle dichiarazioni prodotte. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’aggiudicazione della concessione anche in 

caso di una sola offerta valida, oppure di procedere all’aggiudicazione solo di una parte degli edifici 

sopra individuati. A parità di punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione mediante 

sorteggio seduta stante. L’Amministrazione inoltre, a suo insindacabile giudizio, si riserva 

comunque di procedere o meno alla concessione in oggetto, qualora sopraggiungano elementi di 

carattere tecnico ed igienico-sanitario o economico che ne sconsiglino la realizzazione, o qualora si 

ritenga il progetto presentato inadeguato agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale. 
 

4. REQUISITI DI AMMISSIONE 

- Possono presentare istanza le ditte in possesso dei requisiti generali e di qualificazione economico –

finanziaria e tecnico –professionale previsti dalla legislazione vigente ( D.Lgs 163/2006 e s.m.i ). 

Sono ammessi i soggetti di cui all’art.34 del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i in possesso dei seguenti 

requisiti prescritti per l’esecuzione di lavori  appaltati da  pubblica Amministrazione: 

- Per la realizzazione dei lavori di manutenzione allo scopo di ottimizzare l’impermeabilizzazione, 

l’isolamento energetico ed altresì il sistema di smaltimento delle acque meteoriche: requisiti previsti 

dall’art. 90 del D.P.R 05/10/2010,n.207 (art.28, d.p.R n.34/2000), oppure attestazione SOA in corso 

di validità , categoria OG1  e classifica adeguata per i  lavori suddetti di importo pari a minimo €.  

150.000,00 oppure  iscrizione Camera di Commercio. 

- Per la realizzazione e gestione dell’impianto fotovoltaico:  

attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) in corso di validità, per categoria OG9, con 

classifica IV. (in funzione dell’importo) 

- Requisiti di ordine generali di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i 

5 - TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE 
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I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire a 

mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e 

non oltre le ore  

11,00 del giorno 5 dicembre 2012  al seguente indirizzo: 

 

COMUNE DI CACCAMO (PROV.PALERMO)  C.SO UMBERTO 1° -78  – 90012 CACCAMO  

(PA) 

 

Per la consegna del piego sono ammesse tutte le forme compresa la consegna a mano. 

 

I plichi devono essere sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - 

oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: “Bando pubblico 

per la concessione in uso di superfici pertinenti ad edifici di proprietà comunale per la realizzazione 

di impianti fotovoltaici. “ 

 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

 

Oltre il suddetto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta 

precedente. 

 

 

6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Il plico dovrà contenere le seguenti buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura:  

Busta A – Documentazione,  

Busta B – Offerta tecnica (una busta per ogni lotto),  

Busta C – Offerta economica (una busta per ogni lotto). 
 

Busta A – Documentazione  
 

La busta A dovrà riportare sul frontespizio, oltre all’indicazione del mittente la dicitura: A 

Documentazione, e contenere all’interno i seguenti documenti: 

 

A - Dichiarazione, debitamente firmata e corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento  

valido, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo lo schema allegato (All. A);  
 

B - Referenze bancarie: idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi della L. n. 385/1993 rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del bando di 

gara, che attestino la capacità economica e finanziaria della ditta partecipante; 

 

C - Copia del presente bando, della Relazione tecnica e delle Prescrizioni disciplinati la concessione 

delle coperture degli edifici comunali per l’installazione di impianti fotovoltaici timbrati e firmati su 

tutte le pagine per accettazione dal rappresentante legale della ditta o da persona abilitata a farlo; 

 

D - Solo per raggruppamenti di aziende, promessa di costituzione di A.T.I., con indicazione della 

azienda mandataria e aziende mandanti, con relative quote di partecipazione, compiti e competenze; 

 

La mancanza anche solo di parte dei documenti elencati costituirà motivo di esclusione della ditta 

dalla gara. 

 

Busta B – Offerta tecnica 
 

La busta B dovrà riportare sul frontespizio, oltre all’indicazione del mittente la dicitura: B – Offerta 

tecnica  
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LOTTO n. …, e contenere l’offerta così articolata: 

 

- progetto preliminare dei singoli impianti da installare contenente: 

 

-indicazione della potenza complessiva di ogni impianto unitamente all’individuazione delle 

superfici degli edifici sulle quali si intendono realizzare i sistemi fotovoltaici con specificate le  

modalità di fissaggio degli impianti agli edifici stessi; 

 

-individuazione delle eventuali zone - con relative dimensioni massime – occorrenti per 

l’ubicazione di tutte le apparecchiature necessarie per il funzionamento ottimale dell’impianto; 

 

-relazione che attesti l’idoneità dell’impianto da installare alla struttura esistente con particolare 

riferimento alla idoneità della copertura a sopportare l’installazione stessa tenuto conto anche dei 

carichi connessi alla neve;  

 

- relazione tecnica illustrativa contenente: 

 

- cronoprogramma complessivo (coerente con i “Tempi di realizzazione” del presente bando); 

 

- misure tecniche da adottare per il contenimento dell’impatto dell’installazione/collaudo e gestione 

/manutenzione dell’impianto sugli utenti dell’edificio; 

 

- piano di manutenzione delle opere (impianto e tetto); 

 

 - relazione inerente i servizi aggiuntivi offerti: disponibilità della ditta ad effettuare l’estensione 

degli impianti fotovoltaici in favore della collettività del Comune di Caccamo con forme e modi che 

il concessionario riterrà più opportune;  
 

Busta C – Offerta economica 
 

La busta C dovrà riportare sul frontespizio, oltre all’indicazione del mittente la dicitura: C – 

Offerta economica LOTTO n. …., e dovrà contenere l’ offerta economica redatta secondo lo 

schema allegato (All. B) con indicazione della superficie utile in mq., il canone annuo offerto in 

Euro (due decimali) al metro al netto dell’eventuale IVA di legge in aumento sull’importo a base di 

gara pari a € 3,18/mq. (da corrispondere in un’unica rata con decorrenza dalla data del verbale di 

consegna delle superfici e  da adeguarsi  annualmente alle variazioni ISTAT verificatesi nell’anno 

precedente),  rapportato alla superficie che si intende utilizzare per ogni singolo edificio ed il 

relativo totale complessivo.  
 

7 – DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI  
 

Il presente bando è liberamente e direttamente acquisibile sul sito Internet del Comune di Caccamo 

all'indirizzo: www.comune.caccamo.pa.it. Ed è pubblicato all’Albo on-line  del  Comune.  

Per ulteriori informazioni amministrative in merito all’appalto rivolgersi al 3° settore –servizio 

manutenzione- del Comune di Caccamo - . 091-8103220/ 091-8103205 - Fax 091- 8148860-e- mail: 

llppcaccamo@katamail.com 
 

 

 
 
8 - SOPRALLUOGO ED INFORMAZIONI 
 

Gli interessati potranno recarsi - previa prenotazione telefonica  (091-8103220/ 091-8103205) - sul 

posto per visionare gli edifici interessati dagli interventi accompagnati da un tecnico del Settore 
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Attività tecniche ed urbanistiche – Servizio Manutenzione (Arch. Maurizio Savojardo o suo 

delegato).  

Eventuali sopralluoghi sulle coperture verranno effettuati a cure e spese della Ditta richiedente, 

previo accordo con i Tecnici comunali sopra individuati.  

 

9 – GARANZIE 
 

Il concessionario ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa C.A.R., senza franchigia, ai sensi 

dell’art. 129 comma 1 del DLgs n. 163 del 12/04/2006 e dell’art. 103 del D.P.R. n. 554/99 conforme 

agli schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004, di importo adeguato (massimale €. 50.000,00 per ogni 

lotto) che  tuteli l’Amministrazione Comunale per danni alle cose e per responsabilità civile verso 

terzi durante l’esecuzione dei lavori e fino a regolare collaudo dell’impianto. 

Il concessionario dovrà inoltre garantire con apposita polizza assicurativa la responsabilità civile per 

la conduzione (manutenzione ordinaria e straordinaria) degli impianti realizzati con l’estensione ai 

danni arrecati a terzi conseguenti ad incendio (RCT/O e incendio) con riferimento alle attività svolte 

con beneficiario il Comune di Caccamo. 

La polizza Responsabilità Civile verso i terzi e prestatori d’opera (RCT/O) nonché la polizza 

Incendio e garanzie accessorie dovranno essere stipulate con primaria Compagnia assicuratrice.  

Il concessionario si impegna a stipulare prima della consegna della copertura, idonea fideiussione 

pari a € 100,00 ogni Kw di potenza installata a garanzia del corretto smaltimento a fine concessione.  
 

10 – CAUZIONE DEFINITIVA 
 
A garanzia della perfetta esecuzione degli interventi di cui all’oggetto, la ditta concessionaria dovrà 

costituire deposito cauzionale mediante fidejussione rilasciata da apposito istituto bancario o 

assicurativo dell’importo pari a complessivi  € 80.000,00 così suddivisa:  

N.Lotto  LASTRICO SOLARE - COPERTURA UBICAZIONE 
Importo 

cauzione €.  

Lotto 1  

Edificio Scuola Elementare 

(superficie coperta complessiva di mq 820 circa) 

(copertura a falde inclinate) 

Via San Domenico/Via 

Papa Giovanni XXII  
15.000,00 

Lotto 2 

Edificio Scuola Media 

(superficie coperta complessiva di mq 1541 circa) 

(lastrico solare) 

Via Papa Giovanni XXII  15.000,00 

Lotto 3 

Edificio Scuola ex Pretura 

(superficie coperta complessiva di mq 580 circa) 

(lastrico solare) 

Via Papa Giovanni XXII  

5.000,00 

Lotto 4 

Edificio Scuola Materna 

(superficie coperta complessiva di mq 381  circa) 

(lastrico solare) 

Via Papa Giovanni XXII  

5.000,00 

Lotto 5 

Edificio Asilo Nido 

(superficie coperta complessiva di mq 386 circa) 

(lastrico solare) 

Via Roma  

10.000,00 

Lotto 6 

Edificio Scuola Elementare 

(superficie coperta complessiva di mq 319 circa) 

(coperture a falde incilnate) 

Contrada San Giovanni Li 

Greci  

10.000,00 

Lotto  7 

Tribuna coperta 

(superficie coperta complessiva di mq 270 circa) 

(copertura a falda inclinata) 

Campo Sportivo  

5.000,00 

Lotto  8 

Copertura palestra comunale 

(superficie coperta complessiva di mq 1352 circa) 

(copertura a falda inclinata) 

Contrada Piano Corte 

15.000,00 

 

11 - TEMPI DI REALIZZAZIONE 
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La ditta aggiudicataria dovrà presentare il progetto definitivo/esecutivo per ogni singolo edificio 

interessato dagli interventi – che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale - entro 15  giorni 

dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

 

La stipula della relativa concessione d’uso dovrà aver luogo entro il termine fissato dall’Ente a 

seguito della approvazione del progetto stesso. Tutte le spese ed oneri relativi alla registrazione e 

quanto altro annessi e connessi al contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria.  

 

Tutti gli impianti fotovoltaici dovranno essere installati e funzionanti entro il termine massimo 12 

mesi dalla data del verbale di consegna delle superfici. 

 
 

12 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Alle ore 12.00 del giorno 5 dicembre 2012 la Commissione giudicatrice disporrà in seduta pubblica 

presso l’Ufficio tecnico del Comune di Caccamo sito in C.so Umberto 1°-78  l’apertura dei plichi, 

pervenuti in tempo utile, verificherà la presenza e completezza del contenuto richiesto, procedendo 

all’apertura della busta “A - Documentazione” per verificare la presenza e completezza della 

documentazione e delle dichiarazioni  

richieste. 

 

Procederà, quindi, all’ammissione delle imprese risultate in regola. 

 

Successivamente in seduta pubblica la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all’assegnazione 

del punteggio relativo all’elemento economico, alla definizione della graduatoria provvisoria ed alla 

conseguente aggiudicazione provvisoria.  
 

13- ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
- provvederà a propria cura e spese a ottenere le previste autorizzazioni (fermo restando che il 

Comune di Caccamo garantisce fin d’ora il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza nei 

limiti del presente bando) e a sostenere tutte le spese necessarie per la progettazione, costruzione, 

ristrutturazione delle coperture e realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici, a fronte del 

diritto di introitare integralmente sia i proventi della vendita dell’energia elettrica prodotta e 

immessa in rete, sia le tariffe incentivanti relative al Conto Energia vigente, rimanendo il Comune 

di Caccamo estraneo a ogni e qualsiasi incombenza od onere o responsabilità inerenti.  

- assumerà il ruolo di Soggetto Responsabile e come tale dovrà intrattenere i rapporti con il soggetto 

attuatore del programma di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica, inclusa la 

presentazione delle domande per l’ottenimento della tariffa incentivante, con l’impresa distributrice 

di energia elettrica e con il gestore della rete elettrica per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e lo 

svolgimento di tutto quanto necessario per l’ottenimento degli incentivi e dei ricavi della vendita di 

energia. 

- realizzerà gli impianti fotovoltaici previa esecuzione dei necessari lavori di manutenzione allo 

scopo di ottimizzare l’impermeabilizzazione, l’isolamento energetico ed altresì il sistema di 

smaltimento delle acque meteoriche gravanti sulle medesime coperture degli immobili già elencati. 

- si obbliga a realizzare, gestire e manutenere in piena efficienza le coperture, il relativo impianto 

fotovoltaico oltre a procedere alla conduzione ed esercizio, per la durata del contratto, degli 

impianti fotovoltaici e di tutte le relative apparecchiature accessorie.  

- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, per tutta la durata del 

contratto, delle coperture, degli impianti fotovoltaici e di tutte le relative apparecchiature accessorie, 

con il personale, le attrezzature necessarie e opportune, comprensiva di tutte le riparazioni e 

sostituzioni richieste per il regolare funzionamento e la completa garanzia di affidabilità e buona 

conservazione dei diversi componenti dello stesso, qualsiasi sia la causa che richiede l’intervento.  

- il Concessionario verserà al Comune di Caccamo un canone, stabilito nella Delibera Consiliare n° 

45 del 30 ottobre 2012, quale importo di valorizzazione del citato diritto di superficie fissato in  
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complessivi € 18.000,00 annui a base d’asta e con l’eventuale incremento dell’offerta, per l’intera 

durata della concessione (anni 20) e comunque in base ai lotti aggiudicati ed in virtù dei mq. di 

superficie che si andrà ad occupare e da adeguarsi  annualmente alle variazioni ISTAT verificatesi 

nell’anno precedente). 

14- ONERI A CARICO DEL COMUNE 

- Il Comune di Caccamo autorizza gli operatori interessati a prendere visione preventivamente dei 

luoghi oggetto del presente bando. 

- Il Comune di Caccamo si onera di utilizzare proprio personale per affiancare gli interessati durante  

sopralluoghi d’ispezione delle coperture degli immobili di cui in oggetto. 

- Il Comune di Caccamo , in allegato al presente avviso, rende pubblici e disponibili: 

1 Planimetrie generali delle coperture dei fabbricati; 

2 Estratto di mappa;  

3 Estratto del PRG delle aree ove ricadono gli immobili;  

4 Certificato sullo stato di esistenza di vincoli degli immobili; 

 

15 - ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI 
 

a) nessun compenso o rimborso spetta alle ditte per la compilazione del/i progetto/i preliminare/i da 

esse presentato/i per partecipare alla gara che rimarrà/anno comunque di proprietà del Comune di 

Caccamo; 

 

b) è esclusa la competenza arbitrale;  

 

c) (“Informativa ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto: “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”) informiamo che provvederemo al trattamento dei dati 

strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o 

provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il 

trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da 

parte del Comune di Caccamo, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n.196/2003; quindi, per le procedure 

che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei principi 

costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le 

procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del 

provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è 

rilevabile dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti 

informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei 

dati è il Comune di Caccamo nella persona del dirigente firmatario del presente bando.  

 

Caccamo,lì 16 novembre 2012 

 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 

 Arch. Maurizio Savojardo 

 
 


