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Bando di gara per la costituzione di un diritto di
superficie finalizzato alla realizzazione d’un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
1. Soggetto aggiudicatore
Cen.Ser. S.p.A. – Centro Servizi Rovigo (detto in prosieguo anche semplicemente «società»), con sede in viale Porta Adige n. 45, 45100 Rovigo RO – Italia.
Telefono (+39) 0425 412563, telefax (+39) 0425 362282, sito internet (profilo di committente) www.censer.rovigo.it.
2. Procedura d’aggiudicazione
Procedura aperta (pubblico incanto) per offerte segrete ai sensi dell’articolo 73, comma 1,
lettera c) del r.d. 827/1924.
In caso di importi uguali in uno o più elementi dell’offerta:
• se sono presenti i rappresentanti di tutti i concorrenti classificatisi primi a pari merito, si esperirà all’istante una gara di miglioria col metodo della candela vergine e rilanci di almeno € 500,00 ovvero 0,5% (a seconda dell’elemento d’offerta in cui s’è
verificata la parità) alla volta;
• se non sono presenti i rappresentanti di tutti i concorrenti classificatisi a pari merito
ovvero se non vi sono offerte migliorative, l’aggiudicatario sarà individuato tramite
sorteggio.
La società ha facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, di non
aggiudicare affatto e di revocare l’aggiudicazione per esigenze sopravvenute fino a che il
contratto non sia stato stipulato, senza che in ogni caso spettino ai concorrenti indennizzi
o risarcimenti di sorta.
3. Descrizione del bene e dell’impianto; sopralluoghi; garanzie
3.1. Identificazione catastale
L’immobile del cui tetto s’intende concedere la proprietà superficiaria (padiglione E del
complesso fieristico di Rovigo, sito in viale Porta Adige n. 45) è censito al N.C.E.U. nel comune censuario di Rovigo, sezione di Rovigo, foglio 5, mappale 729 sub 21.
3.2. Vincoli di destinazione sull’immobile
L’immobile è assoggettato, a partire dal 13 luglio 2007 e per anni dieci, a vincolo di destinazione d’uso — a favore della Regione del Veneto — alla soddisfazione delle esigenze
insediative di piccole/medie imprese e relativi consorzi e alla prestazione di servizi a loro
beneficio.
La società si riserva di revocare il presente bando in ogni momento e/o di modificarne i
contenuti in conseguenza di eventuali sopravvenute prescrizioni regionali connesse col

vincolo suddetto.
3.3. Caratteristiche del diritto di superficie e dell’impianto
La società concederà all’aggiudicatario il diritto di proprietà superficiaria, per la durata di
vent’anni, sul tetto dell’immobile di cui al punto 3.1 affinché egli vi realizzi — con progettazione e costruzione a totali sue cure e spese — un impianto fotovoltaico per la produzione
di energia elettrica della potenza di almeno 280 kW.
L’aggiudicatario deve presentare al Cen.Ser. — per l’approvazione da parte del Consiglio
d’Amministrazione — il progetto dell’impianto prima della costituzione della proprietà superficiaria; la società può, a proprio insindacabile giudizio, rifiutarne l’approvazione e non
concedere la superficie (senza che all’aggiudicatario spetti alcun indennizzo o risarcimento), scorrere la graduatoria e interpellare gli ulteriori concorrenti.
È a carico esclusivo dell’aggiudicatario l’obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc. necessari per la realizzazione dell’opera; l’Ufficio Tecnico della società assicurerà la necessaria collaborazione.
All’estinzione del diritto di superficie il Cen.Ser. potrà, a propria insindacabile scelta: a) ritenere la proprietà dell’impianto senza diritto per l’aggiudicatario a corrispettivi, indennità o
risarcimenti di sorta; b) richiedere all’aggiudicatario, a cura e spese del medesimo, la rimozione parziale o totale dell’impianto.
3.4. Sopralluoghi
È possibile prendere visione dell’immobile previo appuntamento telefonico.
3.5. Garanzie assicurative e fideiussorie a carico dell’aggiudicatario
a) Polizza assicurativa RCT a favore del Cen.Ser. per un massimale minimo annuo per sinistro di € 1.500.000,00;
b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria a garanzia della rimozione dell’impianto all’estinzione del diritto di superficie, per l’importo di almeno € 300.000,00. La
garanzia deve avere durata pari a quella del diritto aumentata di almeno diciotto mesi,
deve contenere la rinuncia ai benefici di cui agli articoli 1944 e 1957, comma 2 c.c. e
dev’essere operativa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della società.
4. Importi a base d’asta
a) € 160.000,00 per la costituzione della superficie;
b) 10% sul corrispettivo annuo netto corrisposto all’aggiudicatario dagli acquirenti dell’energia prodotta;
c) 16% sulla tariffa incentivante, maturata annualmente per competenza, corrisposta dal
Gestore dei Servizi Energetici.
Tagli minimi di rialzo: per a) € 1.000,00; per b) e c) l’1%.
5. Ufficio competente per la gara
Ufficio Tecnico della società.
6. Termine di ricezione delle offerte
Entro le ore 12 del 30º giorno da quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – V serie speciale.
Se tale giorno è festivo, il termine scade nel primo giorno feriale immediatamente successivo.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

7. Apertura delle offerte
La gara si svolgerà il giorno successivo a quello di scadenza del termine del punto 7 alle
ore 17,30 presso la sede centrale all’indirizzo indicato nel punto 1.
Se tale giorno è un sabato, una domenica o comunque festivo, la gara si svolgerà nel primo giorno feriale successivo. Eventuali spostamenti della data prestabilita saranno comunicati esclusivamente con avviso sul profilo di committente.
8. Vincoli d’offerta
I concorrenti sono vincolati all’offerta presentata per 180 giorni dalla scadenza del termine
di cui al punto 7.
Il contratto è stipulato presso un notaio scelto dall’aggiudicatario. La costruzione dell’impianto fotovoltaico è parte integrante del contratto medesimo; la sua mancata realizzazione una volta costituito il diritto di superficie comporta l’estinzione del medesimo.
9. Criterio d’aggiudicazione
Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa calcolata come nel modello C
della modulistica allegata al disciplinare di gara.
10. Ricorsi
Contro le risultanze della procedura di gara può essere presentato, in alternativa:
a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo per il Veneto, entro 60
giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo.
11. Responsabile unico del procedimento
Arch. Vittorino Dainese, responsabile dell’Ufficio Tecnico.
12. Rinvio al disciplinare di gara
Il bando è integrato da un disciplinare contenente regole di dettaglio su requisiti e divieti di
partecipazione, modalità di redazione delle offerte, svolgimento della gara e stipulazione
del contratto.
Rovigo, 29 settembre 2010.
il Presidente del
Consiglio d’Amministrazione
(firmato)

– Francesco STOCCO –

Disciplinare di gara
A. Dati generali
A.1. Soggetto aggiudicatore
Soggetto aggiudicatore è il Cen.Ser. S.p.A. – Centro Servizi Rovigo, società a partecipazione pubblica con sede in 45100 Rovigo, viale Porta Adige n. 45, Italia – telefono (+39)
0425 412563 – sito internet www.censer.rovigo.it (detto in prosieguo «società»).
A.2. Ufficio di riferimento per la gara
Ufficio Tecnico della società, presso l’indirizzo indicato al punto A.1.
A.3. Reperimento della documentazione e informazioni
Le planimetrie dell’immobile e la modulistica sono disponibili presso l’Ufficio indicato nel
punto A.2 previo appuntamento telefonico; il bando, il disciplinare di gara e la modulistica
sono pubblicati anche sul sito internet della società.
Le informazioni di carattere tecnico sono fornite dal medesimo Ufficio previo appuntamento telefonico.
A.4. Soggetti ammessi a partecipare
Possono presentare offerta operatori economici qualificabili come piccole/medie imprese,
così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, iscritti al registro delle imprese
tenuto dalla C.C.I.A.A. competente del territorio o nel corrispondente registro dello Stato
membro dell’Unione Europea in cui hanno sede.
Non possono partecipare i soggetti che nell’ambito di altri rapporti contrattuali colla società
si siano resi colpevoli di negligenza o malafede.
B. Redazione e presentazione delle offerte
B.1. Luogo e termine di presentazione
L’offerta deve pervenire — a cura, rischio e spese dei concorrenti — entro la data e l’ora
indicate al punto 6 del bando all’indirizzo del punto A.1 di questo disciplinare e può essere
recapitata con qualsiasi mezzo.
Scaduto il termine non si ritiene più valida alcun’offerta, anche se ne sostituisce o modifica
un’altra presentata in tempo utile.
È a carico del concorrente qualsiasi disguido o ritardo nella consegna.
B.2. Confezione della busta e compilazione dei documenti da presentare
La documentazione da presentare va suddivisa in due buste, denominate «Busta A» e
«Busta B». Le buste vanno chiuse, sigillate su tutte le incollature e inserite in un plico
chiuso e sigillato con le stesse modalità, sul quale vanno indicati la denominazione del
concorrente e l’oggetto della gara così com’è riportato nel bando.
N.B. – Per “sigillo” s’intendono impronte o contrassegni caratteristici — sia impressi su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia ottenuti con timbri e firme — che assicurano l’autenticità e l’integrità della chiusura originaria fatta dal concorrente, al fine di evitare aperture e richiusure, manomissioni
e altre alterazioni dell’offerta.

Tutta la documentazione dev’essere redatta in lingua italiana oppure, se redatta in altra
lingua, corredata da una traduzione italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui è stata redatta, oppure da un traduttore ufficiale.

B.3. Contenuto della busta «A»
Nella busta «A» dev’essere inserita la seguente documentazione.
B.3.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
Va redatta compilando il modello allegato A al presente disciplinare e dev’essere sottoscritta da un legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico, con firma non
autenticata.
La dichiarazione sostitutiva è resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000.
La domanda e la dichiarazione devono in ogni caso contenere tutte le indicazioni di cui al
modello suddetto.
Se sottoscrive un procuratore dev’essere allegata — anche in fotocopia semplice — la relativa procura notarile.
La domanda dev’essere accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità valido
di chi firma.
B.4. Contenuto della busta «B»
Nella busta «B» dev’essere inserita la seguente documentazione.
B.4.1. OFFERTA
Va redatta compilando il modello allegato B al presente disciplinare e dev’essere firmata
dalla stessa persona che ha sottoscritto la domanda di partecipazione con dichiarazione
sostitutiva unica. L’offerta deve in ogni caso contenere tutte le indicazioni e le dichiarazioni
di cui al modello suddetto.
L’offerta deve indicare il prezzo e le percentuali di rialzo offerti in cifre e in lettere; nel caso
di discordanza, vale l’importo più conveniente per la società. Eventuali correzioni al modello già compilato devono essere sottoscritte singolarmente a margine.
Non sono ammesse offerte in ribasso, alla pari, con rialzo inferiore ai minimi ammessi,
parziali, indeterminate o condizionate.
C. Svolgimento della gara
C.1. Operazioni in seduta di gara
Nel luogo, giorno e ora indicati nel bando la Commissione di gara, in seduta pubblica:
a) apre i plichi pervenuti entro il termine di presentazione;
b) apre le buste «A» e ammette/esclude i concorrenti secondo la documentazione presentata;
c) apre le buste «B», legge il prezzo e le percentuali di rialzo offerti da ciascun concorrente, attribuisce i punteggi secondo i criteri prestabiliti e compila la graduatoria delle offerte.
Il verbale di gara funge da aggiudicazione provvisoria, vincolando immediatamente il concorrente primo classificato dal momento in cui egli riceve la relativa comunicazione; la società è tuttavia vincolata solo all’adozione della deliberazione d’aggiudicazione definitiva.
C.2. Operazioni successive
Entro 10 giorni dall’apertura delle offerte l’Amministrazione aggiudicatrice verifica, nei confronti dei primi due concorrenti in graduatoria, il possesso dei requisiti d’ammissione; il
controllo può essere esteso, se ritenuto opportuno, ad altri concorrenti.
Qualora i controlli non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si escluderanno il concorrente in difetto, si determinerà la nuova graduatoria e s’individuerà il nuovo aggiudicatario.
L’aggiudicazione definitiva è fatta con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione.

C.3. Presentazione del progetto; stipulazione del contratto; clausole essenziali del contratto
Una volta svolti gli accertamenti previsti, la società richiede all’aggiudicatario:
– la presentazione del progetto, che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il progetto dev’essere redatto secondo la vigente normativa in materia di lavori
pubblici e deve indicare un termine certo per la conclusione dei lavori di costruzione e
per la messa in esercizio dell’impianto;
– la prova dell’avvenuta richiesta agli enti/organismi competenti delle concessioni, autorizzazioni, permessi ecc. per la realizzazione dell’impianto;
– la prova dell’avvenuta richiesta agli enti/organismi competenti del contributo GSE;
– la costituzione delle garanzie assicurative e fideiussorie richieste nel bando, che deve
avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
– l’indicazione del notaio che riceverà il contratto, che dev’essere fornita entro 10 giorni
dal ricevimento della richiesta.
Il contratto dev’essere stipulato, in linea di massima, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione d’approvazione del progetto; qualora non siano ancora state rilasciate le
concessioni, autorizzazioni, permessi ecc. occorrenti, il contratto potrà essere stipulato —
se la società lo riterrà opportuno — sotto la condizione sospensiva del rilascio medesimo.
Il contratto prevedrà l’estinzione immediata del diritto di superficie qualora l’impianto non
sia ultimato e posto in esercizio entro i termini indicati nel progetto.
Il contratto conterrà pure la previsione dell’estinzione immediata del diritto di superficie in
caso di fallimento dell’aggiudicatario.
Tasse, imposte e spese tutte del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
D. Cause d’esclusione
Il concorrente è escluso:
a) se l’offerta arriva oltre il termine prescritto;
b) per mancata osservanza delle modalità di confezione dei plichi e delle buste;
c) per mancanza della traduzione in caso di offerta redatta in lingua straniera;
d) se inserisce nella busta «A» documenti della busta «B» o viceversa;
e) per assenza, mancanza o incompleta compilazione di uno o più modelli o, comunque, mancanza in essi dei contenuti prescritti;
f) per mancanza del documento giustificativo dei poteri se sottoscrive un procuratore;
g) se presenta documenti non sottoscritti tutti dallo stesso soggetto;
h) se ne viene riscontrata la non appartenenza alla categoria delle piccole/medie imprese così come definite nel disciplinare;
i) se presenta offerta condizionata, con riserva, in ribasso, alla pari, con rialzo inferiore al minimo ammesso, parziale.
E. Altre prescrizioni e avvertenze
E.1. Contenzioso
Per tutte le controversie non definite mercé accordo bonario, salva la competenza indicata
al punto 10 del bando, è comunque escluso l’arbitrato.
E.2. Fallimento dell’aggiudicatario
In caso di fallimento dell’aggiudicatario prima della costituzione della proprietà superficiaria, la società può scorrere, se lo ritiene opportuno, la graduatoria delle offerte.
Per l’ipotesi di fallimento successivo si veda il punto C.3.
E.4. Tutela della riservatezza dei dati personali

I dati personali dei concorrenti sono trattati, anche elettronicamente, limitatamente e pel
tempo necessario agli adempimenti di gara; titolare del trattamento è il Cen.Ser. S.p.A.
E.5. Rinvio
Per quanto non dispongono il bando e il presente disciplinare si applica il r.d. 827/1924.
il Presidente del
Consiglio d’Amministrazione
(firmato)

– Francesco STOCCO –

