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COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO  

Via Nazionale 70 02010 Castel Sant’Angelo (Ri) Tel 0746/698629 fax. 0746/698187 , 

E-Mail: operepubbliche@comune.castelsantangelo.ri.it  Indirizzo URL : www.comune.castelsantangelo.ri.it 

          

BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA IN DUE FASI PER  
L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI INERENTE  LA 

GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA  DI UNA 
CENTRALE IDOELETTRICA   CIG 5423168BCC             

 
 

Il bando riguarda: Determina  a contrarre 
LAVORI NO NO 
SERVIZI SI 67/2013 

FORNITURE NO NO 
 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?     NO    

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL ’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 

Denominazione: AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI CASTEL SANT’ANGELO - RIETI 
 

Servizio responsabile: SETTORE IV LAVORI 
PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Indirizzo: VIA NAZIONALE I   70       
 

C.A.P.:   02010 

Località/Città: CASTEL SANT’ANGELO  
 

Stato:  ITALIA 

Telefono:  0746/698 629 –  320/91 55 685 
 

Telefax: Fax 0746/698 187 

E-mail: comune@comune.castelsantangelo.ri.it 
 

IndirizzoInternet:  www.comune.castelsantangelo.ri.it 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTE RIORI INFORMAZIONI  

 Come al punto I.1         

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DO CUMENTAZIONE   
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 Come al punto I.1          

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE /LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

  Come al punto I.1    

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

  Livello centrale  NO Istituzioni europee NO 

 Livello regionale/locale SI Organismo di diritto pubblico NO Altro NO 

SEZIONE II:  OGGETTO  DELLA   CONCESSIONE 

II.1)  DESCRIZIONE  

II.1.1) Tipo di appalto/concessione  di servizio 

Concessione di Servizio:  Gestione e manutenzione ordinaria  e straordinaria di una centrale 
idroelettrica di proprietà Comunale sita in località  Canetra 
 

II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

 
CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E  
STRAORDINARIA, DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI PROPRIETA COMUNALE UBICATA IN 
LOC. CANETRA  
 
 

II.1.3) Descrizione/oggetto della  concessione/appalto: 

Gestione funzionale del servizio di produzione  elettrica,  progettazione e realizzazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale idroelettrica in loc. Canetra, completa di opere murarie, 
elettromeccaniche, opere di regimazione  e adduzione e opere e impianti accessori, previo ottenimento di tutte 
le necessarie autorizzazioni e concessioni . Il corrispettivo dell’appalto è rappresentato unicamente ed 
esclusivamente da quota parte dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico  della centrale da parte 
della Amministrazione Comunale. L’attuale concessione di derivazione e utilizzo delle acque  pubbliche è in 
scadenza in data 16/04/2014 . Sono oggetto di concessione e onere del concessionario gli adempimenti tecnici 
e amministrativi tesi al rinnovo della concessione a nome  e per conto della Amministrazione Comunale, 
all’accreditamento IAFR e richiesta di assegnazione delle tariffe conseguenti. L’Amministrazione non assume 
alcuna responsabilità in ordine al mancato rinnovo della concessione di derivazione che resta ad esclusivo 
rischio del concessionario e che non potrà in alcun modo costituire causa che imponga il riequilibrio 
economico finanziario dell’investimento. In caso di mancato rinnovo della concessione di derivazione  e  
sfruttamento delle acque pubbliche si procederà a risoluzione del contratto per impossibilità dell’oggetto. 

  

II.1.4) Luogo di esecuzione del servizio 

CANETRA - CASTEL SANT’ANGELO -RIETI 
 

II.1.5) Nomenclatura 
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II.1.5.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  65320000-2 

II.1.5.2) Altre nomenclature rilevanti :  

Codice CUP:         nd              Codice  NUTS:   nd    Codice ISTAT:  057015 

Codice CIG:             5423168BCC 

II.2)  Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

-  Valore globale della Concessione (importi in euro): 

valore complessivo del servizio  306.800,00 TRECENTOSEIMILAOTTOCENTO/00 

 
 

II.3) TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  E DURATA DELLA CONCESSIONE: 

 

termine massimo di esecuzione degli interventi di rimessa in funzione  (comprensivo della 
acquisizione di pareri e  autorizzazione di rito) e accreditamento presso il GSE 

90 giorni dal verbale di consegna 

Durata concessione  8  anni 

 

SEZIONE III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,  FINANZIA-
RIO  E TECNICO. 

III.1.1)  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena  esclusione, da: 
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 75, commi 1 e seguenti del Dlgs 163/2006, pari almeno al 2% (due 

per cento) dell’importo complessivo dell’investimento, costituita alternativamente: 
� da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico  presso Tesoreria comunale; 
� da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario 

iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/1993  avente validità per almeno 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/1993  
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, 
una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’amministrazione 
aggiudicatrice valida fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione dell’offerte.; 

c) numero 2 idonee referenze bancarie  rilasciate per lo specifico appalto ai sensi dell’art. 41 del Dlgs 
163/2006; 

 
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare, pena revoca dell’affidamento: 



 4 

a) polizza assicurativa di cui all’art.  129  c 1 e cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 
c.1 e seguenti de D.lgs 163/2006 e dell’art. 123 del DPR  207/2010. pari al 10% dell’importo 
contrattuale che sarà progressivamente svincolata al decorrere delle annualità contrattuali salvo la parte 
residuale del 20% svincolata  alla restituzione dell’impianto; 

b) seguenti del Dlgs 163/2006  e all’art. 125 del DPR 207/2010 (CAR)  , del tipo all risk, relativa alla 
copertura dei seguenti rischi: danni di gestione nei confronti delle proprietà arredi e impianti comunali,   
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruzione,  con 
un massimale pari ad €  1.000.000,00 estesa altresì  a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi 
anche di altra proprietà;  

c) polizza di responsabilità civile (RCT) verso terzi  con un massimale pari ad € 500.000,00; 
 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia. 

Corrispettivo corrisposto dal Concedente in relazione allo sfruttamento funzionale ed economico dell’impianto 
gestito dal Concessionario sulla scorta dei profitti conseguiti dalla produzione energetica e nelle forme indicate 
dalla bozza di convenzione disponibile nei documenti di gara.. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario della  
Concessione: 

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprese 
individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34 del Dlgs 163/2006 oppure 
da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (associazione e raggruppamenti temporanee), e) 
(consorzi ordinari) ed f  (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34 del Dlgs 163/2006, oppure da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del art. 34 del Dlgs 163/2006 ovvero che intendano 
avvalersi dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del Dlgs. 163/2006. Sono altresì ammessi a partecipare 
concorrenti con sede  in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto 
Ai predetti soggetti, raggruppati associati o comunque riuniti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del 
Dlgs. 163/2006 nonché quelle degli artt. 92, 93, 94 del D.P.R 207/2010. 

 

III.2) CONDIZIONI  DI  PARTECIPAZIONE 

III.2.1)  SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI , INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL ’ ISCRIZIONE NELL ’ALBO 

PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE  

Requisiti generali richiesti a pena di esclusione per la partecipazione: 

1) iscrizione alla c.c.i.a.a. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della u.e.; 

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006:  

a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per una di tali 
situazioni; 

b) pendenza procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della 
legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965; 

c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., per 
reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, anche per 
soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando;  
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d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990; 

e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio; 

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 
professionale;  

g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; 

h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti; 

j) mancata ottemperanza obbligazioni derivanti dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999;  

k) applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, oppure di provvedimento interdittivo di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006; 

l) sospensione o  decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità VCP per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico 

m) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati 
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e 
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, 
dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

n) sussistenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; 

3) assenza di partecipazione plurima articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, secondo periodo, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006; 

 

III.2.2)  CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – TIPO DI PROVE RICHIESTE .   

Capacita economica  e finanziaria per il concessionario: 
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a) fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre  esercizi ( 2010 -2012)  relativo non inferiore a due 
volte il  valore dell’investimento previsto per l’intervento ovvero €.   613.600,00 ; 

b) fatturato specifico (riferito a servizi identici similari o affini a quello posto a base di gara)  riferito agli 
ultimi tre  esercizi ( 2010 -2012)  non inferiore al 10% del valore previsto del servizio  (ovvero €. 
30.680,00); 

c) capitale sociale  non inferiore ad 1/20  del valore del valore  previsto per il servizio (euro 61.360,00); 

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’art. 37, commi 
1, 3, da 5 a 10 e da 12 a 19, d.lgs. n. 163 del 2006; si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei 
orizzontali: mandataria minimo 40%, mandanti minimo 10%, art. 95, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. 

III.2.3)   CAPACITÀ TECNICA – TIPO DI PROVE RICHIESTE  

Capacita tecnica per il concessionario: 

d) svolgimento negli ultimi cinque anni disponibili (2008-2012) antecedenti alla pubblicazione del bando 
di servizi identici similari o affini a quello previsto per l’intervento per un importo globale  non 
inferiore al 5%  del valore dell’investimento previsto per l’intervento; 

e) svolgimento negli ultimi cinque anni disponibili (2008-2012) antecedenti alla pubblicazione del bando 
di almeno un servizio di punta ,  identico similare o affine a quello posto in gara  per un importo  pari  
ad  almeno il  2%  del valore dell’investimento previsto per l’intervento; 

f) sistema di qualità ISO 9001:2000, in corso di validità; 

SEZIONE IV:  PROCEDURE DI  SCELTA   DEL  CONTRAENTE 

IV.1)  TIPO DI PROCEDURA   

Ristretta in due fasi:  
IV.1.1)   FASE UNO  PRE QUALIFICAZIONE: a seguito delle richieste di invito formulate dagli interessati al 
servizio,  verranno selezionate un numero massimo di concorrenti  per  essere invitati  alla successiva  fase,  che 
ai sensi dell’art. 62 del Dlgs 163/2006, è pari a  10, se sussistono almeno un  numero tale di richieste. La 
selezione avverrà a cura del RUP sulla scorta dei servizi identici similari o affini espletati  e dichiarati  in 
sede di richiesta di invito  da parte di ciascun concorrente. A parità di valore dei servizi similari dichiarati si 
procederà a sorteggio. 
La selezione avverrà in seduta riservata (non pubblica). 
Si procederà anche se vi sono un numero inferiore a dieci di richieste di invito. 
L’elenco dei soggetti selezionati rimarrà segreto fino alla presentazione delle offerte e fino a tale scadenza, è 
differito  a norma di legge l’accesso agli atti. 
 
IV.1.2)   FASE DUE  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: fase riservata ai soli soggetti invitati e 
regolamentata  come da  disciplinare di gara inviato ai singoli concorrenti invitati. 

IV.2)  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE . 

Offerta economicamente più vantaggiosa  di cui all’art. 83 del DLgs 163/2006 valutata  con i seguenti parametri: 
 
 

criteri quantitativi (discrezionali ) ponderazione criteri quantitativo (vincolati) ponderazione 



 7 

1.  qualità tecnica e grado di dettaglio 
del progetto e cronoprogramma degli 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria  proposto 
 
 
2. qualità, affidabilità e durabilità della 
soluzione impiantistica e di 
equipaggiamento proposta; 
 
 
 
3. entità e tipi di interventi di 
miglioramento dell’inserimento 
ambientale dell’impianto 
 

 

 

20 su 100 

 

 

 

20 su 100 

 

 

 

20 su 100 

 

 

 

4. Canone annuo (parte fissa) 

 

5. Canone annuo (parte variabile) 

 

 

 

 

 

20 su 100 

 

20 su 100 

 

 

 

 

Elementi a base di gara:  Valori base: 

Canone annuo a favore del Comune (parte fissa; offerta in aumento) in euro 12.000,00 

Canone annuo a favore del Comune (parte variabile; offerta in aumento) in % 5,00 % 

 

                                   

IV.3)  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Concessione servizi 2013:   001 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 

Disponibili fino al    22/11/2013    
 
Il disciplinare di gara  contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, alle modalità di esecuzione 
del sopralluogo obbligatorio per la presa visione, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché   il capitolato speciale di appalto, la  stima  sommaria dei 
costi  necessari per formulare l’offerta, sono visibili , previo appuntamento, presso la Stazione Appaltante 
ufficio Tecnico LLPP Settore IV nei giorni di lunedì e venerdì  e nelle ore 11 alle ore 12. I sopralluoghi 
verranno eseguiti come da calendario indicato nel Disciplinare di gara.  

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione  delle domande di partecipazione: 

22/11/2013   entro le ore 12.00 a.m. 

 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 
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ES DA DE EL  EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo 

� � � � � � X � � � � ………………….; 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta  

180  giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte (seconda fase) 

Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (seconda fase):  

I soli legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo delle procedure di gara: 

Seduta di selezione pre qualifica (prima fase): riservata  da svolgersi entro il  26/11/2013.; 
Prima seduta pubblica seconda fase  data:   verrà comunicata mediante pec ai partecipanti.; 
luogo :  presso la sede Comunale; 
 
Eventuale seconda seduta pubblica seconda fase presso la medesima sede alle ore 10,00. del giorno che 
sarà comunicato ai concorrenti partecipanti e ammessi mediante avviso sul sito dell’Ente Appaltante; 

SEZIONE V:  ALTRE  INFORMAZIONI 

V.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO ?  

SI     
   

V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

a) L’aggiudicazione avverrà conformemente all’art. 83 Dlgs 163/2006  sulla base della offerta economicamente 
più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi 
dell’art. 84 c. 1 e seguenti, del Dlgs. 163/2006   e dell’art.  120  del D.P.R. 207/2010,  sulla base dei criteri e 

dei pesi indicati al punto  IV.2) del presente bando e del metodo “aggregativo compensatore” di cui 
all’allegato G del DPR 207/200.    

b) È ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 e seguenti del Dlgs 163/2006 ; 
c) Si procederà alla verifica delle offerte economiche e tecnico finanziarie  secondo le modalità previste dall’art. 

86, c. 2 e seguenti del D.Lgs 163/2006, ovvero artt. 87, 88  dello stesso D.Lgs. 163/2006 in quanto 
compatibili;  

d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta tecnico economica finanziaria valida 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;  

e) In caso di offerte  uguali  (ovvero che abbiano formulato lo stesso ribasso e abbiano positivamente superato la 
verifica di congruità dell’offerta ed abbiano acquisito il medesimo punteggio finale) si procederà per sorteggio; 

f) L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa; 
g) E’ fatto obbligo di individuare le imprese collegate alle quali si intendono affidare  parte dei servizi ;  
h) E’ fatto obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori ed i servizi o le parti di servizi da 

affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art. 37, comma 13 e comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); 
i) E’ fatto obbligo per i consorzi di cooperative di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali 

consorziati, dichiarazioni possesso requisiti) (art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006); 
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j) E’ facoltà, per il concessionario, di costituirsi in società di progetto, in tal caso con capitale sociale non 
inferiore a euro   15.530,00   (5 % dell’investimento complessivo) come da  art. 156 e allegato IXB, numero 
14, d.lgs. n. 163 del 2006; 

k) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 

l) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in 
euro; 

m) La stazione appaltante si riserva, senza obbligo, la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 c.1 e 
seguenti del Dlgs. 163/2006 (subentro del secondo classificato per  fallimento o risoluzione del contratto 
dell’aggiudicatario originario); 

n) Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 241 del 
Dlgs. 163/2006 previo precedente ricorso all’accordo bonario nei modi di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/2007; 

o) E’ fatto obbligo dichiarare l’avvenuto esame di  tutti gli elaborati progettuali, lo schema di concessione, di 
essersi recati sul luogo, di conoscere  e aver verificato tutte le condizioni;  si precisa, al riguardo, che i 
contenuti della relazione tecnica preliminare sono puramente indicativi e che i relativi valori, dati e parametri 
(disponibilità idriche, dislivelli motori, vincoli di concessione, producibilità attesa, interventi da svolgere, ecc.) 
devono essere verificati dal partecipante, senza che possa essere ascritta, in alcun modo, alcuna responsabilità 
alla stazione concedente per contraddittorietà o non perfetta rispondenza degli stessi. 

p) E’ fatto obbligo di sopralluogo assistito in sito, autonomo dalla dichiarazione di cui alla precedente lettera q);  
q) Le controversie contrattuali  sono deferite all’autorità giudiziaria ordinaria, TAR Lazio; 
r) Informativa sui termini di presentazione ricorsi: i ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla 

Stazione  Appaltante entro 60giorni dalla pubblicazione del medesimo; 
s) La concessione di derivazione attualmente in essere scade  in data 16 aprile 2014.  Sono oggetto di concessione 

e onere del concessionario gli adempimenti tecnici e amministrativi tesi al rinnovo della concessione, 
all’accreditamento IAFR e richiesta di assegnazione delle tariffe conseguenti. L’amministrazione non assume 
alcuna responsabilità in ordine al mancato rinnovo della concessione di derivazione che resta ad esclusivo 
rischio del concessionario e che non potrà in alcun modo costituire causa che imponga il riequilibrio economico 
finanziario dell’investimento. in caso di mancato rinnovo della concessione si procederà a risoluzione del 
contratto; 

t) L’amministrazione appaltante si riserva il diritto  di annullare la  presente procedura di gara, di rinviare 
l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti 
possano presentare pretese o rivalse di qualsiasi genere o natura; 

u) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente 
gara; 

v) responsabile del procedimento: arch. D.Turla via Nazionale I nc 70 loc.Canetra Castel Sant’Angelo;   
        tel: 0746/698629 – Fax 0746/698187 cell.   320/9155685; 

 

V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO   13/11/2013 

 

Il responsabile del Procedimento 

Arch.   D.Turla 
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ALLEGATO A 

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTER IORI INFORMAZIONI  

Denominazione: AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI CASTEL SANT’ANGELO  RIETI 
 

Servizio responsabile: SETTORE IV LAVORI 
PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Indirizzo: NAZIONALE I  nc  70 
 

C.A.P.:   02010 

Località/Città: CASTEL SANT’ANGELO 
 

Stato:  ITALIA 

Telefono:  0746/698629 –  320/9155685 
 

Telefax: Fax 0746/698187 

E-mail:  operepubbliche@comune.castelsantangelo.ri.it 
 

IndirizzoInternet:  www.comune.castelsantangelo.ri.it 

 

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DO CUMENTAZIONE  

Denominazione: AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI CASTEL SANT’ANGELO  RIETI 
 

Servizio responsabile: SETTORE IV LAVORI 
PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Indirizzo: NAZIONALE I  nc  70 
 

C.A.P.:   02010 

Località/Città: CASTEL SANT’ANGELO 
 

Stato:  ITALIA 

Telefono:  0746/698629 –  320/9155685 
 

Telefax: Fax 0746/698187 

E-mail:  operepubbliche@comune.castelsantangelo.ri.it 
 

IndirizzoInternet:  www.comune.castelsantangelo.ri.it 

 

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE /LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

Denominazione: AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI CASTEL SANT’ANGELO  RIETI 
 

Servizio responsabile: SETTORE IV LAVORI 
PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Indirizzo: NAZIONALE I  nc  70 
 

C.A.P.:   02010 

Località/Città: CASTEL SANT’ANGELO 
 

Stato:  ITALIA 

Telefono:  0746/698629 –  320/9155685 
 

Telefax: Fax 0746/698187 

E-mail:  operepubbliche@comune.castelsantangelo.ri.it Indirizzo Internet:  www.comune.castelsantangelo.ri.it 

 


