
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza Torino n. 1   12100 CUNEO  tel. 0171/444.521   fax 0171/60.26.69 

Settore Ambiente e Mobilità 

 
 
 
 

Avviso di selezione per l’affidamento di 
incarico per la predisposizione del 
bando di gara per la realizzazione di 
coperture fotovoltaiche su aree 
comunali 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per l’affidamento di incarico 

per la predisposizione del bando di gara per la realizzazione 

di coperture fotovoltaiche su parcheggi comunali, di importo 

massimo pari a 15'000 Euro, IVA e oneri fiscali inclusi. 
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Stazione appaltante 

 

CITTA’ DI CUNEO – Settore Ambiente e Mobilità  - Via Roma 28 – 12100 Cuneo 

 

 

Oggetto, finalità dell’incarico e tempistiche 

  

L’Amministrazione comunale intende realizzare, mediante intervento ad opera di privati, 

delle apposite coperture integrate con impianti fotovoltaici sul parcheggio del cimitero 

urbano, sul parcheggio prospiciente l’impianto sportivo polivalente presso il Parco della 

Gioventù, sul parcheggio di Piazza della Costituzione e sul parcheggio del Palazzetto 

dello Sport, allo scopo sia di migliorare la fruitibilità dei parcheggi stessi sia per 

incrementare la produzione, in ambito comunale, di energia da fonti rinnovabili. 

Il presente avviso di selezione, tenuto conto anche del regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi, parte speciale IX, dal titolo “Limiti, criteri e modalità per 

l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a 

soggetti estranei all’amministrazione” approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 132 del 17.06.2008, è finalizzato all’affidamento di un incarico, di importo 

complessivo stimato massimo pari a 15'000 Euro (IVA e oneri fiscali inclusi), per la 

predisposizione di un bando di gara per la ricerca di apposita ditta disposta alla 

realizzazione delle coperture di cui sopra.  L’incarico di cui sopra dovrà soddisfare i 

seguenti requisiti: 

1. predisposizione di una bozza di bando di gara ai sensi della normativa vigente nel 

quale siano indicati i parametri di natura qualitativa, quantitativa, ambientale, di 

equa distribuzione sul territorio, economici, di sicurezza, e di prestazione di servizio 

in base ai quali verrà aggiudicata la gara stessa; 

2. predisposizione ed elaborazione di tutta la documentazione connessa al bando di 

gara e prevista dalla normativa vigente; 

3. disponibilità a partecipare a tutti gli incontri che saranno necessari presso 

l’Amministrazione comunale per lo svolgimento dell’incarico in esame; 

4. predisposizione di una bozza di contratto di servizio che regoli i rapporti tra il 

Comune di Cuneo e il concessionario, nel quale siano indicati la durata, il canone 
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di concessione, le modalità di manutenzione sulle strutture e sugli impianti, le 

condizioni di devoluzione degli impianti alla scadenza della concessione etc.; 

5. supporto nella fase di individuazione dei parametri di aggiudicazione della gara; 

6. supporto nell’individuazione della procedura di gara più confacente al caso di 

specie; 

7. redazione di eventuali note preliminari a margine della documentazione di cui 

sopra; 

8. assistenza nelle fasi di pubblicazione del bando; 

9. assistenza nella redazione di eventuali risposte a quesiti inoltrati dagli aspiranti 

aggiudicatari; 

10. eventuale assistenza, in qualità di consulente, nella fase di valutazione delle offerte 

per la verifica di ammissibilità delle stesse; 

11. assistenza nella fase post gara relativamente alla sottoscrizione del contratto con 

l’aggiudicatario; 

12. supporto consulenziale nell’ipotesi di presentazione di eventuali ricorsi 

amministrativi. 

 

L’incarico in esame dovrà essere espletato nel più breve tempo possibile e dovrà 

comunque essere concluso, per quanto riguarda i punti di cui sopra n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 

entro 30 giorni dall’affidamento dell’incarico stesso da parte dell’Amministrazione 

comunale. Per quanto riguarda gli altri punti, il termine per la loro attuazione si 

concluderà con la stipula del contratto con l’aggiudicatario della gara per la 

realizzazione delle coperture integrate con pannelli fotovoltaici sulle aree comunali 

previste (eccezion fatta per le attività di cui al precedente punto n. 12). In ogni caso 

l’incarico, nel suo complessivo, verrà assegnato per la durata di 18 mesi a partire dalla 

data di aggiudicazione. 
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Soggetti ammessi alla selezione 

 

Sono ammessi a partecipare: 

 

a) Libero Professionista, laureato in giurisprudenza e/o economia e commercio e/o 

ingegneria e/o architettura, iscritto al relativo albo professionale. 

 

b) Studi associati di liberi professionisti, società di professionisti, società di ingegneria, 

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.  Si precisa che è 

requisito indispensabile per l'ammissione dell'offerta, la presenza nei suddetti studi 

associati e società di almeno un libero Professionista laureato in materie di cui al punto a) 

e iscritto all'albo professionale. 

 

c) Liberi professionisti temporaneamente raggruppati ex art. 10 D.L.gs n. 358/92.art. 11 

D.L.gs 157/95, dir.  CEE n. 92/50 del 18.06.92. Si precisa che è requisito indispensabile per 

l'ammissione dell'offerta, la presenza nel suddetto raggruppamento temporaneo di 

almeno un libero Professionista laureato in materie di cui al punto a) e iscritto all'albo 

professionale. 

 

 

Onorari professionali 

 

ll pagamento dell’incarico in oggetto sarà effettuato entro 90 giorni dalla presentazione 

della relativa fattura, presentazione che dovrà avvenire successivamente alla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario della gara per la realizzazione delle coperture integrate 

con pannelli fotovoltaici sulle aree comunali previste. 
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Modalità di presentazione delle domande di partecipazione e 
documenti da allegare 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Cuneo, a 

mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato, con 

esclusione della consegna a mano, entro le ore 12:00 del giorno 15 febbraio 2010, a pena 

di esclusione, apposita busta o plico sigillati, controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato 

al Comune di Cuneo - Via Roma n. 28 - 12100 Cuneo, recante la seguente dicitura 

"OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DI BANDO DI 

GARA PER LA REALIZZAZIONE DI COPERTURE FOTOVOLTAICHE SU AREE COMUNALI – NON 

APRIRE " contenente l’offerta di disponibilità per l'incarico professionale in oggetto. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Otre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se 

sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 

La domanda e la documentazione dovranno essere accompagnate, se redatte in lingua 

diversa dall'italiano, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo 

originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essa è stata 

redatta, oppure da un traduttore ufficiale. 

 

L'offerta contenuta nella busta o plico dovrà essere corredata dei seguenti allegati: 

 

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla selezione per l’affidamento dell’incarico in oggetto. 

All’istanza dovranno essere allegate, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni, 

successivamente verificabili, sottoscritte dai soggetti legittimati ai sensi della legge a 

rendere tali dichiarazioni con allegata fotocopia semplice di un documento di 

identità del sottoscrittore/i (o dichiarazioni equivalenti per i concorrenti stabiliti in altri 

paesi U.E.): 

� di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci comporteranno 

l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 oltre 

che l’esclusione dalla selezione e che la documentazione allegata è 

autentica e veritiera; 
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� di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006; 

� di accettare le condizioni di incarico previste nell’avviso di selezione; 

� di avere conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di 

tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell’offerta; 

� di impegnarsi a fornire la prestazione di cui all’oggetto nel rispetto delle 

leggi e regolamenti vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione 

del servizio oggetto dell’incarico; 

 

Nel caso di raggruppamento, gli offerenti devono presentare, contestualmente 

all’offerta, una dichiarazione sottoscritta da tutti gli offerenti contenente 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire un raggruppamento 

temporaneo di professionisti prima della stipula della convenzione di incarico. 

 

2. CURRICULUM PROFESSIONALE E SVOLGIMENTO INCARICHI AFFINI. Il concorrente, a 

pena di esclusione, dovrà allegare i seguenti documenti: 

� documentazione comprovante in maniera chiara e schematica lo svolgimento di 

incarichi affini a quello oggetto della selezione con relativo importo (si richiede sia 

l’importo legato ai singoli incarichi svolti dal concorrente sia l’importo relativo ai 

lavori successivamente realizzati dal soggetto appaltante), soggetto appaltante e 

copia di lettera di incarico (o similare).   

� curriculum professionale, sotto forma di dichiarazione, debitamente sottoscritto dal 

concorrente con allegata fotocopia del documento di identità valido, strutturato 

in modo da acquisire i seguenti dati: 

o dati personali del professionista o dei professionisti designati; 

o dati anagrafici; 

o titoli di studio e professionali; 

o elenco degli incarichi professionali svolti a partire dal 1.1.2005 con 

indicazione del committente, descrizione incarico, importo incarico. 

In caso di associazioni o raggruppamenti potrà essere redatto un unico curriculum 

relativo a tutti i professionisti facenti parte dell’associazione o raggruppamento. 

 



 

 

       Città di Cuneo  –  Settore Ambiente e Mobilità 

7 

Relativamente allo svolgimento di incarichi affini, si intende lo svolgimento di incarichi per 

la predisposizione di bandi analoghi per realizzazioni legate allo sfruttamento di energia 

da fonti rinnovabili. 

 

Non verrà presa in considerazione qualsivoglia altra documentazione aggiuntiva. 

 

3. IMPORTO INCARICO. Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare i seguenti 

documenti, che dovranno essere contenuti in una busta apposita sigillata all’interno 

dell’intera documentazione trasmessa: 

� l’importo complessivo richiesto per lo svolgimento dell’incarico in esame (IVA e 

oneri fiscali compresi), con indicazione in cifre e in lettere dell’importo stesso, che 

dovrà comunque essere in ribasso rispetto all’importo massimo pari a euro 15'000 

(IVA e oneri fiscali inclusi) previsto per tale incarico; 

� la dichiarazione di riconoscere remunerativa e competitiva l’offerta economica 

presentata che, per quanto disciplinata dalle vigenti tariffe professionali, rimane 

fissa e invariabile e che si garantisce la totale disponibilità a svolgere l’incarico nei 

tempi indicati nell’avviso di selezione; 

� la dichiarazione che il prezzo offerto tiene conto degli orari previsti, dell’osservanza 

delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere dell’importo previsto, sarà 

considerata valida, ai fini della selezione, quella più vantaggiosa per la Stazione 

appaltante, ai sensi dell’art. 72, comma 2 del R.D. 872/1924. 

 

Si procederà all’aggiudicazione quand’anche prevenga una sola offerta, purché sia 

ritenuta valida e congrua per l’Ente appaltante. 
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Criterio di affidamento dell’incarico 

 

La valutazione della domanda di partecipazione sarà effettuata sulla base dei seguenti 

parametri: 

� curriculum professionale; 

� svolgimento incarichi affini; 

� importo incarico. 

Le percentuali di valutazione (espresse in centesimi di voto) attribuite rispettivamente ai 

parametri sopra indicati sono le seguenti: 

� 30% per il curriculum professionale (max 30/100); 

� 50% per lo svolgimento di incarichi affini (max 50/100); 

� 20% per l'importo dell’incarico (max 20/100). Il punteggio massimo pari a 20 punti 

verrà attribuito all’offerta con l’importo (IVA e oneri fiscali inclusi) più basso. Alle 

altre offerte è attribuito un minor punteggio utilizzando la seguente formula: 

20x(importo minimo offerto/importo singolo offerto). 

 

L'aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente con il più alto punteggio 

complessivo ottenuto. In caso di parità di punteggio, si procederà all’estrazione a sorte. 

L’Amministrazione comunale si riserva comunque facoltà, a proprio insindacabile giudizio, 

di non procedere all’affidamento dell’incarico. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà 

richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 

 

 

Modalità di affidamento  

 

L'affidamento dell'incarico professionale verrà ratificato e reso esecutivo secondo quanto 

previsto dai termini delle Leggi e regolamenti in materia vigenti al momento della 

presentazione delle offerte. 
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Norme generali 

 

I dati personali forniti dai professionisti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 

Per ogni chiarimento in materia gli interessati possono rivolgersi al Settore Ambiente e 

Mobilità del Comune di Cuneo Piazza Torino, 1 - 12100 Cuneo (Tel. 0171/444521-444508 

Fax 0171/602669, posta elettronica: ambiente@comune.cuneo.it) 

Il bando di gara che verrà predisposto e tutta la documentazione accessoria prevista 

resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Ente committente, il quale potrà, a suo 

insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con 

i mezzi che riterrà più opportuni tutte le varianti e le aggiunte che saranno riconosciute 

necessarie. 

 

L'offerta presentata dai candidati vincolerà fin dal momento della presentazione ad ogni 

effetto di legge, il Professionista o studio associato o gruppo di lavoro. Vincolerà, invece, il 

Comune di Cuneo solamente in seguito all’avvenuta esecutività della determina 

dirigenziale di affidamento dell’incarico in esame. 

 

Cuneo, lì 29 gennaio 2010 

 Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Ing. Luca GAUTERO) 

 

  

  

 


