COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO
PROVINCIA DI RAVENNA
Piazza Garibaldi n. 5 – 48020 - S. AGATA SUL SANTERNO (RA)
Tel.: 0545/919911-919904 Fax: 0545/916299-45790
e-mail: tecnico@comune.santagatasulsanterno.ra.it

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE D'USO DI SUPERFICIE COPERTA DI
PROPRIETA' COMUNALE SU CUI VERRA' INSTALLATO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Il Responsabile dell’Area Territorio del Comune di S. Agata sul Santerno
RENDE NOTO
che il giorno 12/04/2012 alle ore 08,30 presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale, Piazza Garibaldi n. 5, S. Agata
sul Santerno (RA), si procederà alla concessione d'uso, mediante procedura aperta, del seguente bene:
PALAZZETTO DELLO SPORT “GIORGIO GADONI” - SUPERFICIE COPERTURA ESTERNA MQ. 790 CIRCA
(a cui va detratta la SU utilizzata per impianto comunale di produzione acqua calda), sito in Via Berlinguer n. 4 –
S.Agata sul Santerno (RA).
LA BASE DI GARA è fissata in:
Realizzazione di impianto fotovoltaico di KW 6 minimi sul tetto del corpo servizi del “Campo Sportivo” sito in Via
Berlinguer n. 15 a S.Agata sul Santerno (RA) unitamente a offerta economica, relativa a lavori da realizzarsi, solo ed
esclusivamente in seguito a richiesta del Comune, per il completamento del suddetto impianto al fine di raggiungere la
potenza nominale totale di 10 KW. L'offerta economica deve avere validità fino al 31.12.2012. Il termine entro cui
ultimare l'impianto suddetto è fissato al 30.06.2012, ad esclusione dell'allacciamento in rete.
Le offerte dovranno essere accompagnate, con le modalità e nei termini di seguito precisati, da una cauzione provvisoria
pari a € 360,00 prestato mediante versamento presso la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di Ravenna – Filiale di S.
Agata sul Santerno, che ne rilascerà attestazione di avvenuto versamento;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di valutazione
specificati nel punto 5) del bando di gara e valutati da apposita Commissione di Gara precedentemente nominata.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una solo offerta valida.
Si precisa che è fatto obbligo, ai concorrenti, effettuare un sopralluogo A PENA DI ESCLUSIONE.
Per partecipare all’asta gli interessati dovranno far pervenire a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di S.
Agata sul Santerno oppure a mezzo Raccomandata A. R del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.
indirizzata al Comune di S. Agata sul Santerno, Piazza Garibaldi n. 5, 48020 S. AGATA SUL SANTERNO (RA), entro le
ore 12,30 del giorno 11/04/2012 un PLICO chiuso sigillato e controfirmato sui lembi, recante all'esterno l'intestazione
del mittente e recapito telefonico e riportante in modo ben visibile la dicitura “PROCEDURA APERTA PER LA
CONCESSIONE D'USO DI SUPERFICIE COPERTA DI PROPRIETA' COMUNALE SU CUI VERRA'
INSTALLATO IMPIANTO FOTOVOLTAICO”, contenente al suo interno due buste, a loro volta sigillate e
controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A Documentazione”, “B Offerta Tecnica-Economica“. Le busta busta “A” dovrà contenere, la domanda di ammissione e le
dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 mentre la busta “B” l'offerta tecnica-economica. Per avere un'esatta e
precisa indicazione dei documenti da inserire nelle due buste si rimanda agli allegati A e B del bando di gara.
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto il Comune non assumerà responsabilità alcuna
qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.
Le offerte che dovessero pervenire oltre il termine predetto non saranno ritenute valide anche se sostitutive di offerte inviate
in precedenza.
Della data ed ora di arrivo del plico farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo Comunale.
Il Comune di S. Agata sul Santerno si riserva, per ragioni di pubblico interesse, di modificare, sospendere o revocare il
presente avviso.
Responsabile del procedimento: Geom. Gian Franco Fabbri, Responsabile Area Territorio.
Per ogni ulteriore informazione o per copia del presente bando ci si potrà rivolgere all’Ufficio Tecnico del Comune (tel.
0545/919911-919904 – fax 0545/916299-45790), dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
internet all'indirizzo www.comune.santagatasulsanterno.ra.it nella sezione “COMUNE” alla voce “Contratti, Gare e Bandi”
oppure all'Albo Pretorio Online.
S. Agata sul Santerno, 27/03/2012

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TERRITORIO
f.to Geom. Gian Franco Fabbri

