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DISCIPLINARE DI GARADISCIPLINARE DI GARADISCIPLINARE DI GARADISCIPLINARE DI GARA    

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIPROCEDURA APERTA PER L’AFFIPROCEDURA APERTA PER L’AFFIPROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, AI DAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, AI DAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, AI DAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, AI 
SENSI DELL’ART. 183, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016,SENSI DELL’ART. 183, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016,SENSI DELL’ART. 183, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016,SENSI DELL’ART. 183, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016,    DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO EESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO EESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO EESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICOD EFFICIENTAMENTO ENERGETICOD EFFICIENTAMENTO ENERGETICOD EFFICIENTAMENTO ENERGETICO    DEGLI IMPIANTI DI DEGLI IMPIANTI DI DEGLI IMPIANTI DI DEGLI IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (RE), CON ANNESSA GESTIONE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (RE), CON ANNESSA GESTIONE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (RE), CON ANNESSA GESTIONE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (RE), CON ANNESSA GESTIONE, 
ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA RAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA RAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA RAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICAFORNITURA DI ENERGIA ELETTRICAFORNITURA DI ENERGIA ELETTRICAFORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA....    

ART. 1 ART. 1 ART. 1 ART. 1 ----    PREMESSEPREMESSEPREMESSEPREMESSE    

Con determinazione a contrarre n. 258 del 12/10/2018, il Comune di Vezzano sul Crostolo ha disposto 
l’affidamento in concessione mediante l’istituto della finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 1, del 
d.lgvo 50/2016 per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Vezzano sul Crostolo 
(RE), con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la 
fornitura di energia elettrica, demandando alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche (RE) 
l’espletamento della relativa procedura. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 183, comma 4 e 5 del d.lgs 50/2016 (in seguito Codice). 

 Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Vezzano sul Crostolo (RE).    

CIGCIGCIGCIG    7654217BAD7654217BAD7654217BAD7654217BAD – CUPCUPCUPCUP    E98H18000050005E98H18000050005E98H18000050005E98H18000050005 

Per il Comune committente il ResponsabilResponsabilResponsabilResponsabileeee    unico unico unico unico del procedimentodel procedimentodel procedimentodel procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. 
Angelo Dallasta – Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente del Comune di Vezzano sul Crostolo –                
tel. 0522/601962 – e-mail a.dallasta@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it–                                                                        
PEC vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it ;  

Il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della Stazione Unica Appaltante 
dell’Unione Colline Matildiche – tel. 0522/590220 – e-mail: g.ciulla@collinematildiche.it – PEC: 
unione@pec.collinematildiche.it.  

 

ART. 2 ART. 2 ART. 2 ART. 2 ––––    DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONIDOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONIDOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONIDOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI    

2.12.12.12.1 DDDDOCUMENTI DI GARAOCUMENTI DI GARAOCUMENTI DI GARAOCUMENTI DI GARA    

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica nel Comune di 
Vezzano sul Crostolo, comprensivo del Capitolato Speciale d’appalto. 
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La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.collinematildiche.it nella sezione “Bandi di 
Gara” di Amministrazione Trasparente. 

2.2 2.2 2.2 2.2 CHIARIMENTICHIARIMENTICHIARIMENTICHIARIMENTI    

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
esclusivamente all’indirizzo unione@pec.collinematildiche.it, almeno 10 (dieci) 10 (dieci) 10 (dieci) 10 (dieci) giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno 6666    (sei)(sei)(sei)(sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www.collinematildiche.it – sezione “Bandi 
di Gara” di Amministrazione Trasparente. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

2222....3 COMUNICAZIONI3 COMUNICAZIONI3 COMUNICAZIONI3 COMUNICAZIONI    

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC 
o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante 
e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 
unione@pec.collinematildiche.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 
intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

    

ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3 ––––    INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    

    

ART. 3ART. 3ART. 3ART. 3.1.1.1.1    ----    OGGETTO DELLA OGGETTO DELLA OGGETTO DELLA OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARAPROCEDURA DI GARAPROCEDURA DI GARAPROCEDURA DI GARA    

L’oggetto della presente procedura è l’affidamento mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 
1, del d.lgs 50/2016, della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento ed 
efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE), 
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con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura 
di energia elettrica. 

Le caratteristiche dell'intervento sono descritte in particolare nella documentazione tecnico-amministrativa 
costituente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Le attività oggetto della concessione sono di seguito indicate: 

• gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale di Vezzano sul 
Crostolo (RE), compresa la fornitura dell’energia elettrica, come descritto nel Capitolato prestazionale 
(prestazione principale); 

• progettazione, esecuzione e finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo 
e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, come descritto nel Capitolato prestazionale; 

(prestazione secondaria). 

 

3.3.3.3.2222    VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONEVALORE STIMATO DELLA CONCESSIONEVALORE STIMATO DELLA CONCESSIONEVALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE    

Il valore della concessioneIl valore della concessioneIl valore della concessioneIl valore della concessione stimato dall’Ente committente con il progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto al netto dell’IVA 
quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, è pari ad euro 1.euro 1.euro 1.euro 1.333322227.648,547.648,547.648,547.648,54 oltre IVA e 
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

L’importo annuale della concessione in relazione alla durata prevista del servizio (20202020    annianniannianni) ed in base al quale 
dovrà essere presentata l’offerta, ammonta ad euro euro euro euro 66666666.3.3.3.382,4282,4282,4282,42 oltre I.V.A., ripartito nei seguenti componenti:  

CANONI 

Voce Descrizione Canoni annui Canoni totali 

Xa1 Spesa per la gestione e manutenzione, 
soggetta a ribasso 

€ 9.614,00 
 

€ 192.280,00 

Xa2 Oneri della sicurezza per la 
gestione/manutenzione non soggetti a 

ribasso 

€ 283,92 € 5.678,40 

Xa Importi per gestione e manutenzioneImporti per gestione e manutenzioneImporti per gestione e manutenzioneImporti per gestione e manutenzione    € 9.897,92€ 9.897,92€ 9.897,92€ 9.897,92    € € € € 197.958,40197.958,40197.958,40197.958,40    

Xb Spesa per la fornitura di energia 
elettrica, soggetta a ribasso 

€ 27.706,65 € 554.133,06 

Xb Importi per fornitura di energia Importi per fornitura di energia Importi per fornitura di energia Importi per fornitura di energia 
elettricaelettricaelettricaelettrica    

€ 27.706,65€ 27.706,65€ 27.706,65€ 27.706,65    € € € € 554.133,06554.133,06554.133,06554.133,06    

Xc1 Interventi di efficientamento e 
adeguamento e spese tecnico-

amministrative, soggetti a ribasso 

€ 21.456,08 € 429.121,65 

Xc2 Oneri finanziari soggetti a ribasso € 6.862,65 € 137.253,00 

Xc3 Oneri della sicurezza connessi ai lavori 
non soggetti a ribasso 

€ 459,12 € 9.182,43 

Xc Importi per investimenti, Importi per investimenti, Importi per investimenti, Importi per investimenti, 
preventivazione e spesepreventivazione e spesepreventivazione e spesepreventivazione e spese    

€ € € € 22228888.777,85.777,85.777,85.777,85    € € € € 555577775.557,085.557,085.557,085.557,08    

 Importo della concessione (Xa+Xb+Xc)Importo della concessione (Xa+Xb+Xc)Importo della concessione (Xa+Xb+Xc)Importo della concessione (Xa+Xb+Xc)    € € € € 66666666.382,42.382,42.382,42.382,42    € € € € 1.1.1.1.323232327.648,547.648,547.648,547.648,54    

 Di cui oneri per la sicurezza non € 743,04 € 14.860,83 
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soggetti a ribasso (Xa2+Xc3) 

Le cifre riportate nella tabella non comprendono l’IVA. 

Si specifica inoltre che il costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice è pari a                       
€ 272.387,22 (oltre IVA di legge). 

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono stabiliti in € 14.860,83 (oltre IVA). 

L’importo complessivo degli interventi oggetto della concessione, considerato ai fini della qualificazione, è pari a 
€ 438.304,08 oltre IVA (inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). Le relative lavorazioni sono 
ricomprese nella categoria OG10 “Impianti per la trasformazione alta/media tensione”, classifica II. 
 

L’appalto è finanziato con mezzi a carico del concessionario il quale dovrà provvedere alla gestione degli 
impianti, con proprio personale, per tutta la durata della concessione, ai fini dell'ottimale funzionamento del 
complesso degli impianti e dei singoli componenti, in condizioni di equilibrio economico finanziario, con 
l'assunzione dei relativi rischi ed oneri, in aderenza alle prescrizioni del capitolato speciale e prestazionale, 
contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.  

L'equilibrio economico finanziario dovrà risultare ed essere dimostrato dalla produzione di idoneo piano 
economico finanziario, tenuto conto delle indicazioni desumibili dal progetto definitivo redatto dall’offerente.  

Al termine dei 20 anni, tutti gli investimenti realizzati nel corso della concessione, saranno di esclusiva 
disponibilità e proprietà del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE).  

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. Sono nulle e non saranno ammesse offerte in aumento 
rispetto all’importo posto a base di gara.  

Ai sensi dell’art. 183 comma 9 del Codice, le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di 
convenzione, un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito ovvero dai soggetti ammessi, 
la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico finanziario deve prevedere 
il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara.  

L'offerente, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che il corrispettivo offerto è 
remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti ed a 
regola d'arte, tutti i servizi e lavori in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire 
l'incolumità pubblica, di persone o cose.  

 

ART. ART. ART. ART. 4444    ----    DURATA DELDURATA DELDURATA DELDURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVILA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVILA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVILA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI    

    

4.1 DURATA4.1 DURATA4.1 DURATA4.1 DURATA    

La durata del contratto di concessione è di anni 20 (venti), decorrenti dalla data di consegna degli impianti di 
pubblica illuminazione da parte del Comune concedente al Concessionario a seguito della sottoscrizione del 
contratto, così suddivisa: 

• FASE I - la progettazione, la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, la messa a norma, la 
messa in sicurezza, la manutenzione e la gestione degli impianti; 

• FASE II - l’effettiva gestione, conduzione e manutenzione degli impianti. 
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Relativamente al contenuto delle fasi citate, si rimanda alla documentazione tecnica. 

 

4.2 OPZIONI E RINNOVI4.2 OPZIONI E RINNOVI4.2 OPZIONI E RINNOVI4.2 OPZIONI E RINNOVI    

Non sono previsti 

    

ART. ART. ART. ART. 5555    ----    SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONEASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONEASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONEASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE    

Ai sensi dell’art. 183, comma 8 del Codice, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata ai 
soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti. 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

ÈÈÈÈ    vietatovietatovietatovietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 
rete). 

È vietatoÈ vietatoÈ vietatoÈ vietato    al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 

È vietatoÈ vietatoÈ vietatoÈ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 
forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietatoè vietatoè vietatoè vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo cnel caso in cui la rete sia dotata di organo cnel caso in cui la rete sia dotata di organo cnel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. omune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. omune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. omune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 
rete rete rete rete ----    soggetto),soggetto),soggetto),soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche 
solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 
queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (cd. giuridica (cd. giuridica (cd. giuridica (cd. reteretereterete----contratto),contratto),contratto),contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 
contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
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c) nnnnel caso in cui el caso in cui el caso in cui el caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazioneorgano comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazioneorgano comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazioneorgano comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di 
imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione 
integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete,Per tutte le tipologie di rete,Per tutte le tipologie di rete,Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della 
sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 
comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

ART. 6 ART. 6 ART. 6 ART. 6 ----    REQUISITI GENERALIREQUISITI GENERALIREQUISITI GENERALIREQUISITI GENERALI    

Sono esclusi esclusi esclusi esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 

Sono comunque esclusiesclusiesclusiesclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black listblack listblack listblack list di cui al decreto 
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 
novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla garapena l’esclusione dalla garapena l’esclusione dalla garapena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 
3 maggio 2010 n. 78conv. in l. 122/2010)oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 
comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

 

ART. 7 ART. 7 ART. 7 ART. 7 ----    REQUISITI REQUISITI REQUISITI REQUISITI SPECIALI E SPECIALI E SPECIALI E SPECIALI E MEZZI DI PROVAMEZZI DI PROVAMEZZI DI PROVAMEZZI DI PROVA    

I concorrenti, a    pena di esclusionepena di esclusionepena di esclusionepena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta 
dal presente disciplinare. 
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7.1 7.1 7.1 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ REQUISITI DI IDONEITÀ REQUISITI DI IDONEITÀ REQUISITI DI IDONEITÀ     

A)A)A)A) IscrizioneIscrizioneIscrizioneIscrizione    nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

7.27.27.27.2 ----    REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FIREQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FIREQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FIREQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIANANZIARIANANZIARIANANZIARIA    

B)B)B)B) Fatturato globale Fatturato globale Fatturato globale Fatturato globale minimominimominimominimo    annuoannuoannuoannuo relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore ad € 1.300.000,00 
(unmilionetrecentomila/00);  

 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 

• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte corredati della nota integrativa; 

• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il 
Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre l’attività da meno di tre l’attività da meno di tre l’attività da meno di tre 
annianniannianni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

 

C)C)C)C) FattFattFattFatturato specifico minimo annuourato specifico minimo annuourato specifico minimo annuourato specifico minimo annuo    nel settore di attività oggetto del contratto, relativo agli ultimi tre esercizi 
disponibili, non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00). In considerazione del particolare contenuto 
tecnico, organizzativo ed economico delle attività oggetto di contratto e della struttura complessa ed unitaria 
delle prestazioni considerate, il fatturato minimo nel settore di attività oggetto di contratto, deve ritenersi 
riferito ai "servizi di gestione impianti illuminazione pubblica inclusa fornitura di energia elettrica”. 

 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice: 

-in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 
modalità: 

• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 

-in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione. 
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre l’attività da meno di tre l’attività da meno di tre l’attività da meno di tre 
annianniannianni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

 

D)D)D)D) Possesso da parte di ogni singolo operatore economico partecipante di almeno n.2 (due) referenze bancarien.2 (due) referenze bancarien.2 (due) referenze bancarien.2 (due) referenze bancarie 
rilasciate da n. 2 istituti di credito da cui risulti la capacità del concorrente stesso a poter adempiere alle 
obbligazioni e/o agli oneri scaturenti dal contratto in argomento, a pena d’esclusione.  

 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione delle relative referenze bancarie in originale. 

 
7.37.37.37.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALEREQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALEREQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALEREQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE    
E)E)E)E) aver eseguito con buon esito, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, servizi analoghiservizi analoghiservizi analoghiservizi analoghi 
nelle categorie oggetto della concessione per un numero di punti luce non inferiore a quello di bando (i punti 
luce sono complessivamente pari a n. 1.012); 
 
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice. 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 
modalità: 
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
 
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione; 
 
F)F)F)F) Possesso della qualificazionePossesso della qualificazionePossesso della qualificazionePossesso della qualificazione di cui all'art.60 del D.P.R. 207/2010 per prestazioni di progettazione e 
costruzione nella categoria OG10, classifica nella categoria OG10, classifica nella categoria OG10, classifica nella categoria OG10, classifica IIIIIIII, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui 
all'art. 64 del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata.  
 
Per la comprova del requisito la Stazione Unica Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso degli enti 
preposti al rilascio ovvero presso la banca dati dell’ANAC. 
 
G)G)G)G) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualitàqualitàqualitàqualità alla norma UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN 
ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008ISO 9001:2008 (in caso di RTI o Consorzio ordinario dovrà essere posseduta singolarmente da ciascuna impresa). 
 
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente 
nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 
2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre 
prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra 
indicati. 
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La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2008. 
 
HHHH) ) ) ) Un Un Un Un progettista illuminotecnicoprogettista illuminotecnicoprogettista illuminotecnicoprogettista illuminotecnico, interno o esterno all’organizzazione dell’offerente, che deve possedere, , interno o esterno all’organizzazione dell’offerente, che deve possedere, , interno o esterno all’organizzazione dell’offerente, che deve possedere, , interno o esterno all’organizzazione dell’offerente, che deve possedere, ai sensi ai sensi ai sensi ai sensi 
dell’art. 34 del Codice, i requisiti dell’art. 34 del Codice, i requisiti dell’art. 34 del Codice, i requisiti dell’art. 34 del Codice, i requisiti previsti nel D.M. 27 settembre 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del previsti nel D.M. 27 settembre 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del previsti nel D.M. 27 settembre 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del previsti nel D.M. 27 settembre 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare (G.U. 18 ottobre 2017, n. 244, S.O. n. 49) e territorio e del mare (G.U. 18 ottobre 2017, n. 244, S.O. n. 49) e territorio e del mare (G.U. 18 ottobre 2017, n. 244, S.O. n. 49) e territorio e del mare (G.U. 18 ottobre 2017, n. 244, S.O. n. 49) e precisamente: precisamente: precisamente: precisamente:  

a) essere iscritto all'Ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una 
associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal 
Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 14/01/2013, n. 4;  
b) aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di 
impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come 
collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni 
comprendano uno o più progetti di realizzazione /riqualificazione energetica di impianti di 
illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello 
dell’impianto da progettare. 
c) non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta 
che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo e 
telegestione degli impianti. Nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella 
realizzazione di un determinato apparecchio illuminante o sistema di telecontrollo, egli non potrà in 
alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di 
realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che: 
 

� l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI* 
A++, se prima del 31/12/2020; 

� l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI* 
A3+, se prima del 31/12/2025; 

� l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI* 
A4+, se dopo il 1/1/2026. 

 
In caso di progettista esterno, oltre all’insussistenza in capo allo stesso delle cause di esclusione di cui all'articolo 
80 del Codice, ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’offerente deve disporre del soggetto 
abilitato alla progettazione, in possesso dei citati requisiti, con una delle seguenti modalità (articolo 24, comma 
1, lett. d del Codice): 

a) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice, o più operatori economici progettisti tra 
loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) del quale l’offerente intende 
avvalersi; 
b) associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un operatore economico progettista 
di cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice, o più operatori economici progettisti tra 
loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di 
mandante ai soli fini della progettazione. 

 
Si precisa inoltre quanto segue: 
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-ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice, l'offerente dovrà indicare nella domanda di partecipazione il 
nominativo del professionista abilitato che effettuerà la progettazione; 
 
In sede di offerta, il professionista dovrà dichiarare nell’allegato 2 bisnell’allegato 2 bisnell’allegato 2 bisnell’allegato 2 bis il possesso dei requisiti prescritti dal 
presente bando. 
 
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice. 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 
modalità: 
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
 
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione; 
 

* * * 
I requisiti di carattere economico e professionali sono stati determinati tenuto conto delle peculiarità della 
concessione, delle informazioni inerenti analoghi bandi di gara relativi ad iniziative di Partenariato Pubblico 
Privato, nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e partecipazione e tenendo conto infine dei rischi 
specifici inerenti la gestione e la necessità di favorire la massima partecipazione. Si ritiene quindi di poter 
selezionare operatori economici dotati di capacità economiche professionali idonee a garantire un adeguato 
livello di prestazioni in considerazione della durata della concessione e delle peculiarità della gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica. 
 
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI 
RETE, GEIERETE, GEIERETE, GEIERETE, GEIE    
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la 
consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 
assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
 
Il requisito relativo all’iscrizioneIl requisito relativo all’iscrizioneIl requisito relativo all’iscrizioneIl requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al paragrafo 7.1 “Requisiti di paragrafo 7.1 “Requisiti di paragrafo 7.1 “Requisiti di paragrafo 7.1 “Requisiti di 
Idoneità”, lett. a)Idoneità”, lett. a)Idoneità”, lett. a)Idoneità”, lett. a) deve essere posseduto da: 
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in 
cui questa abbia soggettività giuridica. 
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Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo e al fatturato specifico minimo anno di cui 
rispettivamente al paragrafo 7.2 “Requisiti di capacità economiparagrafo 7.2 “Requisiti di capacità economiparagrafo 7.2 “Requisiti di capacità economiparagrafo 7.2 “Requisiti di capacità economico e finanziaria”, lett. b) e lett. c)co e finanziaria”, lett. b) e lett. c)co e finanziaria”, lett. b) e lett. c)co e finanziaria”, lett. b) e lett. c) deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel complesso con la seguente precisazione: 
la capogruppo deve possedere almeno il 40% di ciascun requisito e le mandanti almeno il 10% ciascuna per ogni 
requisito. In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
 
Il requisito del possesso delle due referenze bancarie di cui al paragrafo 7.2 “Requisiti di Capacità economica e 7.2 “Requisiti di Capacità economica e 7.2 “Requisiti di Capacità economica e 7.2 “Requisiti di Capacità economica e 
finanziaria”, lett. d)finanziaria”, lett. d)finanziaria”, lett. d)finanziaria”, lett. d) deve essere presentato da ogni impresa appartenente al R.T.I. 
Il requisito dell’espletamento dei servizi analoghi di cui al paragrafo 7.3 “Requisiti di Capacità tecnico e 7.3 “Requisiti di Capacità tecnico e 7.3 “Requisiti di Capacità tecnico e 7.3 “Requisiti di Capacità tecnico e 
professionali”, lett. e)professionali”, lett. e)professionali”, lett. e)professionali”, lett. e) deve essere posseduto da tutti gli operatori economici appartenenti al R.T.I, fermo 
restando che la mandataria dovrà possederlo in misura maggioritaria. 
 
Il requisito del possesso dell’attestazione SOA di cui al paragrafo 7.3 “Requisiti di Capacità tecnico e 7.3 “Requisiti di Capacità tecnico e 7.3 “Requisiti di Capacità tecnico e 7.3 “Requisiti di Capacità tecnico e 
professionali”, lett. f)professionali”, lett. f)professionali”, lett. f)professionali”, lett. f) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che le 
quote di partecipazione al raggruppamento, le quote di lavorazioni da eseguire e le quote di qualificazione 
devono rispettare i limiti di cui all’articolo 92 del D.P.R.n. 207/2010. 
 
Il requisito del possesso della certificazione ISO 9001 di cui al paragrafo 7.3 “Requisiti di Capacità tecnico e 7.3 “Requisiti di Capacità tecnico e 7.3 “Requisiti di Capacità tecnico e 7.3 “Requisiti di Capacità tecnico e 
professionali”, lett. g)professionali”, lett. g)professionali”, lett. g)professionali”, lett. g) deve essere posseduto da ogni impresa appartenente al R.T.I. 
 
Il requisito del progettista illumino-tecnico di cui al paragrafo 7.3 “Requisiti di Capacità tecn7.3 “Requisiti di Capacità tecn7.3 “Requisiti di Capacità tecn7.3 “Requisiti di Capacità tecnico e professionali”, ico e professionali”, ico e professionali”, ico e professionali”, 
lett. h)lett. h)lett. h)lett. h) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 
 
In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi 
europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate in precedenza per i 
raggruppamenti temporanei di operatori economici. 
 
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui 
all'articolo 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese 
artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli 
relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono 
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 
 

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, 
lett. c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla 
normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al 
consorzio. 
 
7.57.57.57.5 INDICAZINDICAZINDICAZINDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILIIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILIIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILIIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI    
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati. 
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Il requisito relativo Il requisito relativo Il requisito relativo Il requisito relativo all’iscrizioneall’iscrizioneall’iscrizioneall’iscrizione    nel registronel registronel registronel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al paragrafo 7.1 “Requisiti di paragrafo 7.1 “Requisiti di paragrafo 7.1 “Requisiti di paragrafo 7.1 “Requisiti di 
idoneità” lett. a)idoneità” lett. a)idoneità” lett. a)idoneità” lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
devono essere posseduti: 

a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo 
che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio 
annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

 
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 
ART. 8 ART. 8 ART. 8 ART. 8 ––––    AAAAVVALIMENTOVVALIMENTOVVALIMENTOVVALIMENTO    
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullitàa pena di nullitàa pena di nullitàa pena di nullità, la specificazione 
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei 
requisiti. 
 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 
sensi dell’art 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. 
 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Amministrazione 
aggiudicatrice impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al 
RUP di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni”, al 



 

UNIONE COLLINE MATILDICHE 

3^ Settore Stazione Unica Appaltante (SUA)  

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Sede: Piazza Dante n.1 – 42020 Quattro Castella (RE) – Sede Uffici: P.zza Cavicchioni n. 8 – 42020 Albinea -             Tel. 

0522–249220/237–Fax 0522–249270 - PEC: unione@pec.collinematildiche.it - Cod. Fisc. e P.IVA 02358290357 

 

13 

concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché 
il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di 
proroga del medesimo, la Stazione Unica Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in 
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 

ART.ART.ART.ART.    9 9 9 9 ––––    SUBAPPALTOSUBAPPALTOSUBAPPALTOSUBAPPALTO    
In relazione alla concessione di cui alla presente procedura, il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni 
previste dall’art. 174 del Codice, nonché nei termini previsti dal Capitolato prestazionale e dalle disposizioni di 
seguito indicate. 
 
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di concessione. 
 
Il subappalto non può superare le quote seguenti: 

• i servizi di gestione degli impianti e la fornitura di energia elettrica potranno essere subappaltati a terzi 
nel limite del 30% (trenta per cento) del rispettivo importo, ferma restando la responsabilità dello 
stesso nei confronti della concedente per il complesso degli obblighi previsti. 

• gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio 
energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento 
degli impianti, potranno essere subappaltati nel limite del 30% (trenta per cento) del proprio importo 
ad operatori economici in possesso di tutti i requisiti previsti dal Codice per l’esecuzione di detti lavori 
pubblici. 

 
Gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, devono indicare una terna di 
nominativi di subappaltatori, ai sensi dell’art. 174 comma 2. 
 
E' consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. I subappaltatori 
devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione delle 
proprie dichiarazioni. 
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 174, 
comma 6, del Codice). 
 
Il concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti delle Amministrazioni concedente ed è 
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi 
dell'articolo 174, comma 5, del Codice. 
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ART. 10 ART. 10 ART. 10 ART. 10 ----    GARANZIA PROVVISORIA EGARANZIA PROVVISORIA EGARANZIA PROVVISORIA EGARANZIA PROVVISORIA E    ULTERIORE GARANZIA (2,5%)ULTERIORE GARANZIA (2,5%)ULTERIORE GARANZIA (2,5%)ULTERIORE GARANZIA (2,5%)    
 
L’offerta è corredata da: 
 
GARANZIA PROVVISORIA 
1. una garanzia provvisoriauna garanzia provvisoriauna garanzia provvisoriauna garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base (€ 1.307.648,57) e 
precisamente di importo pari ad € € € € 26.152,9726.152,9726.152,9726.152,97, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, sotto forma 
di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, intestata all’Unione Colline Matildiche; 
 
2. unaunaunauna    dichiarazione di impegnodichiarazione di impegnodichiarazione di impegnodichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, 
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciarea rilasciarea rilasciarea rilasciare    garanzia garanzia garanzia garanzia 
fideiussoria definitivafideiussoria definitivafideiussoria definitivafideiussoria definitiva    ai sensi dell’articolo 103, comma 8 e art.104 del Codice, qualora il concorrente risulti 
affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 
 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, 
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia 
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili 
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione 
della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima 
dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della 
garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 
nell’ambito dell’avvalimento. 
 
La garanzia provvisoriaLa garanzia provvisoriaLa garanzia provvisoriaLa garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Unione Colline Matildiche; il valore deve 
essere al corso del giorno del deposito; 

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere 
dell’Unione Colline Matildiche BANCO BPM SpaBANCO BPM SpaBANCO BPM SpaBANCO BPM Spa - Filiale di Puianello di Quattro Castella (RE) di via 
Taddei, 7 – CODICE IBAN      IT37X050346642000000006600IT37X050346642000000006600IT37X050346642000000006600IT37X050346642000000006600, Intestato all’Unione Colline Matildiche, 
avente come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG; 

c) fideiussione bancaria o assicurativa, intestata all’Unione Colline Matildiche e rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la 
garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante 
sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  
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http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  
 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoriagaranzia fideiussoriagaranzia fideiussoriagaranzia fideiussoria, questa dovrà: 
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi 
di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;  
3. essere conforme allo schema tipo    approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 
19/01/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 10/04/2018.19/01/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 10/04/2018.19/01/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 10/04/2018.19/01/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 10/04/2018.    
4. avere validità per 180 giornidal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5. prevedere espressamente: 
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, 
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 
8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su 
richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscrittesottoscrittesottoscrittesottoscritte da un soggetto in possesso dei 
poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotteprodotteprodotteprodotte in una delle seguenti forme: 
  

• in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma 
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, 
comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma 
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 
potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione 
che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridottoè ridottoè ridottoè ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 
comma 7 del Codice. 
 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti. 
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In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema 
di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
 
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 
partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 
 
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio 
e/o delle consorziate. 
 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno 
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della 
presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in 
data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del 
d.lgs.82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 
 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 
 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione -la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
 
GARANZIA PARI AL 2,5% DELL'INVESTIMENTO 
L'offerta è altresì corredata della cauzione di € 10.957,60 fissata nel limite del 2,5 per cento del valore 
dell'investimento come previsto dall'art.183, co.13 del Dlgs n.50/2016, secondo le modalità della garanzia 
provvisoria, a titolo di garanzia per il rimborso delle spese sostenute dall'aggiudicatario-promotore per la 
predisposizione dell'offerta, nel caso in cui il medesimo non accetti le modifiche apportate in sede di 
approvazione del progetto definitivo. Detta garanzia non è soggetta alle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del 
Codice. 
 

ART. 11 ART. 11 ART. 11 ART. 11 ----    SOPRALLUOGOSOPRALLUOGOSOPRALLUOGOSOPRALLUOGO    
Il sopralluogo dei luoghi oggetto del presente affidamento è obbligatorioè obbligatorioè obbligatorioè obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le 
offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. 
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusionecausa di esclusionecausa di esclusionecausa di esclusione dalla procedura di gara. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, alla presenza di un tecnico incaricato dal Comune 

previa prenotazione.  
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Il sopralluogo deve essere prenotato telefonicamente contattando in orario d’ufficio il tecnico comunale 
predetto ai seguenti recapiti: 0522/601928-0522/601929, indicando nome e cognome, con i relativi dati 
anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. 
 
Il sopralluogo verrà effettuato esclusivamente in una delle seguenti giornate: 

� mercoledì 31/10/2018;mercoledì 31/10/2018;mercoledì 31/10/2018;mercoledì 31/10/2018;    
� mercoledì 07/11/2018;mercoledì 07/11/2018;mercoledì 07/11/2018;mercoledì 07/11/2018;    
� mercoledì 14/11/2018;mercoledì 14/11/2018;mercoledì 14/11/2018;mercoledì 14/11/2018;    

 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia 
del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere 
l’incarico da più concorrenti. 
L'Amministrazione aggiudicatrice rilascia attestazione (secondo il Modello Sopralluogo, allegato al presente 
bando) di avvenuto sopralluogo. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete 
di cui all’art. 5 lett. a), b) e, se costituita idi cui all’art. 5 lett. a), b) e, se costituita idi cui all’art. 5 lett. a), b) e, se costituita idi cui all’art. 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett.c)n RTI, di cui alla lett.c)n RTI, di cui alla lett.c)n RTI, di cui alla lett.c), in relazione al regime della solidarietà di cui 
all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in 
rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di 
rete di rete di rete di rete di cui all’art. 5 lett. c)cui all’art. 5 lett. c)cui all’art. 5 lett. c)cui all’art. 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 
 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)    del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da 
soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come 
esecutore. 
 

ART. 12 ART. 12 ART. 12 ART. 12 ----    PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANACPAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANACPAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANACPAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC    
I concorrenti effettuano, a pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € € € € 140,00140,00140,00140,00 secondo le modalità di cui alla delibera 
ANAC n. 1300 del 20/12/2017, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano 
la ricevuta ai documenti di gara. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Unica Appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Unica Appaltante esclude il concorrente 
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
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ART. 13 ART. 13 ART. 13 ART. 13 ----    MODALITMODALITMODALITMODALITÀÀÀÀ    DI DI DI DI PRESENTAZIONE DELL’OPRESENTAZIONE DELL’OPRESENTAZIONE DELL’OPRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIFFERTA E SOTTOSCRIZIFFERTA E SOTTOSCRIZIFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI ONE DEI ONE DEI ONE DEI DOCUMENTI DI GARADOCUMENTI DI GARADOCUMENTI DI GARADOCUMENTI DI GARA    

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusionea pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del 
servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 
13:00 presso l’ufficio protocollo della Stazione Appaltante, sito in Piazza Dante n. 1 – 42020 Quattro Castella 
(RE). 

Il plico deve pervenire    entro le ore entro le ore entro le ore entro le ore 12:00 12:00 12:00 12:00 del giornodel giornodel giornodel giorno    27/11/201827/11/201827/11/201827/11/2018    esclusivamente esclusivamente esclusivamente esclusivamente all’ufficio protocollo della 
Stazione Appaltante, sito in Piazza Dante n. 1 – 42020 Quattro Castella (RE). 

 

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito 
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una 
chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o 
ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente 
dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o 
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura: 

� CIGCIGCIGCIG    7654217BAD7654217BAD7654217BAD7654217BAD;;;;    

� OGGETTO DELLA GARAOGGETTO DELLA GARAOGGETTO DELLA GARAOGGETTO DELLA GARA    ““““PROCEDURA APERTA PER L’AFFIPROCEDURA APERTA PER L’AFFIPROCEDURA APERTA PER L’AFFIPROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE DAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE DAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE DAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE 
FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016,FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016,FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016,FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016,    DELLA DELLA DELLA DELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO EPROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO EPROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO EPROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED D D D 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICOEFFICIENTAMENTO ENERGETICOEFFICIENTAMENTO ENERGETICOEFFICIENTAMENTO ENERGETICO    DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI 
VEZZANO SUL CROSTOLO (RE), CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE VEZZANO SUL CROSTOLO (RE), CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE VEZZANO SUL CROSTOLO (RE), CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE VEZZANO SUL CROSTOLO (RE), CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE 
ORDINARIA, PROGORDINARIA, PROGORDINARIA, PROGORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA RAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA RAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA RAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICAELETTRICAELETTRICAELETTRICA    

� SSSScadenza offerte: 27/11/2018cadenza offerte: 27/11/2018cadenza offerte: 27/11/2018cadenza offerte: 27/11/2018    ----    Non aprireNon aprireNon aprireNon aprire    

 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i 
singoli partecipanti. 

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione 
dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta tecnica” 

“C - Offerta economica” 

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale 
da compromettere la segretezza, sono causcauscauscauseeee    di esclusionedi esclusionedi esclusionedi esclusione dalla gara. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle 
offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. 
Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste 
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presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la 
sostituzione del plico già consegnato con altro plico. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si 
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei 
Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la 
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Le dichiarazioni da inserire nella Busta A potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione 
all’indirizzo internet http://www.collinematildiche.it– sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni 
su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in 
copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente 
specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del 
Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si 
applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive ssssaranno esclusearanno esclusearanno esclusearanno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine 
indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara. 

 

ART. 14 ART. 14 ART. 14 ART. 14 ----    SOCCORSO ISTRUTTORIOSOCCORSO ISTRUTTORIOSOCCORSO ISTRUTTORIOSOCCORSO ISTRUTTORIO    

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 
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all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale 
a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico 
valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 
Codice)sono sanabili. 

 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusioneesclusioneesclusioneesclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 

 

ART. 15 ART. 15 ART. 15 ART. 15 ----    CONTENUTO DELLA BUSTA “A” CONTENUTO DELLA BUSTA “A” CONTENUTO DELLA BUSTA “A” CONTENUTO DELLA BUSTA “A” ––––    DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVADOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVADOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVADOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA    

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico nonché la 
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
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11115555.1 ALLE.1 ALLE.1 ALLE.1 ALLEGATO 1_ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN BOLLO GATO 1_ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN BOLLO GATO 1_ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN BOLLO GATO 1_ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN BOLLO con le seguenti dichiarazioni da rendere ex 
artt. 46 e 47 del DPR 445/00. 
 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 
e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi 
per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
 
La domanda è sottoscritta: 
- per ogni operatore singolo, dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara;  
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 
di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste 
la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 
e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
 
Il concorrente allega: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente 
risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa 
dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 
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15.215.215.215.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) su supporto su supporto su supporto su supporto informatico (chiavetta USB o CD)informatico (chiavetta USB o CD)informatico (chiavetta USB o CD)informatico (chiavetta USB o CD) debitamente 
sottoscritto, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, 
redatto secondo le seguenti modalità: 
1: Scaricare sulla propria postazione il file espd-request.xml allegato alla documentazione di gara; 
2: Collegarsi all’indirizzo https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it#; 
3: Selezionare “sono un operatore economico”; 
4: Selezionare “Importare un DGUE”; 
5: Selezionare il file.xml scaricato e importare il file; 
6: Compilare i vari step previsti dal portale. Si rende noto che all’indirizzo 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/it/renditions/pdf sono 
disponibili le risposte alle domande frequenti sulla compilazione del DGUE; 
7: Giunti all’ultimo passaggio, cliccare su “Quadro Generale”, il sistema restituisce un’anteprima del modello 
compilato; 
8: Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere “Scaricare nel formato” e selezionare 
“entrambi”; 
9: Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno espdresponse.xml) 
e firmare digitalmente il solo file espdfirmare digitalmente il solo file espdfirmare digitalmente il solo file espdfirmare digitalmente il solo file espd----responseresponseresponseresponse.pdf.pdf.pdf.pdf; 
10: Salvare i due file (xml e pdf, il pdf firmato digitalmenteil pdf firmato digitalmenteil pdf firmato digitalmenteil pdf firmato digitalmente) sul supporto informatico di memoria (chiavetta USB 
o CD) che verrà inserito all’interno della “Busta A”. Si precisa che i supporti informatici saranno acquisiti dalla 
Stazione Appaltante. 

    
Il DGUE è così composto: 
Parte I Parte I Parte I Parte I ––––    Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatoreInformazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatoreInformazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatoreInformazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore    
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di concessione. 
 
Parte II Parte II Parte II Parte II ––––    Informazioni Informazioni Informazioni Informazioni sull’operatore economicosull’operatore economicosull’operatore economicosull’operatore economico    
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione CIn caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione CIn caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione CIn caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C    
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 
 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
1) DGUE elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
2) Allegato 3Allegato 3Allegato 3Allegato 3_ dichiarazioni integrative al DGUE Ausiliaria; 
3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a a a a 
pena di nullitàpena di nullitàpena di nullitàpena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria; 
4) PASSOE dell’ausiliaria; 
 
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”    
1) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
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dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) 
oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 
del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 
 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione DIn caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione DIn caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione DIn caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D    
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica, nei limiti previsti dall’art. 9 del presente 
disciplinare, le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota nonché, ai sensi dell’art. 174, comma 
2 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti per ognuna delle attività individuate dal presente 
bando di gara. 
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 
1) DGUE elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 
alla parte III, sezioni A, C e D e alla parte VI; 
2) Allegato 4Allegato 4Allegato 4Allegato 4_ dichiarazione integrative al DGUE elettronico per i subappaltatori, a firma del subappaltatore; 
3) PASSOE del subappaltatore (ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal 
partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il 
partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”). 
 
Parte III Parte III Parte III Parte III ––––    Motivi di esclusioneMotivi di esclusioneMotivi di esclusioneMotivi di esclusione    
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Parte IV Parte IV Parte IV Parte IV ––––    Criteri di selezioneCriteri di selezioneCriteri di selezioneCriteri di selezione    
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione. 
 
Parte VI Parte VI Parte VI Parte VI ––––    Dichiarazioni finali Dichiarazioni finali Dichiarazioni finali Dichiarazioni finali     
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
Il DGUE elettronico deve essere presentato da ogni concorrenteda ogni concorrenteda ogni concorrenteda ogni concorrente e dal progettista esternoprogettista esternoprogettista esternoprogettista esterno. 
 
Inoltre:  
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre;  
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 
5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato 
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di invio della 
lettera d’invito. 
 
15.3 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA 15.3 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA 15.3 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA 15.3 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA ESTERNOESTERNOESTERNOESTERNO    resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 conformemente alalalall’allegato 2 l’allegato 2 l’allegato 2 l’allegato 2 
bisbisbisbis; 
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15.4 15.4 15.4 15.4 DDDDICHIARAZIONI ICHIARAZIONI ICHIARAZIONI ICHIARAZIONI INTEGRATIVEINTEGRATIVEINTEGRATIVEINTEGRATIVE    E DOCUMENTAZIONE A CE DOCUMENTAZIONE A CE DOCUMENTAZIONE A CE DOCUMENTAZIONE A CORREDOORREDOORREDOORREDO    

15.4.1 15.4.1 15.4.1 15.4.1 Dichiarazioni integrativeDichiarazioni integrativeDichiarazioni integrativeDichiarazioni integrative    

Ciascun concorrente rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni di cui all’allegato n. 2.all’allegato n. 2.all’allegato n. 2.all’allegato n. 2.        

 

L’allegato n. 2 deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ogni singolo operatore economico che 
partecipa alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre; 
 

15.1.115.1.115.1.115.1.1 Documentazione a corredoDocumentazione a corredoDocumentazione a corredoDocumentazione a corredo    

Il concorrente allega: 

1. PASSOEPASSOEPASSOEPASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 
PASSOE relativo all’ausiliaria; 

2. Documento attestante la garanzia provvisoriagaranzia provvisoriagaranzia provvisoriagaranzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui 
all’art. 93, comma 8 del Codice; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93,Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93,Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93,Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93,    comma 7 comma 7 comma 7 comma 7 
del Codicedel Codicedel Codicedel Codice::::    

3. copia conforme delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione 
dell’importo della cauzione; 

4. documento attestante la garanzia pari al 2,5% dell'investimentogaranzia pari al 2,5% dell'investimentogaranzia pari al 2,5% dell'investimentogaranzia pari al 2,5% dell'investimento con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

5.5.5.5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANACricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANACricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANACricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
6.6.6.6. Ulteriori eventuali dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie alla partecipazione alla procedura di 
gara; 
7.7.7.7. Attestazione Attestazione Attestazione Attestazione rilasciata dall'Amministrazione aggiudicatrice attestante l'avvenuto sopralluogorilasciata dall'Amministrazione aggiudicatrice attestante l'avvenuto sopralluogorilasciata dall'Amministrazione aggiudicatrice attestante l'avvenuto sopralluogorilasciata dall'Amministrazione aggiudicatrice attestante l'avvenuto sopralluogo; 
8.8.8.8. Attestazione di due idonee referenze bancariedue idonee referenze bancariedue idonee referenze bancariedue idonee referenze bancarie da parte di Istituti Bancari operanti negli Stati membri della UE 
o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai 
suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso di idonea capacità economica finanziaria. 
9.9.9.9. Attestazione SOAAttestazione SOAAttestazione SOAAttestazione SOA nella categoria OG10 classifica II; 
10101010. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008Certificazione UNI EN ISO 9001:2008Certificazione UNI EN ISO 9001:2008Certificazione UNI EN ISO 9001:2008; 

 

15.1.215.1.215.1.215.1.2 Documentazione Documentazione Documentazione Documentazione e dichiarazioni e dichiarazioni e dichiarazioni e dichiarazioni ulteriorulteriorulteriorulterioriiii    per i soggetti associatiper i soggetti associatiper i soggetti associatiper i soggetti associati    

Per iPer iPer iPer i    raggruppamentraggruppamentraggruppamentraggruppamentiiii    temporanetemporanetemporanetemporanei già costituitii già costituitii già costituitii già costituiti    

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata. 
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- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 
percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati.  

Per i consorzi ordinariPer i consorzi ordinariPer i consorzi ordinariPer i consorzi ordinari    o GEIE già costituitio GEIE già costituitio GEIE già costituitio GEIE già costituiti    

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale 
in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

    

Per i raggruppPer i raggruppPer i raggruppPer i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari amenti temporanei o consorzi ordinari amenti temporanei o consorzi ordinari amenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituitio GEIE non ancora costituitio GEIE non ancora costituitio GEIE non ancora costituiti    

- dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 
percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati. 

Per lePer lePer lePer le    aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e rappresentanza e rappresentanza e rappresentanza e soggettività giuridicasoggettività giuridicasoggettività giuridicasoggettività giuridica    

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 
la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per lePer lePer lePer le    aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridicarappresentanza ma è priva di soggettività giuridicarappresentanza ma è priva di soggettività giuridicarappresentanza ma è priva di soggettività giuridica    

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel 
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
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Per lePer lePer lePer le    aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del 
potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richirequisiti di qualificazione richirequisiti di qualificazione richirequisiti di qualificazione richiestiestiestiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:    

- in caso di RTI costituitoin caso di RTI costituitoin caso di RTI costituitoin caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero 
della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendoin caso di RTI costituendoin caso di RTI costituendoin caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

ART. 16 ART. 16 ART. 16 ART. 16 ----    CONTENUTO DELLA BUSTCONTENUTO DELLA BUSTCONTENUTO DELLA BUSTCONTENUTO DELLA BUSTA A A A B B B B ––––    OFFERTA TECNICOFFERTA TECNICOFFERTA TECNICOFFERTA TECNICAAAA    

La Busta “B” sigillata con ceralacca o nastro adesivo o ogni altro mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza e 
la non manomissione, controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, recante l’intestazione del 
mittente, l’oggetto dell’appalto, nonché la dicitura “Offerta TecnicaOfferta TecnicaOfferta TecnicaOfferta Tecnica”. 
 
La busta dell’Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta Tecnica, costituita da: 

- il Progetto definitivo degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e 
tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica; 

- il Piano di Gestione; 
- un CD-ROM non riscrivibile, riportante l'intera offerta tecnica che dovrà essere salvata su in formato 

pdf, completa di ogni scansione. 
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Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal titolare, se trattasi d’impresa 
individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di costituendo R.T.I/Consorzio ordinario di 
imprese, la documentazione dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentanti (o persona munita di poteri 
di firma) di ognuna delle imprese temporaneamente raggruppate/consorziate. La mancata sottoscrizione 
dell'offerta comporta l'automatica esclusioneesclusioneesclusioneesclusione dalla gara.  
 
Ciascuna pagina deve recare una numerazione progressiva ed univoca.  
 
All’offerta tecnica, in sede di valutazione, sono attribuiti i punteggi stabiliti secondo i criteri riportati all’art. 18.  
 
Si precisa che in caso di aggiudicazione le dichiarazioni e gli impegni assunti in sede di gara diventeranno 
specifici obblighi contrattuali da rispettare pena la risoluzione del contratto di affidamento della concessione.  
 
Nell’offerta tecnica organizzativa non devono essere inseriti elementi che possano rendere pNell’offerta tecnica organizzativa non devono essere inseriti elementi che possano rendere pNell’offerta tecnica organizzativa non devono essere inseriti elementi che possano rendere pNell’offerta tecnica organizzativa non devono essere inseriti elementi che possano rendere palese, direttamente o alese, direttamente o alese, direttamente o alese, direttamente o 
indirettamente, l’offerta economica, pena esclusione dalla procedura di garaindirettamente, l’offerta economica, pena esclusione dalla procedura di garaindirettamente, l’offerta economica, pena esclusione dalla procedura di garaindirettamente, l’offerta economica, pena esclusione dalla procedura di gara. 
 
Il Piano di Gestione dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione 
proposto con riferimento al modello organizzativo e gestionale adottato, nonché l’utilizzo di supporti 
informatici. In tale piano l’operatore economico dovrà descrivere le modalità di espletamento del servizio 
richiesto, l’organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di 
reperibilità e di pronto intervento ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio proposto, indicando 
le risorse umane, tecniche ed organizzative che l’operatore economico utilizzerà qualora le venisse aggiudicata 
la concessione.  
 
Nella stesura del piano la ditta dovrà considerare tutte le richieste riportate dal Capitolato prestazionale.  
 
Nel piano dovranno altresì essere descritte le misure di gestione ambientale che l'operatore si impegna ad 
applicare durante l’esecuzione del servizio.  
 
Il piano deve contenere descrizione dettagliata ed esaustiva delle migliorie offerte a costo zero.  
Al fine di agevolare il lavoro della commissione giudicatrice si consiglia che le relazioni complessivamente non 
superino le 100 facciate in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti (spaziatura normale, 
interlinea singola); per le tabelle il carattere non deve essere inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata in 
A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine e gli indici. 
 
Progetto definitivo degli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli 
impianti di illuminazione pubblica, comprensivo di eventuali migliorie offerte a costo zero, dovrà essere 
composto dai documenti indicati nel Capitolato prestazionale alla voce “Documenti componenti i progetti”.  
 
Al fine di agevolare il lavoro della commissione giudicatrice si consiglia che le relazioni complessivamente non 
superino le 500 facciate in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti (spaziatura normale, 
interlinea singola); per le tabelle il carattere non deve essere non inferiore a 8 punti. Ciascuna facciata elaborata 
in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici, gli 
elaborati grafici, schede tecniche, calcoli illumino-tecnici, il crono-programma e le prime indicazioni per i piani 
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della sicurezza.  
 

ART. 17 ART. 17 ART. 17 ART. 17 ----    CCCCONTENUTO DELLA BUSTA C ONTENUTO DELLA BUSTA C ONTENUTO DELLA BUSTA C ONTENUTO DELLA BUSTA C ––––    OFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICA    
La Busta “C” sigillata con ceralacca o nastro adesivo o ogni altro mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza e 
la non manomissione, controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, recante l’intestazione del 
mittente, l’oggetto dell’appalto, nonché la dicitura “Offerta EconomicaOfferta EconomicaOfferta EconomicaOfferta Economica”. 

 

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, a pena di esclusione, a pena di esclusione, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta 
preferibilmente secondo l’allegato 5l’allegato 5l’allegato 5l’allegato 5 e contenere i seguenti elementi: 

1. il ribasso percentuale applicato alla Quota per la gestione, manutenzione ordinaria, programmata preventiva 
e straordinaria;  

2. il ribasso percentuale applicato alla Quota per la fornitura di energia elettrica;  

3. il ribasso percentuale applicato alla Quota corrispettivo per l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti, 
comprensiva degli oneri finanziari;  

4. a pena di esclusione gli oneri propri di sicurezza interna aziendali ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del 
Codice;  

5. a pena di esclusione, i costi della manodopera ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice.  

6. il valore in euro delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta ed oggetto di rimborso secondo 
quanto previsto nel presente disciplinare e nei limiti di cui all'articolo 183, comma 9, del Codice. 

 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di cui all’art. 15.1. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

In ogni caso relativamente al ribasso offerto saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

 

L'operatore economico deve allegare, nella busta economica:  

• il piano economicopiano economicopiano economicopiano economico----finanziario asseveratofinanziario asseveratofinanziario asseveratofinanziario asseverato da un istituto di credito, ovvero da una delle società di cui all’art. 
183, comma 9, del d.lgs 50/2016 che attesti l’equilibrio degli investimenti proposti dall’offerente, in cui si 
preveda il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara. 

 

ART. 18 ART. 18 ART. 18 ART. 18 ----    CRITERIO DI AGGIUDICAZIONECRITERIO DI AGGIUDICAZIONECRITERIO DI AGGIUDICAZIONECRITERIO DI AGGIUDICAZIONE        

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 183, comma 4 e 5 del Codice. 

La valutazione della migliore offerta e quindi la scelta del soggetto affidatario del contratto viene effettuata da 
apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016. 
L’Amministrazione aggiudicatrice per la determinazione della migliore offerta prende in considerazione i 
seguenti elementi: 
- ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA 
- ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA 
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Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con la seguente formula:    
    

Punteggio attribuito a elementi di valutazione di natura qualitativa +Punteggio attribuito a elementi di valutazione di natura qualitativa +Punteggio attribuito a elementi di valutazione di natura qualitativa +Punteggio attribuito a elementi di valutazione di natura qualitativa +    
punteggio attribuito a punteggio attribuito a punteggio attribuito a punteggio attribuito a elementi di valutazione di natura quantitativa =elementi di valutazione di natura quantitativa =elementi di valutazione di natura quantitativa =elementi di valutazione di natura quantitativa =    

Punteggio complessivo attribuito all’offerta presentataPunteggio complessivo attribuito all’offerta presentataPunteggio complessivo attribuito all’offerta presentataPunteggio complessivo attribuito all’offerta presentata 

Ogni condizione tra quelle dichiarate dalla ditta e a cui sia stato attribuito un punteggio, sia relative agli 
elementi di valutazione di natura qualitativa, sia relative agli elementi di valutazione di natura quantitativa, 
costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria dell'appalto. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30    

TOTALE 100100100100    

18.118.118.118.1     CCCCRITERI DI VALUTAZIONRITERI DI VALUTAZIONRITERI DI VALUTAZIONRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNIE DELL’OFFERTA TECNIE DELL’OFFERTA TECNIE DELL’OFFERTA TECNICACACACA    

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 
con la relativa ripartizione dei punteggi. 

CRITERIO A) CRITERIO A) CRITERIO A) CRITERIO A) ––––    QUALITA’ DEL PROGETTOQUALITA’ DEL PROGETTOQUALITA’ DEL PROGETTOQUALITA’ DEL PROGETTO    

Qualità del progettoQualità del progettoQualità del progettoQualità del progetto    Max 50 puntiMax 50 puntiMax 50 puntiMax 50 punti    

SubSubSubSub----criteri di valutazionecriteri di valutazionecriteri di valutazionecriteri di valutazione    Sub-peso 

 

 

 

 

 

Qualità tecnica e 
funzionale 
relativa a: 

1.1 Qualità e completezza degli elaborati progettuali 
relativi allo stato di fatto nonché degli elaborati 
relativi agli interventi previsti nel progetto di 
efficientamento ed adeguamento 

 

 

Max 5 punti 

1.2 Qualità dell’offerta tecnico - gestionale 

 
 

Max 5 punti 

1.3 Qualità e coerenza, rispetto alla documentazione 
di gara, degli interventi di efficientamento offerti, 
con particolare riferimento al risparmio energetico 
ed all’allungamento della vita utile degli impianti 
stessi 

Max 5 punti 

1.4. Realizzazione di nuovi impianti in aree di valore 
storico, artistico ed ambientale: Chiesa di Paderna, 
Antiche Chiese di Montalto 

 

Max 15 punti 

1.5 Realizzazione di miglioramento visivo degli 
attraversamenti pedonali sulla S.S. 63 e degli accessi 

Max 10 punti 
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alle frazioni di Sedrio e Pecorile 

 

1.6 Qualità dei materiali e componenti costruttivi 
previsti nel progetto, con particolare riguardo alla 
garanzia assicurata per i materiali e componenti for-
niti.  

 

Max 10 punti 

 

CRITERIO CRITERIO CRITERIO CRITERIO BBBB) ) ) ) ––––    QUALITA’ DELQUALITA’ DELQUALITA’ DELQUALITA’ DELL’OFFERTA GESTIONALEL’OFFERTA GESTIONALEL’OFFERTA GESTIONALEL’OFFERTA GESTIONALE    

Qualità Qualità Qualità Qualità dell’offerta dell’offerta dell’offerta dell’offerta gestionalegestionalegestionalegestionale    Max Max Max Max 22220 punti0 punti0 punti0 punti    

SubSubSubSub----criteri di valutazionecriteri di valutazionecriteri di valutazionecriteri di valutazione    Sub-peso 

 

 

 

 

Qualità del 
progetto 

gestionale e 
manutentivo 

relativa a: 

2.1 Qualità e completezza del piano di 
manutenzione presentato in sede di offerta, con 
particolare riguardo al sistema di verifica  

 

 

Max 7 punti 

2.2 Qualità e funzionalità del sistema informativo e 
gestionale e adeguatezza delle modalità di fruizione 
da parte dell'amministrazione comunale  

 

 

Max 5 punti 

2.3 Qualità e funzionalità del sistema di Call-center 
previsto in sede di offerta  

 

Max 3 punti 

2.4 Adeguatezza del sistema di rilevazione degli orari 
di accensione e spegnimento degli impianti  

 

 

Max 5 punti 

 
L'attribuzione dei punteggi all'Offerta Tecnica da parte della commissione di gara avverrà secondo le modalità di 
seguito illustrate:  
a)a)a)a) la valutazione dell’Offerta Tecnica avverrà distintamente per ciascuno dei sub-criteri a valutazione di tipo 
qualitativo e discrezionale (da 1.1 a 1.6 e da 2.1 a 2.4) dei quali è composta, in base alla documentazione che 
costituisce l’Offerta Tecnica. La valutazione privilegia le offerte:  
• meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;  
• maggiormente significative sotto i diversi profili previsti (elementi e sub-elementi);  
• maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi.  
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b)b)b)b) a ciascun singolo sub-criterio (da 1.1 a 1.6 e da 2.1 a 2.4) che compone il criterio di valutazione verrà 
attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente 
scala di valori: 

1 ottimo 

0,90 Più che buono 

0,80 buono 

0,70 discreto 

0,60 sufficiente 

0,50 Quasi sufficiente 

0,40 insufficiente 

0,30 Gravemente insufficiente 

0,20 negativo 

0,10 Quasi del tutto assente – quasi completamente 
negativo 

0 Assente – completamente negativo 

 
c)c)c)c) Successivamente per ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio di valutazione è 
effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, 
riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le 
medie delle altre offerte, secondo la formula:  
 

VOT(a)i = P(a)i /Pmax VOT(a)i = P(a)i /Pmax VOT(a)i = P(a)i /Pmax VOT(a)i = P(a)i /Pmax         
 

Dove:  
 

 

VOT(a)i  
 

è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) 
dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);  
 

P(a)i  
 

è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del 
sub-criterio (i) dell’offerta (a) in esame;  
 

Pmax  
 

è la media di valore più elevato dei coefficienti 
attribuiti dai commissari al sub-criterio (i) tra tutte le 
offerte.  

 

 
d)d)d)d) Al termine, a ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio di valutazione, è assegnato un 
punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso 
previsto.  
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eeee)))) Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo criterio suddiviso in sub-criteri, il valore massimo 
del peso dell’elemento medesimo previsto non è effettuata la riparametrazione dei punteggi relativamente al 
singolo criterio.  

 

ffff)))) Non è richiesto ai singoli criteri di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.  

 

gggg)))) Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione, non concorrono all’attribuzione 
di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono 
formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara 
senza alcun miglioramento.  

 

hhhh)))) Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo (70) della somma 
dei pesi previsti per tutti i criteri della predetta Offerta Tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in 
quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte 
sulla omogeneità dei singoli criteri di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta Tecnica a 
quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri, e alle altre offerte un 
punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della 
somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica. I punteggi così riparametrati costituiscono il riferimento 
per la individuazione delle offerte anormalmente basse. Non si procede alla riparametrazione nel caso in cui sia 
ammessa solo una offerta.  

 

iiii)))) Soglia di sbarramentoSoglia di sbarramentoSoglia di sbarramentoSoglia di sbarramento: non sono ammesse le Offerte Tecniche che, prima della riparametrazione di cui alla 
lettera h), non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 30 (trenta); in tal caso la busta 
contenente l’Offerta Economica non verrà aperta.  

18.218.218.218.2 METODO DI ATTRIBUZIOMETODO DI ATTRIBUZIOMETODO DI ATTRIBUZIOMETODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE NE DEL COEFFICIENTE NE DEL COEFFICIENTE NE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PPER IL CALCOLO DEL PPER IL CALCOLO DEL PPER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTUNTEGGIO DELL’OFFERTUNTEGGIO DELL’OFFERTUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICAA ECONOMICAA ECONOMICAA ECONOMICA    
ECONOMICAECONOMICAECONOMICAECONOMICA    (MASSIMO 30 PUNTI SU(MASSIMO 30 PUNTI SU(MASSIMO 30 PUNTI SU(MASSIMO 30 PUNTI SU    100)100)100)100)    

 

La valutazione dell’offerta economica avverrà secondo i seguenti criteri e sub-criteri: 

Valore economicoValore economicoValore economicoValore economico    Max Max Max Max 33330 punti0 punti0 punti0 punti    

SubSubSubSub----criteri di valutazionecriteri di valutazionecriteri di valutazionecriteri di valutazione    Sub-peso 

 

 

Valore 
economico 

 

3.1 Ribasso % sul canone annuo complessivo 

 

 

 

Max 30 punti 

 

 

 

L'attribuzione dei punteggi all'Offerta Economica da parte della commissione giudicatrice avverrà secondo le 
modalità di seguito illustrate:  

a)a)a)a) il punteggio viene attribuito mediante la media ponderale dei ribassi percentuali tra:  
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• il ribasso percentuale applicato alla Quota per la gestione, manutenzione ordinaria, programmata preventiva e 
straordinaria;  

• il ribasso percentuale applicato alla Quota per la fornitura di energia elettrica;  

• il ribasso percentuale applicato alla Quota corrispettivo per l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti, 
comprensiva degli oneri finanziari;  

 

La media ponderata dei ribassi è determinata applicando la formula: 

Rcan = [Rxa x Xa1 + Rxb x Xb + Rxc x (Xc1+Xc2)] / (Xa1 + Xb +Xc1+Xc2)  

dove:  

Rcan è il ribasso medio ponderale sul canone annuo  

Rxa è il ribasso sulla Quota (Xa1) per la gestione, manutenzione ordinaria, programmata preventiva 
straordinaria;  

Rxb è il ribasso sulla (Xb) per la fornitura di energia elettrica;  

Rxc è il ribasso sulla Quota (Xc1) corrispettivo per l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti, 
comprensiva degli oneri finanziari (Xc2); 

 
bbbb)))) Qualora nessuna offerta economica ottenga il valore massimo (30) è effettuata la riparametrazione dei 
punteggi, pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta economica a quella che ha ottenuto il massimo 
punteggio quale somma della media ponderata di cui alla succitata lett. a, ed alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei 
pesi attribuibili all’intera Offerta economica. I punteggi così riparametrati costituiscono il riferimento per la 
individuazione delle offerte anormalmente basse.  

 

cccc)))) Nei calcoli e nell'offerta si assumerà un numero massimo di decimali pari a tre con troncamento oltre la terza 
cifra dopo la virgola. Il ribasso percentuale offerto è indicato obbligatoriamente in cifre.  

 

dddd)))) La concessione sarà aggiudicata all'offerente che avrà ottenuto il punteggio più elevato quale somma dei 
punteggi conseguiti per la proposta tecnica ed economica, che non risulti anomala e che risulti congrua rispetto 
alla valutazione dei costi della manodopera.  

 

eeee)))) In caso di parità si procederà all'aggiudicazione a favore della miglior offerta tecnica; in caso di ulteriore parità 
si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.  

 

ffff)))) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua.  

La Stazione Appaltante:  

• si avvarrà della facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente ad insindacabile giudizio del medesimo Ente;  
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• si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione nel caso di mutate esigenze 
di servizio o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente 
alle proprie esigenze ovvero risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016;  

• si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza.  

 

In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.  

L'offerta vincola il suo proponente per un arco temporale di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione della stessa. 

 

11118888.3 ULTERIORI REGOLE E VINCOLI .3 ULTERIORI REGOLE E VINCOLI .3 ULTERIORI REGOLE E VINCOLI .3 ULTERIORI REGOLE E VINCOLI     

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:  

• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel 
progetto di fattibilità;  

• offerte che siano sottoposte a condizione;  

• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dai documenti di gara;  

• offerte incomplete e/o parziali;  

• offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di 
conformità) ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in 
senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito negli atti di gara.  

 

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:  

• coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;  

• che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità 
previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.  

 

L’Amministrazione concedente si riserva il diritto di non stipulare, motivatamente, il contratto di concessione 
qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.  

 

ART. 19 ART. 19 ART. 19 ART. 19 ----    SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA ––––    “BUSTA “BUSTA “BUSTA “BUSTA AAAA””””    
––––    VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVAVERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVAVERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVAVERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA    

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29/11/201829/11/201829/11/201829/11/2018 alle ore 09.00 presso gli uffici della Stazione Unica 
Appaltante dell’Unione Colline Matildiche – Piazza Cavicchioni n. 8 – 42020 Quattro Castella e vi potranno 
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica 
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. In ogni caso potranno 
assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della Stazione 
Appaltante, stessa sezione del Bando, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. 
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Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito 
informatico della Stazione Appaltante, stessa sezione del Bando, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. 

Il Responsabile del procedimento di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo 
deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di 
conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: conservazione 
sotto chiave all’interno dell’ufficio ove si svolgeranno le procedure di gara. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

 

ART. 20 ART. 20 ART. 20 ART. 20 ----    COMMISSIONE GIUDICATRICECOMMISSIONE GIUDICATRICECOMMISSIONE GIUDICATRICECOMMISSIONE GIUDICATRICE    

La commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti 
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause 
ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 
dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 
del 26 ottobre 2016 aggiornate con la deliberazione ANAC n. 1007 del 11/10/2017).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
Codice.  

 

ART. 21 ART. 21 ART. 21 ART. 21 ----    APERTURA DELLE APERTURA DELLE APERTURA DELLE APERTURA DELLE BUSTE B E C BUSTE B E C BUSTE B E C BUSTE B E C ––––VALUTAZIONE DELLE VALUTAZIONE DELLE VALUTAZIONE DELLE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHEOFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHEOFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHEOFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE        

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento di gara 
procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica 
ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  
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In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle 
singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.  

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta 
riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 18. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai 
sensi di quanto previsto all’art. 22. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3del Codice, e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta 
pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 22. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede 
a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento di gara che procederà, sempre, ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice -i casi di esclusioneesclusioneesclusioneesclusione    da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 
59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 
specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 

 

ART. 22 ART. 22 ART. 22 ART. 22 ----    VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTEVERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTEVERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTEVERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE    

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, 
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
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Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando 
le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove 
le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 
seguente articolo 23. 

 

ART. 23 ART. 23 ART. 23 ART. 23 ----    AGGIUDICAZIONEAGGIUDICAZIONEAGGIUDICAZIONEAGGIUDICAZIONE    E STIPULA E STIPULA E STIPULA E STIPULA DEL CONTRDEL CONTRDEL CONTRDEL CONTRATTOATTOATTOATTO        

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle 
offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 
migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai 
fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86del Codice, ai fini 
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale 
verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione e nomina l’aggiudicatario quale promotore.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Il Comune committente pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore-aggiudicatario, 
con le modalità indicate dall’art. 27 del Codice e quanto questa non necessita di modifiche progettuali procede 
alla fase di stipula del contratto di concessione. 

Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
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La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del 
d.lgs. 159/2011. 

La sottoscrizione del contratto di concessione avrà luogo solo dopo la presentazione di idonea documentazione 
inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di 
finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione.  

 

La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso 
per la realizzazione degli investimenti. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione inviata 
dall'Amministrazione aggiudicatrice. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 
del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la seguente documentazione: 

Garanzia definitiva a garanzia dell’esecuzione dei lavori Garanzia definitiva a garanzia dell’esecuzione dei lavori Garanzia definitiva a garanzia dell’esecuzione dei lavori Garanzia definitiva a garanzia dell’esecuzione dei lavori     

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, deve essere in misura pari al 10 (dieci) 
per cento dell’importo contrattuale complessivo dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione 
tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti illuminazione pubblica, così come risulta 
dall’offerta dell’aggiudicatario.  

Garanzia definitiva a garanzia dell’esecuzione dei servizi Garanzia definitiva a garanzia dell’esecuzione dei servizi Garanzia definitiva a garanzia dell’esecuzione dei servizi Garanzia definitiva a garanzia dell’esecuzione dei servizi     

La cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione dei servizi, deve essere in misura pari al 10 (dieci) per cento 
dell’importo annuale dei servizi, così come risulta dall’offerta dell’aggiudicatario.  

Garanzia delle penali Garanzia delle penali Garanzia delle penali Garanzia delle penali     

Ai sensi dell’articolo 183, comma 13 del Codice, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, il concessionario è 
tenuto a prestare a favore del Comune concedente, con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice una 
cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali inerenti 
la gestione degli impianti, da prestarsi nella misura del 10% del costo operativo annuo di esercizio. 

Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice     

Polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione 
dei servizi e dei lavori.  

La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si 
riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza 
Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate.  

Le somme da assicurare sono le seguenti:  
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Sezione A  

Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell'appalto. Il 
massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 (trecentomila);  

Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare in corso di costruzione o 
manutenzione agli impianti già esistenti e sui quali si sta intervenendo. Il massimale non dovrà essere inferiore a 
€ 100.000 (centomila);  

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: si riferisce a demolizioni e sgomberi che sono necessari e relativi 
eventuali costi in conseguenza del verificarsi di un danno, così come indicato ai precedenti punti 1) e 2). Il 
massimale non dovrà essere inferiore a € 100.000 (centomila).  

Sezione B  

Questa sezione della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori e dei servizi, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad € 5.000.000 
(cinquemilioni). Tale polizza deve:  

a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3, 
l'indicazione che sono considerati "terzi" anche i rappresentanti della committente autorizzati 
all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i 
collaudatori e chiunque a vario titolo abbia possibilità di accesso;  

b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del 
terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 12 lett. l) dello schema tipo 2.3);  

c) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 12 lett. j) dello schema tipo 
2.3), d) comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12 lett. m) dello 
schema tipo 2.3).  

La mancata costituzione delle citate garanzie costituisce grave inadempimento contrattuale e come tale La mancata costituzione delle citate garanzie costituisce grave inadempimento contrattuale e come tale La mancata costituzione delle citate garanzie costituisce grave inadempimento contrattuale e come tale La mancata costituzione delle citate garanzie costituisce grave inadempimento contrattuale e come tale 
ddddetermina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta etermina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta etermina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta etermina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta 
da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.    

 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa con modalità elettronica. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura/lavori. 

 

L'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, ha la facoltà di costituire una “società di progetto” in forma di società 
per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che abbia un capitale sociale minimo di € 50.000,00. 
Detta società diventa concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario con le modalità 
e le condizioni previste all'articolo 184 del Codice. 

 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
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dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione aggiudicatrice entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione.  

 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione pari a € 2.200,00 (al netto dell’IVA di legge) è a carico 
dell'aggiudicatario al quale l'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà l’importo effettivo, nonché le relative 
modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi 
comprese quelle di registro ove dovute -relative alla stipulazione del contratto.  

 

ART. 24 ART. 24 ART. 24 ART. 24 ––––    CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONECLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONECLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONECLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE    

Non si applica la clausola sociale 

 

ART. 25 ART. 25 ART. 25 ART. 25 ----    DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIEDEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIEDEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIEDEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE    

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

 

ART. 26 ART. 26 ART. 26 ART. 26 ----    TRATTAMENTO DETRATTAMENTO DETRATTAMENTO DETRATTAMENTO DEIIII    DATI PERSONALIDATI PERSONALIDATI PERSONALIDATI PERSONALI    

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 
                                                                                       Il Responsabile del procedimento di gara 

                                                                                          F.to Dott. Giuseppe Ciulla 


