DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI FINI
DELL’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) AVENTE AD OGGETTO
LA CONCESSIONE MISTA DI LAVORI E SERVIZI PER L’EFFICIENTAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE,
LA FORNITURA DELL’ENERGIA E LA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CORTALE
PROCEDURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE AI SENSI
DELL’ART. 164 DEL D.LGS 50 2016, ATTRAVERSO LA FORMULA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI
SENSI DELL’ART. 180 DEL D.LGS 50/2016

Premesse
Il presente disciplinare, allegato al Bando di Gara costituendone parte integrale e sostanziale,
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
gara indetta dalla C.U.C. Monte Contessa alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione,
nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla procedura indicata in oggetto concernente la
CONCESSIONE MISTA DI LAVORI E SERVIZI PER L’EFFICIENTAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA
FORNITURA DELL’ENERGIA E LA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CORTALE COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CORTALE
Indirizzo postale: VIA FILIPPO TURATI, 18
Città: CORTALE (CZ)

Codice postale: 88020

Paese: Italia

Punti di contatto: responsabile Geom. Vincenzo Conte

Telefono: 0968 76018

P.E.C. C.U.C. Monte Contessa: cuc.montecontessa@asmepec.it
P.E.C. Comune di Cortale: ufficiotecnico.cortale@asmepec.it

Fax: 0968 755805

Sito web Amministrazione aggiudicatrice/committente (URL): http://www.comune.cortale.cz.it
Sito web CUC c/o Unione dei Comuni Monte Contessa (URL): https://www.unionemontecontessa.it
CUP B88H18014950005
CIG 8099848E02
ENTE COMMITTENTE: COMUNE DI CORTALE
R.U.P. dell’intervento: Geom. Vincenzo Conte

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determina a Contrarre n. 151 del 15/07/2019 del
Responsabile Settore Tecnico del Comune di Cortale e avverrà mediante procedura aperta e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 comma 1 e art. 95 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. (nel prosieguo, Codice), nonché art. 15 del D. Lgs. 30 maggio
2008 n. 115 e s.m.i.
Il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 11/04/2019
n. 25.

Provvedimento di indizione della gara: Determinazione del Comune di Cortale n. 151 del 15/07/2019
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 19.12.2019

La documentazione di gara comprende:
a) Il Bando di Gara;
b) Il presente Disciplinare;
c) Progetto definitivo approvato dal Comune di Cortale , completo di tutti gli elaborati tecnici ed
economici utili ai fini della presente gara.

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1. Dati economici del progetto:
-

Durata contrattuale 15 anni;

-

Canone complessivo annuale per l’intera durata contrattuale € 73.086,52 (vedi allegato
Capitolato Speciale d’Appalto), di cui € 70.886,52 per Servizio di progettazione esecutiva,
messa in sicurezza, adeguamento funzionale, riqualificazione energetica, riqualificazione
illuminotecnica, conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura
di energia elettrica ed € 2.200,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

-

Valore complessivo gara: € 1.542.021,13, di cui € 445 723,39, per redazione progettazione
esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento normativo, riqualificazione, messa in sicurezza
e di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione ed Euro € 1.096.297,74, per
il servizio di conduzione, gestione, manutenzione e fornitura energia;

-

Valore dei lavori di messa in sicurezza, adeguamento funzionale e riqualificazione
energetica ed illuminotecnica, così come definiti negli elaborati progettuali costituenti il
progetto definitivo, compresi nel canone annuo: € 445 723,39;

-

Requisiti di partecipazione alla presente gara:
Categoria
Lavorazione

Impianti per la
trasformazione alta- media
tensione e per la
distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata
e continua ed impianti di
pubblica
illuminazione

D.P.R.
207/2010

Classifica

OG10

II

Qualificazione
obbligatoria

SI

Importo
(euro)

Euro
445.723,00

Identificazioni speciali ai
fini della gara
Prevalente o
scorporabile

subappalt
abile

Prevalente

30%

-

Valore delle spese generali, così come definite al punto B del quadro economico – Quota di
cofinanziamento ESCo, del progetto definitivo, compresi nel canone annuo: € 105.152,25

-

Valore della quota di contributo a titolo cofinanziamento (contributo Regione Calabria) in
regime di Partenariato Pubbico Privato, a carico dell’Amministrazione Concedente: €
113.904,19 oltre I.V.A.
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1.2. Sintesi dell’intervento:
- sostituzione degli attuali corpi illuminanti con tecnologia a scarica, altamente
energivori, con nuovi corpi basati su tecnologia LED che produrranno un sensibile
adeguamento delle potenze impegnate nei singoli quadri di gestione;
- messa in opera di sistema di regolazione del flusso luminoso che consenta, nelle ore
notturne, di ridurre, ove la norma lo consente, l’intensità luminosa dell’intero impianto;
- installazione di opportune protezioni da sovratensioni e fulmini dei dispositivi e delle
apparecchiature mediante l’utilizzo di scaricatori di tensione sia sui corpi illuminanti che
nei quadri elettrici di comando al fine di garantire un’adeguata protezione di tutti i nuovi
dispositivi montati;
- rifacimento completo dei quadri elettrici, armadio e dispositivi di comando, previa
eliminazione di quelli esistenti obsoleti ed in pessimo stato di conservazione;
- sostituzione dei sostegni in pessimo stato di conservazione ed interramento delle
relative linee di alimentazione;
- riqualificazione dei sostegni che necessitano di lievi o integrali interventi di verniciatura
di protezione
- realizzazione di un sistema di telecontrollo inserito all’interno dei quadri elettrici di
comando
- realizzazione di sistema di telegestione inserito all’interno dei quadri che consenta, da
remoto, l’accensione e lo spegnimento delle linee telecontrollate;
-Esecuzione di manutenzione ordinaria programmabile e straordinaria degli impianti di
illuminazione pubblica;
Il tutto per come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto, a cui si rimanda;
1.3. Sintesi degli oneri a carico dell’aggiudicatario
-

Accollo della fornitura di energia elettrica;

-

Adeguamento degli impianti alle Norme CEI;

-

Adeguamento dei corpi illuminanti così come indicati nel progetto definitivo;

-

Sostituzione dei corpi illuminanti così come indicati nel progetto definitivo;

-

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ;

-

Progettazione illuminotecnica obbligatoria in accordo alla normativa vigente;
Il tutto per come meglio specificato nel capitolato speciale di appalto, al quale si rimanda;

1.4. Tempi massimi di attuazione prestabiliti:

- tempi per la progettazione esecutiva dalla stipula del contratto: 45 giorni naturali e
consecutivi;
-

tempi per la esecuzione delle opere messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle
apparecchiature, riqualificazione energetica, riqualificazione illuminotecnica, dal verbale
di consegna dei lavori: 120 giorni naturali e consecutivi;

2. .Soggetti ammessi alla gara
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
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2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori
individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art.45,
comma 1, del Codice;
2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni
tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse
economico), dell’art.45, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48, comma 8, del Codice;
2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art.49 del Codice nonché del
presente disciplinare di gara.
2.1.4. Si precisa che trattandosi di contratto di prestazione energetica (EPC: Energy
Performance Contract) i concorrenti dovranno possedere necessariamente la qualifica
di ESCO (Energy Service Company) accreditata presso l’Autorità per l’energia elettrica e
il gas ai sensi della Deliberazione n. 103/2003, allegato A e s.m.i. e/o essere società di
servizi energetici ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 115/2008 e s.m.i. che
hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la
realizzazione e l’eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico. La ESCO
dovrà possedere la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.

3. Condizioni di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
3.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n.159;
3.1.3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
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 essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art.48, comma 7, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese
di rete).
3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45 (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art.48, comma 7, del Codice è
vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per i
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45 lettera c) - consorzi stabili.

PAG. 4

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art.213 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e
ss.mm.ii.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
5.1. La documentazione di gara consistente in:
-

Il progetto definitivo approvato con deliberazione di giunta Comunale di Cortale del
11/04/2019 n. 25;

5.2. Sarà possibile prendere visione dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori ed i servizi, e
della documentazione cartacea ed informatica di gara, presso l’Ufficio Tecnico del comune di
Cortale sopra indicato direttamente dal RUP dell’intervento Geom. Vincenzo Conte.
5.3. Tutta la documentazione è disponibile in formato digitale anche presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Cortale, sito in via G. Marconi n. 14.
5.4. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà
dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale
rappresentante del soggetto che intende concorrere.
5.5. La presa visione è obbligatoria. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di
esclusione dalla procedura di gara.
5.6. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno recarsi sul luogo
ove devono eseguirsi le opere, previo appuntamento con il Responsabile Unico del
Procedimento Geom. Vincenzo Conte ed accompagnate dal personale dell’Ente.
L’appuntamento potrà essere richiesto a mezzo pec al seguente indirizzo
ufficiotecnico.cortale@asmepec.it.
5.7. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma della
visita effettuata e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione, rilasciata
dal RUP dell’intervento.
5.8. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico
del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso
munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
5.9. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di
cui all’art.48 del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe
di tutti i suddetti operatori.
5.10. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. Chiarimenti
6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo Comune di Cortale, via Filippo Turati n. 18, 88020
Cortale (CZ) o mediante PEC all’indirizzo ufficiotecnico.cortale@asmepec.it, almeno 10 giorni
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prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno,
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con
modalità diverse da quelle indicate.
6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 6 giorni dalla data
di formulazione della richiesta.
6.3. Si precisa che in ordine alle richieste di chiarimento afferenti il progetto di fattibilità e ogni
altra circostanza relativa al contratto, comunque da inoltrare all’indirizzo indicato, le relative
risposte saranno rese direttamente dal RUP del Comune di Cortale

7. Modalità di presentazione della documentazione
7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura
di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del dichiarante, 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;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
7.4. 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.
7.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte
della stazione appaltante.
7.6. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante,
costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall’art.83, comma 9, del
Codice è fissata pari all’uno per mille dell’importo della gara;
7.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs.7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale).
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8. Comunicazioni
8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti
gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, ai sensi dell’art.76 del Codice, per
mezzo di posta elettronica certificata PEC o fax agli indirizzi in premessa. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2. 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.
8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto
9.1. È facoltà dell’aggiudicatario avvalersi limitatamente a singole prestazioni o lavori da
specificarsi inconfutabilmente nella domanda di uno o più subappaltatori, secondo quando
previsto dall’art.105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. In mancanza di tali indicazioni il successivo
subappalto è vietato.
9.2. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a
qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
9.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i
pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante,
entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal
subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10.Ulteriori disposizioni
10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
10.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art.95 comma 12 del Codice, è facoltà della stazione appaltante di
non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto
d’appalto.
10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà
stipulato nel termine di 45 (quarantacinque) giorni che decorre dalla data in cui verrà
dichiarata l’aggiudicazione provvisoria. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a
carico dell’aggiudicatario.
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10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei
requisiti prescritti.
10.6. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
10.7. Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
10.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento,
liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai
sensi dell’art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159.

11.Cauzioni e garanzie richieste
11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione
provvisoria, come definita dall’art.93 comma 1 del Codice e costituita (valore 2,0% del valore
globale della concessione e quindi pari a € 30.840,42), 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 della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento presso la tesoreria dell’Ente;
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui
all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58.
11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico,
dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro
soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente
a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla
cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo in uso (nelle more dell’approvazione dei
nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto
dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà
essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del codice civile);
11.3.2. essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto
garantito;
11.3.3. 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;
11.3.4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
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11.3.5. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete
o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora
costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
11.3.6. prevedere espressamente:
a. 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;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957 del codice
civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla
cauzione definitiva, di cui agli artt.103 del Codice.
11.4. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso
della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume
nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.45 del Codice, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.5. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione
di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa
di esclusione;
11.6. Ai sensi dell’art.93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’art.93, comma 9, del Codice verrà svincolata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
11.7. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
 la cauzione definitiva, nelle modalità previste dall’art.103 e 105 del Codice;

12.Pagamento in favore dell’Autorità
12.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla vigente deliberazione dell’Autorità.
12.2. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla
procedura di gara.
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13.Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
13.1. Ai sensi dell’art. 184,. Comma 1 del Codice, si prevede che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo
l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a
responsabilità limitata, anche consortile. L’ammontare minimo del capitale sociale
interamente versato dalla società dovrà essere apri a € 20.000. In caso di concorrente
costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di
ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto
di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale
subentro non costituisce cessione di contratto.
13.2. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) per gli investimenti da realizzare occorre possedere un capitale sociale interamente versato e
risultante dall’ultimo bilancio depositato non inferiore a € 20.000,00;
b) possedere un fatturato per servizi energetici (di gestione, di manutenzione impianti o di
efficientamento energetico), espletati nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente
bando per un importo complessivo nelle tre annualità almeno pari ad € 445.000,00;
c) avere disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli
interventi da realizzare, da certificarsi tramite un Piano Economico e Finanziario (PEF) attestante
le capacità finanziarie ed economiche per poter realizzare gli interventi oggetto del presente
affidamento;
d) disporre di competenze allo svolgimento degli incarichi di progettazione da comprovare
mediante l’indicazione del professionista, dipendente o indicato, che si occuperà di redigere il
progetto esecutivo, il quale dovrà possedere idonea iscrizione presso gli albi professionali per
l’espletamento dell’incarico di che trattasi;
e) Qualificazione per l’esecuzione dei lavori contenuti nel contratto, ovvero possesso di
attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 40 del Codice e 61 del Regolamento, la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
Si precisa inoltre:
-

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed
alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.

-

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari
di tipo orizzontale, di cui all’art.45, comma 1 del Codice, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da
una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella
misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in
ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

-

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo
verticale, di cui all’art.45 comma 1 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella
categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti
previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
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-

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie
scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un
raggruppamento di tipo misto.

-

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art.49 del Codice, qualora non siano in
possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal
titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

-

In attuazione dei disposti dell’art.89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato,
raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna
categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
13.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.

14.

Criterio di aggiudicazione

14.1. La procedura prescelta per l’affidamento della presente concessione è quella prevista all’art.

60 (procedura aperta), del D. Lgs. 50/2016, secondo i termini ed i principi contemplati all’art.
173 (Termini, principi e criteri di aggiudicazione) del medesimo Decreto, per l’affidamento di
una concessione di costruzione e gestione ai sensi degli art. 164 e segg., attraverso la formula
del Partenariato Pubblico Privato, art. 180 del Decreto. Sempre ai fini dell’affidamento della
Concessione, giova precisare che, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante “Criteri di
sostenibilità energetica e ambientale“ si devono intendere qui riportate, in quanto inserite
nella documentazione progettuale e di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali
contenute nei decreti di riferimento agli specifici Criteri Minimi Ambientali adottati con
decreti del MATTM, e più precisamente Decreto 27 settembre 2017 (Criteri Ambientali
Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per l’illuminazione pubblica, l’acquisizione di
apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti
per illuminazione pubblica) e Decreto 28 aprile 2018 (Criteri Ambientali Minimi per Servizio di
Illuminazione pubblica). L’aggiudicazione sarà a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, del Decreto Lgs. 50/2016. L’offerta sarà valutata da parte di
una Commissione appositamente nominata in conformità a quanto previsto all’art. 77 del
citato D. Lgs., attribuendo alle offerte presentate, anche sulla base di quanto previsto dal
presente Capitolato Speciale d’Appalto, un punteggio massimo per la Parte Economica di
punti 20 (venti) su 100 (cento) e per la Parte Tecnico/Qualitativa di punti 80 (ottanta) su 100
(cento), secondo gli elementi ponderali di valutazione indicati nel disciplinare di gara e
sinteticamente di seguito riportati:
A) Parte Economica:
A1)Offerta sul prezzo del canone omnicomprensivo
A2)Riduzione tempi della concessione

15 punti
5 punti

da 0 a 15
Punti 0,5 per ogni
mese di riduzione

Max.
punti
20
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B) Parte Tecnico Qualitativa
B1) Modello Organizzativo dell'Operatore
B1.1) Avere all'interno del proprio organico una figura
di Energy manager/Esperto in gestione
dell'energia "EGE" certificato in conformità alla
norma UNI 11339
B1.2) Possesso del Rating di Legalità, ai sensi dell'Art.
2 comma 1 del Regolamento adottato
dall'Autorità garante della concorrenza e del
Mercato

10 punti
5 punti

B2) Modello Gestionale, Modalità e qualità del
Servizio

20 punti

B2.1) Progetto Gestionale: Grado di dettaglio,
complessità e chiarezza del modello
organizzativo
e
completezza
degli
organigrammi presentati
B2.2) Progetto manutentivo: Grado di definizione
delle frequenze e della programmazione degli
interventi per tipo di manutenzione. Efficacia
del programma manutentivo
B2.3) Efficacia del progetto di servizio di pronto
intervento
B2.4) Piano di Formazione previsto per il proprio
personale e per il personale della stazione
appaltante
B2.5) Caratteristiche e funzionalità del sistema
informativo e del sistema di controllo proposto
per la gestione del servizio, anche tramite
sistema call-center e numero verde gratuito.
Caratteristiche del sistema di controllo e
misurazione dei livelli del servizio e del
consumo

B3) Caratteristiche degli Interventi obbligatori di
Riqualificazione ed Efficientamento
B3.1) Rispetto della normativa e calcoli illuminotecnici
per tipologia di strada in ottemperanza con le
disposizioni normative vigenti
B3.2) Validità tecnico qualitativa degli interventi
proposti e gradevolezza estetica e di impatto
visivo, artistico ed ambientale
B3.3) Interventi relativi alle opere di messa in
sicurezza/adeguamento alle normative vigenti.
Specifiche tecniche e accuratezza piano
intervento
B3.4) Miglioramento dei contenuti previsti dai C.A.M.
B3.5) Qualità dei materiali e dei componenti utilizzati
per gli interventi offerti e garanzia ed eventuali
estensioni di garanzia
B4) Offerta migliorativa sugli interventi previsti:
B4.1) indicazione del numero degli elementi degradati
dei quali si intende procedere alla sostituzione
a costo zero per il Concedente
B4.2) indicazione dei ml di linea di cui si dichiara

5 punti

5 punti

da 0 a 5

5 punti

da 0 a 5

4 punti

da 0 a 4

2 punti

da 0 a 2

4 punti

da 0 a 4

Max.
punti
80

Max
40 punti
8 punti

da 0 a 8

8 punti

da 0 a 8

8 punti

da 0 a 8

8 punti
8 punti

da 0 a 8
da 0 a 8

Max
10 punti
3 punti

3 punti

punti 0,1 per palo o
braccio da sostituire
punti 0,03 per ogni
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disponibilità all’interramento o alla sostituzione
a costo zero per il Concedente
B4.3) altre migliorie in termini a nuovi servizi,
tecnologie e prodotti, proposti in autonomia
dal concorrente (smart city)

TOTALE

4 punti

ml di linea
interrare
o
sostituire
da 0 a 4

da
da

100 punti

PUNTI
100

- Le offerte economiche saranno valutate, sulla base del contenuto della documentazione
presentata dai Concorrente nella Busta “Offerta Economica” e rispetto a quanto richiesto nel
Capitolato Speciale d’Appalto. Il punteggio economico sarà ottenuto sommando i singoli punteggi
attribuiti agli elementi che determinano la valutazione per ciascun singolo (A1 e A2) che avverrà
applicando i seguenti parametri:
Criterio A1 - Offerta sul prezzo del canone omnicomprensivo

Pi=Pmax*((BdA-Off.i)/(BdA-Off.min))
Pi=punteggio1assegnatoalConcorrentei-esimo
BdA=importo del canone a base’asta annuale (escluso IVA)
Off.i=offerta economica totale annua del Concorrente i-esimo (escluso IVA)
Off.min=migliore offerta economica annua tra quelle presentate tra tutti i Concorrenti (escluso IVA)
Pmax=15(punteggio massimo assegnabile alla migliore offerta)
Criterio A2 – Riduzione dei tempi della concessione
Pi= Mesi riduzione Off.i*0.5 <= Pmax
Dove:
Pi= punteggio assegnato al Concorrente i-esimo. Qualora il punteggio per via dei mesi di riduzione offerti
dovesse dar luogo a punteggi superiori a quelli previsti dalla griglia proposta, si attribuirà il punteggio
massimo consentito dal sub criterio A.2.
Mesi riduzione Off.i= offerta di riduzione temporale della concessione in mesi interi del Concorrente i-esimo
rispetto ai 180 mesi previsti a base d’asta.
0,5 = coefficiente statico di parametrazione
Pmax= 5 (punteggio massimo assegnabile alla migliore offerta)

- Le offerte tecniche saranno valutate, sulla base del contenuto della documentazione
presentata dai Concorrente nella Busta “Offerta Tecnica” e rispetto a quanto richiesto nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nel presente Disciplinare. Il punteggio sarà ottenuto sommando i
singoli punteggi attribuiti agli elementi che determinano la valutazione per ciascun sub criterio di
B1, B2, B3, B4.
Per i sub criteri appartenenti ai gruppi B2, B3 e il sub criterio B4.3, la Commissione, al fine di
ottenere il punteggio attribuito a ciascun sub criterio, opererà attraverso l’applicazione della
seguente formula, in analogia a quanto indicato all’allegato P del d.p.r. n. 207/2010:
C (a) = Σn [Wi x V(a)i]
dove:
C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a) N = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i =coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1
Σn = sommatoria
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I coefficienti per la valutazione dei sub elementi V(a)i di natura qualitativa verranno
determinati attraverso la media dei coefficienti variabile tra 0 e 1, calcolati dai singoli Commissari
mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida approvate con Delibera dell’ANAC n°
1005 del 21.09.2016. Terminati i confronti a coppie si procederà a trasformare la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni sub elemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi,
riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie
prima calcolate.
Successivamente ciascun coefficiente definitivo determinato per ciascun sub elemento sarà
moltiplicato per il relativo sub peso al fine di ottenere il punteggio. Da ultimo si procederà alla
riparametrazione dei punteggi attribuiti ai sub elementi qualitativi rispetto a ciascun criterio di
riferimento, attribuendo il massimo del punteggio all’offerta che abbia riportato il maggior
punteggio e punteggi proporzionali alle altre offerte.
La somma dei punteggi riferiti ai criteri di valutazione determina il punteggio totale
dell’offerta tecnica. Qualora le offerte da valutarsi siano inferiori a tre, i coefficienti relativi ai sub
elementi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari.
Per i sub criteri B1.1, B1,2, B4.1, B4.2, le offerte saranno valutate secondo le seguenti regole:

Verranno attribuiti punteggi interi in relazione alla ricorrenza degli espressi requisiti nei sub
criteri B1.1, B1,2 e valori valutati in maniera lineare quantitativamente espressi nei sub criteri
B4.1, B4.2 secondo quanto definito in griglia.

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
PIATTAFORMA TELEMATICA

La
Registrazione/accreditamento,
da
effettuarsi
sul
sistema
all’indirizzo
https: //cuc-montecontessa.ga-t.it/ è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che
la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la
Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i
soggetti facenti parte del R.T.I.
o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti,
dell’infrastruttura
e
delle
tecnologie
di
comunicazione,
la
procedura
di
Registrazione/accreditamento è automatica e avviene rapidamente.
In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire
eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione/accreditamento con
congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.
L’utenza creata in sede di Registrazione/accreditamento è necessaria per ogni successivo accesso
alle fasi telematiche della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di
accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.
L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale
o speciale) abilitato a presentare offerta.
L’operatore, con la registrazione/accreditamento e, comunque, con la presentazione dell’offerta,
si obbliga a dare per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze
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riconducibili all’interno del Sistema all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi
compiuta all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore
registrato.
REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALLAPPALTO

La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori
economici interessati in possesso, oltre dei requisiti menzionati nel bando di gara, anche di
ulteriori e seguenti requisiti informatici:
a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema:
- Memoria Ram 1 GB o superiore
- Scheda grafica e memoria on-board
- Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
- Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse,
video, stampante, etc.).
b. Browser per la navigazione su internet fra
pagina: https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html;

quelli

riportati

alla

seguente

c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo
(elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore
documenti PDF.
d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori
degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di un
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione
Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per
la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali.
15.1. Il I documenti amministrativi, tecnici ed economici devono essere inseriti a sistema entro e
non oltre le ore 12,00 del 19.12.2019.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla
Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la "Piattaforma GA-t di Gestione Albo
fornitori e Gare telematiche" della Centrale Unica di Committenza Monte Contessa.
15.2. L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla
Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la "Piattaforma di Gestione Albo
fornitori e Gare telematiche". La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse
fasi successive dell’apposita procedura guidata del Sistema, che consentono di predisporre:
- Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- Una busta telematica contenente la documentazione tecnica;
- Una busta telematica contenente l’offerta economica.
La mancata separazione dell’offerta tecnica dalla documentazione amministrativa, costituirà causa
di esclusione.
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Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
A tal fine il concorrente, dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i seguenti form on line:
 Anagrafica
 Legale rappresentante
 Forma di partecipazione
- Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara".
- Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati richiesti.
Per le dichiarazioni per le quali non è necessaria la firma digitale, compilare, firmare con firma
autografa e allegare documento di identità del sottoscrittore, pena esclusione, il tutto ovviamente
sarà allegato previa scansione degli stessi documenti;
Per i documenti per i quali non è necessaria la firma digitale, scannerizzare e caricare sul sistema
(es. Attestazione SOA);
Per le dichiarazioni e documenti per i quali, invece, è prevista la firma digitale, inserire nel sistema
i documenti allegati: firmati digitalmente, pena esclusione, nell’apposito spazio previsto.
I FORMATI ACCETTATI PER I DOCUMENTI DA FIRMARE DIGITALMENTE SONO ESCLUSIVAMENTE
*.PDF E *.P7M, PENA L’IMPOSSIBILITÀ DI CARICARE IL DOCUMENTO NEL SISTEMA.
Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non dovrebbe non superare i 20 MB di
dimensione.
Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio
dell’offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio
tramite l’apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i
passaggi richiesti dal Sistema per procedere all’invio dell’offerta.
Il Sistema darà comunicazione al concorrente del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite
ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla
gara.
Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere
la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed ASSISTENZA sull’utilizzo di Sistema è possibile attivare tramite il
proprio pannello utente, un sistema di help desk online, tramite il quale può porre quesiti tecnici o
segnalare eventuali difficoltà nell'utilizzo del sistema.
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La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del concorrente, a pena di non ammissione.
In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all’art. 2602 del codice civile, già costituiti e da
costituire, di ogni tipo di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la domanda deve
essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di
non ammissione alla gara. Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da
costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione
devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non ammissione, le parti del servizio che
saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o
aggregazione di imprese in rete.
Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese
retiste devono essere inserite a sistema dall’impresa mandataria.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, nella domanda di
partecipazione devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dalle diverse
imprese e le specifiche imprese consorziate che eseguono la somministrazione.
Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest’ultime devono compilare le
parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d’impresa, non
essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema
dalla impresa mandataria.
Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni di cui
all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 l’indirizzo di posta certificata.
Nel caso in cui il concorrente non abbia indicato l’indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni di
cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno inviate presso la sede legale del
concorrente e al numero di fax indicati nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei
requisiti di ordine generale.
N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall’operatore
economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l’apposito campo denominato “Eventuali
documenti integrativi”.

16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
16.1. domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in
tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che:
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16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
16.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore
economico che riveste le funzioni 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, a pena di
esclusione, 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, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal
legale rappresentante dell’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 partecipano
alla gara;
16.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e
ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente,
a pena di esclusione, attesti, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni
previste nell’art.80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice e precisamente:
16.2.1. di non aver ricevuto condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferite a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione.
16.2.2. Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
16.2.3. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico
di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
16.2.4. Di non trovarsi, anche in riferimento ad eventuali subappaltatori nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, in una delle seguenti situazioni:
a) di aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma
3 del presente codice.
b) Di essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 110.
c) Di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
l’integrità o l’affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
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confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
d) Di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, non diversamente risolvibile.
e) Di trovarsi in condizioni di distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure
meno intrusive.
f) Di aver ricevuto sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
g) Di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione.
h) Di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa.
i) l'operatore economico che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n.68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale.

PAG. 20

16.3. Si precisa che:
1. le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere rese anche per conto o direttamente, dal
titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal
direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
2. In ogni caso le dichiarazioni sono rese anche per conto dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
3. Le attestazioni di cui al precedente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
4. Le attestazioni di cui al precedente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi
artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il
consorzio concorre;
16.4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente,
a pena di esclusione:
a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli

estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto,
che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero
ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza,
precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma
giuridica;
b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare

dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di
tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e
continuativi;
c. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 del Codice, ovvero indica
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando;
16.5. attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a pena di
esclusione, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai sensi del D.Lgs 50/2016.
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16.6. nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni
riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
16.7. per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di
qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 oppure documentazione idonea
equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di
possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente
disciplinare.
16.8. Avvalimento: con riferimento all’art.89 comma 1 II periodo, l'operatore economico che
vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA
dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla
stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il
concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il
contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto.
16.9.

Pertanto in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla
domanda:
a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica
l’impresa ausiliaria;
b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria,
relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme
dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con
la quale:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art.80
del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art.67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento;
2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art.45 del Codice;
d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la
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durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte,
oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art.89,
comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia
di normativa antimafia previsti per il concorrente.
16.10. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.
16.11. a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. (oppure per i concorrenti non residenti in Italia
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza)
con la quale il concorrente dichiara:
1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli
elaborati progettuali, compreso il progetto definitivo a base di gara;
2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
5) di aver giudicato i lavori ed i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e
alla tipologia e categoria dei lavori e servizi in appalto.
16.12. a pena di esclusione, indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione
obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione,
intende ricorrere al subappalto.
16.13. indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione
non obbligatoria, che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo.
16.14. dichiara di prendere atto che per la parte dei lavori “a corpo”, le indicazioni delle voci e
quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il
prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto “a corpo” e, pertanto, fisso ed
invariabile, come definito all’art. 3 del Codice.
16.15. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7
agosto 1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
16.16. a pena di esclusione, allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il
paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all’art.93, comma 8, del Codice,
concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
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16.17. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di cui al paragrafo 12 del
presente disciplinare di gara.
16.18. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente:
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta
elettronica non certificata come previsto dall’art.76 del Codice, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per
territorio;
d) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
16.19. Dichiarazione dei dati di certificazione della ESCO;
16.20. Dichiarazione di possedere un fatturato per servizi energetici (manutenzione impianto o di
efficientamento energetico), espletati nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente
bando per un importo complessivo nelle tre annualità almeno pari ad € 169 074,08;
16.21. Piano Economico e Finanziario (PEF), asseverato da parte di un professionista iscritto
all’apposito albo, che deve contenere dati coerenti con i valori inseriti nell’offerta
economica.;
16.22. Dichiarazione del professionista, dipendente o indicato, con relativo numero di iscrizione
presso il competente albo professionale, con competenze idonee allo svolgimento degli
incarichi di progettazione di che trattasi;
16.23. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento della
pubblica amministrazione e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
16.24. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con
indicazione delle imprese consorziate;
16.25. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio 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.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
16.26. a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto
designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle
quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

PAG. 24

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
16.27. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
16.28. dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e
le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
16.29. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente 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, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
16.30. a pena di esclusione, 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. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD)
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
16.31. a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo
comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
16.32. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione
di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle
singole imprese della rete.
Nel caso 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 giuridica ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
16.33. a pena di esclusione, 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
CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio o della fornitura 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 CAD, 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 CAD.
16.34. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione
di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle
singole imprese della rete.
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Nel caso di 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 requisiti di qualificazione richiesti:
16.35. a pena di esclusione, 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
CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(O, in alternativa)
16.36. a pena di esclusione, 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
CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata
ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, 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 con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote
di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17.

Contenuto della “Busta B – Offerta Tecnica”

17.1. Nella busta “Offerta Tecnica” dovranno essere inseriti, a pena di esclusione QUATTRO
FASCICOLI, suddivisi UNICAMENTE nei seguenti Capitoli:
Capitolo 1: Relazione illustrativa generale e modello organizzativo dell’operatore
Capitolo 2: Modello gestionale, modalità e qualità del servizio espletato
Capitolo 3: Caratteristiche degli Interventi obbligatori di riqualificazione ed
efficientamento
Capitolo 4: Offerta migliorativa sugli interventi previsti.
Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto
richiesto e definito. Si precisa che eventuali copertine e divisori non saranno conteggiati nel
numero di pagine (o facciate) di seguito indicate. Le pagine in eccesso o ulteriori documenti
presentati oltre quanto di seguito definito non saranno presi in considerazione ai fini della
valutazione. Eventuali Computi Metrici Estimativi o parametri ed informazioni di tipo
economico, tali da poter fornire direttamente od indirettamente indicazioni di circa i contenuti
richiesti nella “Busta C – Offerta Economica” devono essere esclusi ed omessi dai contenuti della
“Busta B – Offerta Tecnica”, pena esclusione.
In dettaglio, il fascicolo di Offerta Tecnica dovrà avere i seguenti contenuti, raccomandando di
mantenere la struttura organizzativa dei sottocapitoli indicati:
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Capitolo 1
RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE E MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’OPERATORE
In questo capitolo il Concorrente, con riferimento ai criteri di valutazione, dovrà:
1) illustrare l’esperienza, la competenza e la specializzazione posseduta, anche con riferimento a
certificazioni di carattere ambientale, energetico e di sicurezza del lavoro, con particolare
riferimento alla conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione
dell’Energia (EGE) redatto ai sensi dell’art.12, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014,
n. 102, è gradita la indicazione della presenza di particolari profili professionali e competenze;
2) Possesso eventuale del Rating di Legalità ai sensi dell’art. 2 comma 1 del Regolamento per come
descritto nel sub criterio relativo.
Il capitolo 1 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in max 5 pagine (ovvero 10 facciate in
formato A4). Le pagine in eccesso non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione.

Capitolo 2
MODELLO GESTIONALE MODALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO ESPLETATO
In questo capitolo il Concorrente, con riferimento ai criteri di valutazione, dovrà:
1) descrivere le risorse umane e le attrezzature che si intendono destinare alla gestione e
manutenzione dell’impianto;
2) l’elenco delle prestazioni di manutenzione ordinaria e di manutenzione preventiva
programmata che intende eseguire sugli impianti oggetto dell’appalto, modalità e tempi di
intervento;
3) descrivere le modalità, il personale dedicato, le forme organizzative dedicate alle attività di
pronto intervento, ivi incluse le caratteristiche del sistema di controllo e verifica dei tempi di
interventi e della efficacia del servizio;
4) descrivere il piano di formazione proposto per il proprio personale preposto alla gestione e
controllo del servizio e il piano di formazione proposto per il personale della stazione appaltante
preposto al controllo del servizio;
5) Descrivere il sistema informativo che intende impiegare (hardware, software, procedure ecc…)
per la gestione del servizio al fine di garantire la trasparenza del servizio e la condivisione con
l’utenza, anche attraverso Call Center e applicativi per smartphone o altro. Modalità attraverso le
quali si intendono effettuare le misurazioni e il controllo dei livelli di servizio, nonché le modalità di
condivisione di tali informazioni con la stazione appaltante e di verifica del livello di soddisfazione
degli utenti, nonché le modalità, le procedure e gli strumenti di interfacciamento tra la struttura
organizzativa proposta, il Comune e gli utenti.
Il capitolo 2 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in max 10 pagine (ovvero 20 facciate in
formato A4). Le pagine in eccesso non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione.
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Capitolo 3
CARATTERISTICHE INTERVENTI OBBLIGATORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO
In questo capitolo il Concorrente, con riferimento ai criteri di valutazione, dovrà descrivere e/o
produrre:
1) Relazione ed eventuali elaborati di dettaglio progettuale preliminare degli interventi di
efficientamento indicando l’efficienza luminosa dei moduli LED previsti in sostituzione completi di
sistema ottico (espressa in lm/W) e l’entità del risparmio energetico presunta e specificando le
categorie illuminotecnica di riferimento utilizzata in fase di valutazione per singola tipologia di
strada. Sono ammessi calcoli illuminotecnici standardizzati per categoria di strada con espressa
indicazione del rispetto delle caratteristiche minime previste e corredata da dichiarazione del
progettista di impegno alla progettazione successiva in ottemperanza alle normative stradali
vigenti ed alla norma UNI 11248:2016;
2) Qualità tecnica ed estetica e tecnologia dei sistemi per l’illuminazione pubblica offerti;
3) Piano degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento da attuare in stretta correlazione ai
vincoli normativi vigenti;
4) Relazione sul rispetto dei C.A.M. ed eventuale aspetti migliorativi previsti rispetto i minimi
contenuti nel Documento ed eventuali sistemi di verifica;
5) Qualità dei materiali e dei componenti utilizzati e descrizione dei livelli di garanzia offerta ivi
inclusi eventuali estensioni di garanzia ulteriori rispetto quelle già previsti dalla casa fornitrice;
Il capitolo 3 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in max 20 pagine (ovvero 40 facciate in
formato A4). Le pagine in eccesso non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione.
E’ consentito un allegato al detto capitolo, esclusivamente riguardante tavole grafiche, da produrre
per un max di 6 tavole in A3.
Capitolo 4
OFFERTA MIGLIORATIVA SUGLI INTERVENTI PREVISTI
In questo capitolo il Concorrente, con riferimento ai criteri di valutazione, dovrà produrre:
1) Relazione dettagliata in cui il Concorrente potrà individuare e descrivere eventuali servizi
migliorativi rispetto alle prestazioni ed ai servizi minimi individuati dalla documentazione di gara,
che intende offrire a costo zero per il Comune, esplicitando le quantità: in conformità ai seguenti
criteri di valutazione:
B4.1: Sono da preferire interventi relativi a sostegni che possano risultare pericolosi sia per il loro
stato di degrado che per il loro attuale posizionamento in strade ad alta percorrenza di traffico
veicolare e pedonale. Nella relazione devono essere chiaramente espressi i valori quantitativi che
consentono la determinazione dei punteggi per come espressi dalla griglia.
B4.2: Gli interventi offerti in riferimento a questo riguardano linee aeree ed interrate esistenti.
Nella relazione devono essere chiaramente espressi i valori quantitativi che consentono la
determinazione dei punteggi per come espressi dalla griglia.
B4.3: Gli eventuali servizi migliorativi diversi da quelli sopra definiti, si dovranno descrivere
eventuali migliorie in termini di servizi, tecnologie e prodotti in ottica di Smart City.
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Negli allegati Tavole grafiche previste, dovranno essere indicate le zone interessate da tali
interventi migliorativi con indicazione grafica e metri lineari per tratto anche se orientativa di linea
interrata prevista.
La Relazione dovrà essere unica anche se divisa in 3 paragrafi (corrispondenti ai sub criteri). In tale
relazione dovrà essere definita, in premessa riassuntiva, una tabella quantitativa e riepilogativa
che consenta di riassumere gli elementi necessari alla valutazione secondo la griglia dei punteggi
per singolo sub criterio. Si precisa che tutti gli interventi proposti come miglioramento sono da
considerarsi onnicomprensivi di tutte le lavorazioni necessarie al loro efficace funzionamento, e
tale condizione dovrà essere espressamente dichiarata in relazione.
Il capitolo 4 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in max 10 pagine (ovvero 20 facciate in
formato A4). Le pagine in eccesso non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione.
E’ consentito un allegato al detto capitolo, esclusivamente riguardante tavole grafiche da produrre
per un max di 7 tavole in A3.

18.Contenuto della “Busta C – Offerta economica”
18.1. Nella busta C – Offerta economica, deve essere contenuta, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
18.1.1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore,
contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere,
rispetto al canone annuale posto a base di gara;
18.1.2. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore,
contenente l’indicazione, espresso in cifre e in lettere, dei mesi di riduzione, rispetto
ai tempi previsti della durata della concessione;
18.2. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con
idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al relativo paragrafo. A pena di
esclusione l’offerta economica deve contenere l’indicazione degli oneri di sicurezza
aziendali proprio dell’impresa per l’esecuzione dell’appalto.

19.

Procedura di aggiudicazione

19.1. Operazioni di gara
19.1.1.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) Monte Contessa nella sede municipale del Comune di San
Pietro a Maida in Viale I° Maggio – 88025 San Pietro a Maida (CZ), il giorno
19.12.2019 alle ore 16,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da
suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad
altra ora o ai giorni successivi.

19.1.2.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nel medesimo luogo e saranno
comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

19.1.3.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della
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tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti,
verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa
presentata.
19.1.4.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, in seduta pubblica, procede
all’apertura delle buste “B - Offerta tecnica”, al fine del solo controllo formale del
corredo documentale prescritto. Successivamente procederà, in successive sedute
riservate, a determinare la valutazione dell’offerta tecnica secondo le procedure ed i
criteri e sub criteri indicati al precedente punto 14 “Criterio di Aggiudicazione”.

19.1.5.

Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara
procederà a dare lettura delle valutazioni attribuite all’offerta tecnica e procederà
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e
dei ribassi offerti.

19.1.6.

Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci
elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero
che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i
concorrenti che le hanno presentate.

19.1.7.

All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il soggetto deputato
all’espletamento della gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di
gara.

19.1.8.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di
valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il
miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti
ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per
gli altri elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. I
punteggi relativi al criterio di valutazione quantitativa della tabella dei punteggi
saranno assegnati dalla commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e
data è comunicata - con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata - ai
concorrenti partecipanti alla gara.

19.1.9.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente, alla
verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di cui all’art. 97, comma 3, del
Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica è effettuata secondo le
modalità previste dal presente disciplinare di gara e dalla normativa vigente.

19.1.10. All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara
redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha
presentato la migliore offerta.
19.2. Verifica della documentazione amministrativa
19.2.1.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione
contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle
dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui
esse si riferiscono;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45 del Codice
(consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano
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presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara
il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e,
in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
d) si precisa che, in presenza di eventuali omissioni, carenze o incompletezze della
documentazione presentata si applicherà la normativa di cui all’art.83 comma 9
del Codice e con i criteri indicati dall’ANAC con Determinazione n.1 del 08/01/2015
e s.m.i. per l’ammontare della sanzione pecuniaria precedentemente stabilita nel
presente documento.
19.3. Verifica di anomalia delle offerte
19.3.1.

La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art.97 avviene attraverso la
seguente procedura:
a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del
procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte
contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente
basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
c)

richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella
richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta
ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le
giustificazioni che ritenga utili;

d) all’offerente è assegnato un termine perentorio di …[indicare il numero di gg.,
minimo 15 (quindici)]… giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione,
in forma scritta, delle giustificazioni;
e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina
gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e,
ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per
iscritto ulteriori precisazioni;
f)

all’offerente è assegnato un termine perentorio di …[indicare il numero di gg minimo 5 (cinque)]… giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in
forma scritta, delle precisazioni;

g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli
elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
h) prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione
appaltante convoca l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi
e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
i)

la stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e
dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le
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precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all’ora e al giorno
della convocazione;
j)

20.

la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi
forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione,
risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all’aggiudicazione definitiva della
migliore offerta non anomala.

Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Catanzaro, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

21.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Lì 13/11/2019
IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE
(F.to ing. Marco Roselli)
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