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DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183 

COMMA 15 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, CON DIRITTO DI PRELAZIONE IN FAVORE DEL 

PROMOTORE, DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO 

DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PERTINENZA PUBBLICA DEL COMUNE DI CASALMAIOCCO 

(C.I.G. 807137013C) 

 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 

informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti 

telematici. 

La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Casalmaiocco e Dresano nell’esercizio delle 

funzioni di Stazione Appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “SINTEL”, ai sensi della L.R. 33/2007 e successive modificazioni e 

integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it. 

 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, 

nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare agli allegati “Modalità tecniche per l’utilizzo della 

piattaforma SINTEL” e “Partecipazione alle gare’ che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle 

Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale 

Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli 

Operatori Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo 

all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 

 

DEFINIZIONI E ACRONIMI 

Ai fini del presente disciplinare si intende per: 

“Codice”, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 

“CUC”, la Centrale Unica di Committenza CUC dei Comuni di Casalmaiocco e Dresano; 

“ANAC”, l'Autorità Nazionale Anticorruzione”. 

http://www.ariaspa.it/
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TABELLA RIEPILOGATIVA 

 

Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza Comune di Dresano per 

conto del Comune di Casalamiocco 

Tipologia della procedura Procedura aperta ai sensi degli articoli 35 e 60 del Codice 

CPV principale CPV 50232100-1 

Oggetto della procedura di gara 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DELLA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ED 

AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI 

PERTINENZA PUBBLICA DELCOMUNE DI CASALMAIOCCO 

Codice CIG 807137013C 

Natura della concessione Il servizio, oggetto della presente concessione è un servizio 

pubblico. 

Termine ultimo per la presentazione delle 

offerte (art. 60 co. 2-bis del Codice) 

Ore 22,00 del 15 Dicembre 2019 

Termine ultimo per la richiesta di 

chiarimenti 

Ore 12,00 del 10 Dicembre 2019 

Seduta pubblica per apertura delle offerte Ore 9,00 del 16 Dicembre 2019 

Criterio di Aggiudicazione Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'articolo 95 comma 2 del Codice 

Valore totale della procedura  € 275.037,00 = oltre IVA 

Maxi Rata Iniziale € 40.000,00= oltre IVA 

Di cu valore dei costi non soggetti a 

ribasso 

€  2.400,00 = oltre IVA 

Durata del contratto 5 anni dalla data di consegna del servizio 

Luogo di esecuzione del contratto Territorio dei Comuni di Casalmaiocco e Frazioni (Madonnina 

e Cologno) 

Responsabile Unico del Procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 

Ing. Eleonora Antonia Bersani 

Responsabile del procedimento di gara (*) Geom. Bulzi Michela 

Termine del procedimento (art. 2, co. 2, L. 

241/1990) 

(120) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del 

termine di presentazione delle offerte 

(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il R.U.P. configurato e visualizzato nella 

piattaforma e da intendersi come il Responsabile del solo procedimento di gara, è la geom. Bulzi Michela – Istruttore 

Direttivo della Centrale Unica di Committenza CUC Comune di Dresano 
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1. PREMESSA 

Il presente Disciplinare di Gara, che costituisce parte integrante del Bando di gara, regola le 

modalità di partecipazione alla gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e 35 del D.Lgs. n. 

50/2016 avente ad oggetto l’affidamento della concessione del servizio di riqualificazione ed 

ammodernamento degli impianti di illuminazione di pertinenza pubblica del Comune di 

Casalmaiocco, come meglio specificato degli atti di gara. In considerazione di ciò, gli operatori 

economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle 

condizioni, termini e modalità di seguito descritti. 

CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI (ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.n. 50/2016): 

Per tutte le comunicazioni con la Stazione Appaltante gli operatori economici interessati 

dovranno utilizzare la funzionalità “comunicazioni procedura” nel dettaglio della gara della 

Piattaforma SINTEL. 

Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il 

procedimento di affidamento della presente gara verranno effettuate all’indirizzo di posta 

elettronica certificata che il concorrente ha inserito in Piattaforma SINTEL al momento 

dell’iscrizione e che deve indicare nella documentazione di gara. 

Ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura di scelta del contraente 

viene svolta dalla Centrale Unica di Committenza di Casalmaiocco e Dresano per conto e 

nell’interesse del Comune di Casalmaiocco. 

La presente procedura è attuata in adempimento alla Delibera di Consiglio Comunale  n. 17 del 

28/02/2019 con la quale è stata approvata la proposta presentata ai sensi del D.Lgs. 18 Aprile 

2016 n. 50 art. 183, co 15 (nel prosieguo anche ‘Codice’) dalla Laserline Lighting Solutions E.S.C.O. 

(nel proseguo anche ‘Promotore’) per la gestione in concessione del servizio di illuminazione 

pubblica finalizzato ad un migliore efficientamento energetico e adeguamento normativo dello 

stesso con espressa esclusione della fornitura di energia elettrica e dichiarata di pubblico 

interesse. In attuazione della sopra citata Delibera e della Determinazione a contrarre del 

Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente n. 195 del 05/11/2019, viene indetta una gara a 

procedura aperta, per l’affidamento mediante finanza di progetto della concessione del servizio 

di riqualificazione ed ammodernamento degli impianti di illuminazione di pertinenza pubblica del 

Comune di Casalmaiocco, da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

La presente procedura è una “concessione di servizi” di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 da 

assentire conformemente  a quanto stabilito dall’art. 164, co 2 e dall’art. 183 co. 15 del D.Lgs. 

50/2016, nonché nel rispetto dei criteri ambientali minimi riferiti al settore dell’illuminazione 

pubblica, di cui al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (pubblicato nella G.U. 28 aprile 2018, n. 98), 

recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica” e di cui 

al Decreto Ministeriale 27 settembre 2017 (pubblicato nella G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017), 

recante “Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione 

pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di 

progettazione di impianti per illuminazione pubblica”. 

La documentazione di gara è pubblicata a Sistema. 
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Si precisa che, trattandosi di una concessione di servizi, il rischio operativo legato alla gestione 

del servizio – sotto forma, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità, 

come definiti dall’art. 3, lett. aaa) e bbb), del Codice - è posto a carico del Concessionario. 

Pertanto, il Servizio sarà gestito dal Concessionario in piena autonomia organizzativa e a suo 

completo rischio d’impresa, comunque nell’ambito di quanto stabilito nel contratto. 

A seguito del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione 

in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Casalamiocco. 

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Casalamiocco (Codice NUTS 

ITC49). 

Il Responsabile della procedura di gara e della C.U.C. è la geom. Bulzi Michela, Responsabile 

dell’Area Tecnico Manutentiva del Comune di Dresano, il Responsabile unico del procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Eleonora Antonia Bersani, Responsabile dell’Area Servizi 

Tecnici del Comune di Casalmaiocco.  

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati: 

 “MODELLO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”,  

 “MODELLO 2 - DGUE”,  

 “MODELLO 3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA”,  

 “MODELLO 4 – ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO”,  

 “MODELLO 5 – OFFERTA ECONOMICA”.  

 

La gara è disciplinata, oltre che dal presente disciplinare, anche dai seguenti documenti: 

 BANDO DI GARA; 

 MANUALE SINTEL “MODALITÀ TECNICHE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL”; 

 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 5 DEL 

CODICE PRESENTATO DAL PROMOTORE E RELATIVI ALLEGATI; 

 BOZZA DI CONVENZIONE; 

 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E ASSEVERAZIONE; 

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

documenti, questi, contenenti le clausole tecniche, economiche e/o amministrative che 

regolano i lavori, le forniture ed i servizi oggetto di concessione.  

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.dresano.mi.it 

nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi di Gara” così come sul sito 

www.arca.regione.lombardia.it 

 

http://www.comune.dresano.mi.it/
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2.2  CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente 

sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana entro le ore 

12.00 del giorno 10.12.2019; 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http:// 

www.arca.regione.lombardia.it attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente 

sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Le richieste di 

chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3  COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA (art. 76 D.Lgs. 50/2016) 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione, avverranno, 

di regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL denominato 

“Comunicazioni procedura” assegnato al concorrente al momento della registrazione al 

Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, 

con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto 

controllo la propria area riservata all’interno di SINTEL. 

Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all’indirizzo 

dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: SINTEL utilizza per le comunicazioni 

una casella di Posta Elettronica Certificata (di seguito anche solo PEC), ai sensi dell’art. 48 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445. Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio 

recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto 

ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta 

elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC. 

In ogni caso, il Concorrente con la presentazione dell’offerta elegge quali domicili alternativi, tra 

loro non esclusivi, per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti 

recapiti: 

 l’apposita area “Comunicazioni procedura”; 

 la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione; 

 la casella di posta elettronica dichiarata nell’offerta; 

 il proprio indirizzo di sede legale. 

Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più 

dei suddetti recapiti del fornitore, a scelta e discrezione della S.A.P. 

Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti. 
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Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono 

determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 

101/2002. 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ciascuna delle 

Imprese che prende parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle 

comunicazioni relative alla procedura i suddetti recapiti appartenenti all’Operatore Economico 

mandatario, rilasciando un’apposita dichiarazione. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le 

comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto all’articolo 83, 

comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all’articolo 76, comma 5, 

lett, b) del Codice (esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di 

sbarramento ovvero per irregolarità o inappropriatezza dell’offerta tecnica o per irregolarità 

dell'offerta economica) - tra la CUC e gli operatori economici avvengono in modalità telematica 

attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della 

procedura di gara. Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale 

dall’Operatore Economico al momento della registrazione (o successivamente con 

l’aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato. 

La CUC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di Imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti i subappaltatori indicati. 

Per la richiesta di ulteriori informazioni sull'uso del sistema, gli utenti della piattaforma potranno 

collegarsi al portale sopraindicato nella sezione contatti. 

È disponibile il contact center ARCA, raggiungibile dall'Italia al numero verde 800.116.738 e 

dall'estero al +39 - 02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Operatori dedicati sono a 

disposizione tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi. 

Inoltre, l'indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it è a disposizione degli utenti SINTEL per inviare 

ad ARCA richieste di supporto/assistenza di natura tecnica. 

 

3. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO 

3.1 FINALITÀ ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il presente disciplinare regola la concessione con la quale l’Amministrazione intende affidare 

mediante ricorso a contratto di partenariato pubblico privato ex art. 180 del Codice e, in 

mailto:supporto@arcalombardia.it
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particolare, con la forma della finanza di progetto ex art. 183, il servizio di riqualificazione ed 

ammodernamento degli impianti di illuminazione di pertinenza pubblica del Comune di 

Casalmaiocco mediante il ricorso alla fattispecie del finanziamento tramite terzi ai sensi del D.lgs 

115/2008. 

Alla base della presente procedura è posta la proposta di Finanza di progetto presentata dal 

Promotore, Laserline Lighting Solutions E.S.C.O., ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Codice, i cui 

contenuti sono da considerarsi requisiti minimi di partecipazione ai sensi dell’art. 171 del Codice. 

Le imprese interessate, incluso il proponente, dovranno presentare un progetto definitivo con 

eventuali varianti migliorative e formulando la propria offerta in base alle condizioni ed alle 

modalità riportate nel presente Disciplinare di Gara. 

Stante quanto sopra, Laserline Lighting Solutions E.S.C.O. può partecipare alla presente 

procedura nella qualità di Promotore ed, in quanto tale, può esercitare il diritto di prelazione ai 

sensi e con le modalità previste dall’art. 183 comma 15 del Codice. 

Ove, all’esito della procedura di gara, risulti vincitore un soggetto diverso dal Promotore, 

quest’ultimo entro 15 giorni dalla comunicazione relativa all’esito di gara, potrà esercitare il diritto 

di prelazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, co. 15 del Codice e divenire aggiudicatario, 

qualora lo stesso dichiari di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle 

medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.  

In caso di diritto di prelazione da parte del Promotore e di aggiudicazione della concessione a 

quest’ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate, con oneri a carico del Promotore, le 

spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui all’art. 183, co. 9 del 

Codice. 

Nell’ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore e/o di mancato 

esercizio del  diritto di prelazione da parte di quest’ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il 

pagamento  (con onere a carico dell’aggiudicatario) delle spese per la predisposizione della 

proposta presentata, così come risultanti dal piano economico-finanziario asseverato agli atti di 

gara, nei limiti di cui all’art. 183, co. 9 del Codice, e quindi per un importo pari al 2,5% del valore 

dell’investimento proposto. 

Il presente Disciplinare, unitamente alla proposta del Promotore posta a base di gara ai sensi 

dell’art. 183 del Codice, disciplina l’erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni 

ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni dell'Amministrazione in materia di servizio di 

illuminazione pubblica relativo agli impianti di proprietà del Comune, in ottemperanza delle 

norme tecniche CEI ed UNI. 

Scopo primario della presente procedura è, infatti, il conseguimento di un risparmio energetico 

ed economico nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al 

contenimento dell’inquinamento luminoso. 

Fermi restando gli obblighi del Concessionario previsti in tutti gli elaborati oggetto della gara e 

dell’offerta presentata, sono oggetto della concessione le seguenti prestazioni, meglio 

individuate nella documentazione posta a base di gara, interamente compensate con il canone 

contrattuale spettante al soggetto affidatario per come determinato in base al contenuto 

dell’offerta risultata aggiudicataria:  
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1. l’erogazione del servizio di gestione della pubblica illuminazione stradale (a esclusione della 

fornitura dell’energia elettrica) su tutti gli impianti ubicati nel territorio comunale, nel rispetto 

degli standard illuminotecnici di cui alle norme vigenti;  

2. la manutenzione ordinaria, la manutenzione preventiva-programmata e, nei limiti definiti 

dalla documentazione posta a base di gara, la manutenzione straordinaria degli impianti 

oggetto di consegna, secondo le modalità e le caratteristiche illustrate nella 

documentazione posta a base di gara e nell’offerta che risulterà aggiudicataria.  

3. gli interventi aggiuntivi previsti all’atto della stipula del contratto offerti in fase di gara; 

4. gli interventi aggiuntivi non previsti all’atto della stipula del contratto, che potranno essere 

richiesti nel corso della concessione dal Comune, anche su proposta del Concessionario. Tali 

interventi saranno oggetto di progetti presentati di volta in volta e remunerati sulla base dei 

prezzi unitari al netto dello sconto offerto in sede di gara;  

5. la gestione delle richieste di intervento, con la costituzione di un numero verde/ numero 

dedicato e del servizio di pronto intervento;  

6. Assistenza tecnico legale per nuova contrattualizzazione gestore e fornitore energia elettrica; 

7. i servizi di supporto e consulenza a favore del Comune, meglio specificati nella 

documentazione posta a base di gara, comprendenti:  

a. i servizi di ingegneria, progettazione e consulenza tecnico-gestionale di pertinenza del 

servizio, ivi compresa l’esecuzione delle pratiche di legge e l’ottenimento delle relative 

certificazioni e collaudi;  

b. la consulenza (ivi compresa la predisposizione dei progetti e delle pratiche necessarie) 

che il Concessionario dovrà fornire al Comune per l’ottenimento di finanziamenti 

regionali, nazionali, comunitari a fronte della realizzazione degli interventi. 
 

3.2 Importo complessivo dell’investimento e base di gara contrattuale 

L’ammontare complessivo stimato della concessione e la relativa base d’asta sono i seguenti: 

IMPORTO A BASE D’ASTA       € 275.037,00 IVA esclusa 

ONERI DELLA SICUREZZA,       €     2.400,00 IVA esclusa 

CANONE ANNUO         €   47.007,40 IVA esclusa 

MAXI RATA INIZIALE  €   40.000,00 IVA esclusa 

 

3.3  Oneri aggiuntivi 

Si intendono ricompresi nell’importo complessivo di gara gli oneri aggiuntivi previsti dal Progetto 

di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara. 

I suddetti oneri pari a circa € 2.000,00 per spese di pubblicazione sono posti direttamente a 

carico dell’Aggiudicatario che dovrà, pertanto, liquidarli in sede di stipulazione del contratto di 

concessione. 

Sono inoltre poste a carico del soggetto Aggiudicatario della concessione le spese per la 

predisposizione del progetto di fattibilità da riconoscere al Promotore ai sensi dell’art. 183 comma 

9 del Codice pari ad euro 6.800,00 (seimilaottocento/00) oltre iva di legge. 
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4. DURATA DEL CONCESSIONE 

Il presente appalto avrà una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione 

della Convenzione. 

 

5. CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto 

di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 della medesima norma, in possesso dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal presente Disciplinare, costituiti da: 

a) 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), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le Imprese 

aderenti al contratto di rete), g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da Imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione, alle condizioni di cui all’art. 45 

del D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 62 del D.P.R. 207/2010, nonché al presente Disciplinare. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo anche, aggregazione di Imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di Imprese di rete, di 

partecipare anche in forma individuale. Le Imprese retiste non partecipanti alla gara possono 

presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 

codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 

indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di Imprese in quanto 

compatibile. In particolare: 
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a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di Imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le Imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di Imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di 

gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le Imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di Imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la 

durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. 

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di Imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di 

Imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle Imprese retiste 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre Imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad 

una procedura concorsuale. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

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, pena l’esclusione dalla gara, 
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essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 

conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di 

esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012. 

5.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti; il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta. I documenti richiesti agli 

operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante 

AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, 

comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal 

presente disciplinare. 

5.2.1. Requisiti di Idoneità Professionale: ai sensi dell’articolo 83, c. 3 del D.lgs. n. 50/2016 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla 

normativa vigente Il requisito potrà essere comprovato attraverso presentazione di copia 

conforme all’originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese); 

b) Qualifica di Energy Service Company (E.S.Co), così come definita dall’art. 2 comma 1, lett. i) 

del D.lgs. 115/2008; 

c) Essere una Società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata ai sensi della UNI CEI 

11352:2014, (Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Decreto interdittoriale del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015), iscritta nel registro 

TEE (titoli di efficienza energetica) del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. 

(https://www.mercatoelettrico.org/it/Mercati/TEE/OperatoriRegistroTEE.aspx). 

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso 

di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’Operatore Economico, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

5.2.2 Requisiti di capacità Economica e Finanziaria: 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

nel quale è stabilito. 

a) Due referenze di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 

385 attestanti la solvibilità dell’impresa. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per 

giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, 

comma 4, del Codice; 

5.2.3 Requisiti di capacità Tecnica e Professionale: 

a) Aver realizzato, nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), un fatturato dichiarato ai fini I.V.A non 

inferiore a € 330.000,00 (euro trecentotrenta/00) per lo svolgimento del servizio di gestione 

dell’illuminazione pubblica di impianti al servizio di centri urbani (comprensivo del servizio di 

gestione, manutenzione ed ottimizzazione energetica degli impianti di illuminazione). Il 

https://www.mercatoelettrico.org/it/Mercati/TEE/OperatoriRegistroTEE.aspx
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concorrente dovrà dimostrare tale fatturato presentando l’elenco dei principali servizi specifici 

prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari del 

servizio stesso (vedasi “Modello 2 - DGUE”). Salvo quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del 

Codice, il requisito potrà essere comprovato attraverso la produzione delle fatture rilasciate in 

copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti pubblici in favore dei quali i servizi 

sono stati prestati.  

Tale requisito è previsto, nel rispetto dell’art. 83, co. 5, del Codice, perché consente un 

apprezzamento propedeutico sull’affidabilità del concorrente data la rilevanza e la natura del 

servizio da prestare; 

b) aver eseguito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), almeno 3 contratti aventi ad oggetto il 

servizio di illuminazione pubblica, comprensivo della gestione, manutenzione ed ottimizzazione 

energetica degli impianti di illuminazione pubblica di ambienti urbani, il concorrente dovrà 

dimostrare tale requisito presentando un elenco con indicazione dei destinatari, della durata, 

del periodo (vedasi “Modello 2 - DGUE”) Salvo quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del 

Codice, il requisito potrà essere comprovato attraverso la produzione dei certificati rilasciati in 

originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni dalle amministrazioni o dagli enti 

pubblici in favore dei quali i servizi sono stati prestati; 

c) Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la 

categoria OS30 classifica I o di attestazione equivalente in base alla normativa vigente nello 

Stato in cui il concorrente ha la sede legale. 

d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione qualità alle 

normative europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 per progettazione e gestione del servizio 

di pubblica illuminazione con realizzazione di interventi di efficienza e risparmio energetico e 

relativa fornitura di energia elettrica rilasciata da soggetti accreditati, o di altra certificazione 

equivalente nel settore dell’illuminazione pubblica. 

e) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alle 

normative europee della serie UNI EN ISO 14001:2004 rilasciata da soggetti accreditati, o di 

altra certificazione equivalente nel settore dell’illuminazione pubblica. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente 

paragrafo 5.2.3 “Requisiti di capacità Tecnica e Professionale” lett a) e b), devono essere 

posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. 

5.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui 

al paragrafo 5.2.1 “Requisiti di Idoneità Professionale” lett. a) deve essere posseduto dal 

consorzio e dalle Imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di cui al paragrafo 5.2.2 “Requisiti di capacità Economico e Finanziaria” lett. b), e i 

“requisiti di capacità Tecnica e Professionale” di cui al paragrafo 5.2.3 lett. a) e b) ai sensi dell’art. 

47 del Codice, devono essere posseduti: 
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1) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 

nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché 

posseduti dalle singole Imprese consorziate; 

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

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli 

delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al 

consorzio. 

5.4  INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 

DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 

consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 

di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

Il requisito di cui al precedente punto 5.2.1. lett. a) deve essere posseduto da: 

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima qualora questa abbia soggettività giuridica. 

I requisiti di cui al precedente punto 5.2.1. lett. b), e punto 5.2.3. lett. a) devono essere posseduti 

dalla mandataria. 

 

6.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

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 rappresentanti ed in tal caso va 

allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  
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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.  

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;  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

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.  

La dichiarazione relativa all’offerta economica, da inserire a pena di esclusione nella busta “C – 

Offerta economica” del sistema SINTEL, dovrà essere redatta sulla base del “Modello 5- Offerta 

economica” allegato al presente disciplinare di gara e disponibile gratuitamente, oltre che sulla 

piattaforma SINTEL, sul sito internet del Comune di Dresano e di Casalmaiocco.  

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

CUC, con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del Codice.  

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della CUC, formulata ai sensi dell’art. 

83, c. 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e 

delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

 

7. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte 

relative alla presente procedura è fissato alle ore  

22:00 del giorno 15.12.2019 

 

L’Operatore Economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura 

mediante il relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link “Dettaglio” che consente di 

visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni. 

Cliccando sul link “Invio Offerta” il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per 

l’invio dell’offerta, così composta: 

• Busta telematica amministrativa; 

• Busta telematica tecnica; 

• Busta telematica economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti 

nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di 
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limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’Operatore 

Economico di: 

 accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia Offerta” in SINTEL per verificare i 

contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità 

“Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento 

successivo; 

 compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con 

congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda 

di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia Offerta”, al 

fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto 

dalla CUC, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

Come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

SINTEL” (cui si rimanda), nel caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti 

nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa. 

La cartella non dovrà essere firmata digitalmente. 

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone 

una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte, purché entro il termine perentorio 

indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non 

aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso 

il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni a corredo del DGUE, l’offerta tecnica e 

l’offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi 

dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale 

rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del 

D.Lgs. n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è 

ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale 

cartaceo). 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 

83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 

nella Busta Telematica Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
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Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 

Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 

ancora in corso, la CUC potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, 

di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 

documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima 

data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della CUC sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara. 

7.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL, 

nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio previsto al 

precedente paragrafo 6 la propria offerta, redatta in lingua italiana, composta dalla seguente 

documentazione: 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA 

B) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA TECNICA  

C) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE l’OFFERTA ECONOMICA 

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta 

dopo il termine perentorio di scadenza. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 

documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice caricamento 

(upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione 

Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al 

termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL 

della documentazione che compone l’offerta. 

Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per 

procedere all’invio dell’offerta. 

SINTEL 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 Fornitore 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 tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare l’Help 

Desk al numero verde 800.116.738. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, 

anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 

documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità 

dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
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E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei 

documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del sistema. Il 

concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per 

la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 

precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta 

precedentemente inviata, poiché SINTEL automaticamente annulla l’offerta precedente e la 

sostituisce con la nuova. 

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e Arca-SINTEL da qualsiasi responsabilità relativa 

al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL 

e a inviare i documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 

richiesta o, comunque, inappropriate. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai 

partecipanti l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta. 

7.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE  

Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente disciplinare, il 

Presidente di Gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente 

a causa di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure 

inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione, qualora 

facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti o 

costituiscano violazione delle norme poste a tutela della segretezza dell'offerta. Il processo di 

invio offerta si divide in cinque fasi distinte: l’inserimento della documentazione amministrativa, 

l’inserimento dell’offerta tecnica, l’inserimento dell’offerta economica, il riepilogo dell’offerta e 

l’invio dell’offerta. 

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già 

originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf e firmati digitalmente se 

del caso. 

La documentazione da inserire all'interno delle tre buste telematiche è la seguente: 

 

Nell’apposito campo “requisiti amministrativi”presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente 

dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato . zip 

ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti 

documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente: 

7.2.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., nonché 

secondo l’allegato modello denominato “Modello 1 – Domanda di partecipazione”, sottoscritta 

dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento 

7.2.1 BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - step 1 
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di identità del sottoscrittore; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del 

legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa 

procura.  

Con tale dichiarazione il concorrente:  

a.  indica la forma, singola o plurisoggettiva, nella quale partecipa alla procedura per 

l’affidamento della presente concessione;  

b.  in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, 

è indicato l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

c.  in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), 

del Codice e GEIE, costituiti o costituendi, ai sensi dell’art. 48, co. 4, del Codice, l’operatore 

economico indica la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume;  

d.  in caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice, l’operatore economico 

indica le consorziate designate a eseguire le prestazioni. Qualora il consorzio non indichi per 

quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 

proprio;  

e.  in caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, le imprese 

mandanti si impegnano, per il caso di aggiudicazione, a conferire alla mandataria 

designata mandato collettivo speciale con rappresentanza;  

f.  in caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), del Codice o GEIE, non ancora costituiti, le 

imprese consorziande o riunende si impegnano, per il caso di aggiudicazione, a costituire il 

consorzio o il GEIE;  

g.  in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), del 

Codice o GEIE, non ancora costituiti, le imprese consorziande o riunende si impegnano, in 

caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

h.  dichiara di non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del 

lavoro sommerso, ex articolo 1 bis – comma 14 – della Legge n. 383/2001, sostituito 

dall’articolo 1 Legge n. 266/2002;  

i.  dichiara di essere a perfetta conoscenza e di accettare le condizioni che regolano la 

presente concessione;  

j.  dichiara di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara, dello Schema di 

Convenzione, della Proposta formulata dal Promotore, prendendo atto e accettando le 

norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del 

relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro 

parte;  

k.  dichiara di aver preso piena conoscenza degli atti di gara, dei luoghi ove andranno 

eseguiti i lavori e le prestazioni e che i beni, servizi e lavori offerti devono rispettare tutti i 

requisiti minimi indicati;  

l.  dichiara di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto 

della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e 
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valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, 

generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella 

formulazione dell’Offerta;  

m.  dichiara di aver adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza 

previsti dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta degli 

oneri conseguenti alla loro applicazione; dichiara, altresì, di aver tenuto conto, nella 

preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguiti i servizi;  

n.  di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata della concessione, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

o.  dichiara che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o 

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 

applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 

287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;  

p.  dichiara di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di 

pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 

normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della 

Legge n. 287/1990, sarà valutata dall’Amministrazione Aggiudicatrice, nell’ambito delle 

successive procedure di gara indette da codesta Amministrazione, al fine della motivata 

esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;  

q.  dichiara che, in caso di aggiudicazione, affiderà i lavori edili ed impiantistici di cui agli atti di 

gara a soggetti adeguatamente qualificati nel rispetto di quanto richiesto al Disciplinare di 

Gara e dalla normativa in vigore;  

r.  (eventuale, in caso di partecipazione di Cooperativa o di Consorzio tra Cooperative) 

dichiara che la società in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo 

nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;  

s.  (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) 

dichiara che la società si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, 

comma 3, del D.P.R. 633/72, e comunicherà all’Amministrazione Aggiudicatrice, in caso di 

aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;  

t.  dichiara di rispettare i principi di responsabilità sociale, impegnandosi a osservare gli 

standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi;  

u.  dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in 

virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente 

gara, che qui si intende integralmente trascritto;  

v.  dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva il diritto di 

procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni;  
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w.  dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, oltre a subire le conseguenze penali del caso, 

questa Società verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale 

verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto di servizio, questo potrà essere 

risolto di diritto dal Comune ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;  

x.  dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 

osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per la 

presente concessione;  

y.  dichiara di applicare tutte le norme contenute nel CCCNL e nei relativi accordi integrativi 

territoriali vigenti, applicabili al servizio in concessione, in vigore nella località in cui si svolge il 

servizio e per il tempo di durata del contratto;  

z. indica i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti, la propria posizione INPS e INAIL e 

l’Agenzia delle Entrate competente per territorio;  

aa. autorizza la CUC, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  

(oppure)  

non autorizza la CUC, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. La CUC si riserva tuttavia di valutare la compatibilità 

dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;  

bb.  indica il conto corrente bancario dedicato, anche se in via non esclusiva, per l’esecuzione 

della presente concessione e le generalità delle persone delegate ad operare sul citato 

c/c;  

cc. indica l’indirizzo PEC -oppure, in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica - il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del 

Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.  

La marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) va attaccata su un foglio che 

contenga l’indicazione dell’oggetto dalla presente procedura ed il relativo CIG, nonché i 

riferimenti dell’Operatore Economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’Operatore 

Economico deve allegare copia scansionata di detto foglio, sottoscritta con firma digitale da 

parte del titolare o del legale rappresentante (o soggetto munito di potere di firma) 

dell'Operatore Economico. In alternativa, l’Operatore Economico può ricorrere alla marca da 

bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la 

“marca da bollo virtuale”. L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata 

all'Agenzia delle Entrate. 

 

 



 

 
COMUNE DI DRESANO Via Roma 3  20070 Dresano (MI) 
 02/98278526   Partita Iva 06147390154   C.F. 84503760153 
peo: tecnico @comune.dresano.mi.it   pec: comune.dresano@pec.regione.lombardia.it 
sito internet: www.comune.dresano.mi.it 

Pagina 21 di 62 

 

7.2.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (disponibile sulla 

Piattaforma SINTEL nella sezione “Documentazione di gara” “Modello 2 - DGUE” ) 

secondo quanto di seguito indicato. 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto 

di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l’Amministrazione Aggiudicatrice, a 

mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 

quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 

consorziata; 

4. contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, 

a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; 

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 

Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il 

contratto dovrà essere allegato con una delle seguenti modalità: 

 documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto 

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'avvalente e 

l'ausiliaria; 

 copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) 

secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 

conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante 

apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita 

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 

(art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005). 
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 copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), 

firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati 

poteri di firma dell'avvalente e dell'ausiliaria. 

5. PassOE dell’ausiliaria. 

6. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d. “black list” dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai 

sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver 

presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con 

allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, 

il DGUE deve essere reso da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in 

forma congiunta, secondo le modalità sopra descritte;  

In caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere reso 

anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, secondo le modalità sopra 

descritte;  

La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, co. 1 e co. 2, del Codice è resa 

anche con riferimento a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, co. 3, del Codice.  

Per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita tale attestazione, si richiama l’art. 80, co. 3, 

del Codice e il Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017.  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, anche i soggetti che hanno 

rivestito le predette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  

Nel caso in cui il legale rappresentante, o il procuratore, del concorrente non intenda rendere, 

mediante la compilazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, co. 1 e 2, del Codice 

anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono 

tenuti a rendere in proprio la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui attestano di 

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice. A tale 

dichiarazione, resa in conformità al “Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva” allegato al presente 

Disciplinare e sottoscritta digitalmente dal dichiarante, dovrà essere allegata la copia fotostatica 

di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto 

nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori 

proposti. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 

alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

2. PassOE dei subappaltatori. 
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In caso di concordato preventivo con continuità aziendale:  

L’operatore indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con l’indicazione del Tribunale che li ha 

rilasciati, specifica di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate a una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267.  

Devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:  

1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 

adempimento della Concessione;  

2. qualora, la partecipazione alla procedura avvenga tra il momento del deposito della 

domanda di cui all’art. 161, co. 6, del R.D. n. 267/1942 e il momento del deposito del decreto 

previsto dall’art. 163 del medesimo R.D. o nel caso in cui la partecipazione alla procedura sia 

stata subordinata, ai sensi dell’art. 110, co. 6, del Codice, all’avvalimento di altro operatore 

economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata 

della concessione, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 

certificazione richiesti per l’affidamento della concessione e potrà subentrare in caso di 

fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in 

cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione alla concessione:  

- DGUE dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima 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 di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 

certificazione richiesti per l’affidamento della concessione;  

- dichiarazione con cui l’impresa ausiliaria:  

a) si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la 

durata della concessione, le risorse necessarie all’esecuzione della concessione ed a 

subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure 

dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di 

dare regolare esecuzione alla concessione;  

b) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;  

- 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 tutte le risorse 

necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata della concessione e a subentrare 

allo stesso in caso di fallimento. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 12.3 del presente 

disciplinare. 
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Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 

2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa 

(preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato DGUE disponibile sulla Piattaforma SINTEL 

nella sezione “Documentazione di gara”) in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, 

comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. 6.2.1.3 “Dichiarazioni integrative” del presente 

Disciplinare. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione compilando quanto segue: 

a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 

paragrafo 5.2.1 del presente disciplinare; 

b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria 

di cui al paragrafo 5.2.2 “Requisiti di capacità Economica Finanziaria” del presente 

disciplinare; 

c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità Professionale e 

Tecnica di cui al paragrafo 5.2.3 “Requisiti di capacità Tecnica e Professionale” del presente 

disciplinare; 

d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e 

norme di gestione ambientale cui al paragrafo 5.2.3 “Requisiti di capacità Tecnica e 

Professionale” del presente disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

 nel caso di aggregazioni di Imprese di rete da ognuna delle Imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole Imprese retiste indicate; 

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 

del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

7.2.1.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, con le quali: 

1 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 

del Codice; 
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2 dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo 

completo di residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero 

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati 

in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3 dichiara di non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del 

lavoro sommerso, ex articolo 1 bis – comma 14 – della Legge n. 383/2001, sostituito 

dall’articolo 1 Legge n. 266/2002;  

4 dichiara di essere a perfetta conoscenza e di accettare le condizioni che regolano la 

presente concessione;  

5 dichiara di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara, dello Schema di 

Convenzione, della Proposta formulata dal Promotore, prendendo atto e accettando le 

norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del 

relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro 

parte;  

6 dichiara di aver preso piena conoscenza degli atti di gara, dei luoghi ove andranno eseguiti i 

lavori e le prestazioni e che i beni, servizi e lavori offerti devono rispettare tutti i requisiti minimi 

indicati;  

7 dichiara di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto 

della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e 

valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, 

generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella 

formulazione dell’Offerta;  

8 dichiara di aver adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti 

dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta degli oneri 

conseguenti alla loro applicazione; dichiara, altresì, di aver tenuto conto, nella preparazione 

della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

eseguiti i servizi;  

9 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata della concessione, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

10 dichiara che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o 

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 

applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 

287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;  

11 dichiara di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche 

e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 

applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 

287/1990, sarà valutata dall’Amministrazione Aggiudicatrice, nell’ambito delle successive 

procedure di gara indette da codesta Amministrazione, al fine della motivata esclusione 

dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;  
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12 dichiara che, in caso di aggiudicazione, affiderà i lavori edili ed impiantistici di cui agli atti di 

gara a soggetti adeguatamente qualificati nel rispetto di quanto richiesto al Disciplinare di 

Gara e dalla normativa in vigore;  

13 (eventuale, in caso di partecipazione di Cooperativa o di Consorzio tra Cooperative) 

dichiara che la società in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo 

nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;  

14 (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) dichiara 

che la società si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del 

D.P.R. 633/72, e comunicherà all’Amministrazione Aggiudicatrice, in caso di aggiudicazione, 

la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;  

15 dichiara di rispettare i principi di responsabilità sociale, impegnandosi a osservare gli 

standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi;  

16 dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 

espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si 

intende integralmente trascritto;  

17 dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva il diritto di 

procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni;  

18 dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, oltre a subire le conseguenze penali del caso, questa Società 

verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata 

aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o 

revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 

accertata dopo la stipula del contratto di servizio, questo potrà essere risolto di diritto dal 

Comune ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;  

19 dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 

osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per la 

presente concessione;  

20 dichiara di applicare tutte le norme contenute nel CCCNL e nei relativi accordi integrativi 

territoriali vigenti, applicabili al servizio in concessione, in vigore nella località in cui si svolge il 

servizio e per il tempo di durata del contratto;  

21 indica i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti, la propria posizione INPS e INAIL e 

l’Agenzia delle Entrate competente per territorio;  

22 autorizza la CUC, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  

(oppure )  

non autorizza la CUC, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno 
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eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. La CUC si riserva tuttavia di valutare la compatibilità 

dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;  

23 indica il conto corrente bancario dedicato, anche se in via non esclusiva, per l’esecuzione 

della presente concessione e le generalità delle persone delegate ad operare sul citato c/c;  

24 indica l’indirizzo PEC - oppure, in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica - il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del 

Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.  

 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega: 

1. PassOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 

dell’art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all’ausiliaria, in caso di subappalto anche il 

PassOE delle Imprese subappaltatrici;  

ATTENZIONE: UTILIZZO DEL SISTEMA AVCpass  

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e della 

Deliberazione AVCP 111/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’Autorità, fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCpass. In tali casi 

la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della Stazione Appaltante.  

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP 

(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato sezione “AVCpass 

Operatore Economico”). L’Operatore Economico dovrà registrarsi e dotarsi di apposito PassOE 

ovvero del documento rilasciato dal Sistema telematico dell’AVCP che attesta che l’Operatore 

Economico può essere verificato tramite AVCpass. Pertanto, con riferimento alla comprova dei 

requisiti di partecipazione richiesti, ad eccezione dei requisiti di carattere generale, l’Operatore 

Economico dovrà caricare sul sistema telematico dell’AVCP i documenti richiesti per la 

partecipazione alla presente procedura.  

Qualora la documentazione presente in AVCpass non sia esaustiva o completa, la Stazione 

Appaltante procederà a richiedere all’Operatore Economico la presentazione, entro il termine di 

10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, la documentazione sopra citata.  

All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla 

documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura 

dell’Operatore Economico.  

N.B. IN CASO DI ACCERTATO E DOCUMENTATO MAL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA O DI 

OGGETTIVA IMPOSSIBILITA’ MATERIALE NELL’OTTENIMENTO DEL PASSOE SARA’ COMUNQUE 

AMMESSA LA QUALIFICAZIONE DELL’OFFERENTE IN FORMA TRADIZIONALE.  

SARA’ ONERE DELL’OFFERENTE INSERIRE NELLA BUSTA A CONTENTENTE LA DOCUMENTAZIONE PER 

LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA APPOSITA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL MAL 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA AVCpass PER L’OTTENIMENTO DEL PASSOE. 
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2. documento attestante la garanzia provvisoria scansita e firmata digitalmente dal garante, 

con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente 

l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, a eccezione dei casi ivi previsti;  

3. documentazione comprovante la costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO ai 

sensi dell’art. 183 comma 13 del Codice; 

4. DICHIARAZIONE del legale rappresentante del concorrente, sottoscritta digitalmente con le 

modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione, attestante 

l’impegno alla piena attuazione del piano economico finanziario ed al rispetto dei tempi 

previsti dal crono programma per la realizzazione degli interventi di riqualifica dell’impianto 

di pubblica illuminazione; 

5. DICHIARAZIONE DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 

1 settembre 1993 N. 385 attestanti la solvibilità dell’impresa. In caso di raggruppamento 

temporaneo di impresa tali dichiarazioni dovranno essere presentate per ogni impresa 

appartenente al raggruppamento; 

6. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, 

legge 23 dicembre 2005 n. 266, come precisato nella delibera dell’Autorità n. 1174 del 19 

dicembre 2018. Il pagamento del contributo può essere effettuato con una delle modalità 

di cui alla soprarichiamata delibera e le istruzioni sono reperibili sul sito dell’Autorità: 

http://www.anticorruzione.it. A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente dovrà 

inserire nel sistema la scansione della stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal 

sistema di riscossione, oppure la scansione dello scontrino in originale rilasciato dal punto 

vendita.  

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del predetto contributo entro il 

termine fissato per la presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla 

procedura di gara. 

7. allegato modello denominato “Modello 4 – Attestazione sopralluogo” attestante la presa 

visione dello stato dei luoghi in cui deve essere svolto il servizio;  

8. copia scansita e firmata digitalmente di una valutazione di conformità del proprio sistema 

di gestione qualità alle normative europee della serie UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti 

accreditati, o di altra certificazione equivalente nel settore dell’illuminazione pubblica. 

9. copia scansita e firmata digitalmente di una valutazione di conformità del proprio sistema 

di gestione ambientale alle normative europee della serie UNI EN ISO 14001 rilasciata da 

soggetti accreditati, o di altra certificazione equivalente nel settore dell’illuminazione 

pubblica. 

Ulteriori indicazioni  

Il concorrente può inserire, all’interno della busta “A”, la documentazione a comprova dei 

requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 

7.2.1.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

 copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
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 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila. 

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

 dichiarazione attestante: 

a) l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

 copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 

82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali Imprese la rete concorre; 

 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 

Per le 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 

 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. n. 82/2005, 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’ impresa 

mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 

ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005; 
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 dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le 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, partecipa nelle forme del RTI 

costituito o costituendo: 

 in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 

del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 

82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005; 

 in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 

contratto di rete, attestanti: 

1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

3) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 

con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 7.2.1.4 “Documentazione e dichiarazioni ulteriori per 

i soggetti associati” potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

 

 

L’offerta tecnica costituisce il documento di riferimento, che assume valenza contrattualmente 

impegnativa per l’aggiudicatario, in cui ciascun offerente definisce:  

1. le modalità di esecuzione del servizio per la gestione e manutenzione dell’impianto di 

pubblica illuminazione con specifico riferimento all’oggetto della concessione 

7.2.2 BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA” Step. 2 
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2. gli interventi che l’aggiudicatario si impegna ad eseguire nell’arco temporale della 

concessione, descritti con la maggior chiarezza e dettagli possibili, estesi a:  

 interventi obbligatori richiesti dalla Amministrazione, di cui al Progetto di Fattibilità;  

 interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e di risparmio 

energetico, di cui al Progetto di Fattibilità;  

3. gli eventuali ulteriori elementi offerti riguardanti il servizio di gestione, aggiuntivi e/o migliorativi 

rispetto a quanto già previsto negli atti di gara; 

Nell’apposito campo “Busta tecnica”, presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente dovrà 

allegare la documentazione tecnica consistente in un unico file formato .zip ovvero equivalenti 

software di compressione dati, che dovrà contenere, a pena d'esclusione,  

Contenuti del fascicolo di “OFFERTA TECNICA”  

L’Offerta Tecnica, redatta e sottoscritta dovrà essere composta obbligatoriamente dalla 

seguente documentazione in conformità a quanto di seguito specificato:  

Progetto definitivo  

Relazione sull’ Organizzazione del servizio  

Relazione sulle Caratteristiche del servizio e di gestione  

Varianti migliorative alla Bozza di Convenzione  

Ciascuna relazione dovrà contenere obbligatoriamente i contenuti indicati nel seguito.  

Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto sopra 

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.  

PROGETTO DEFINITIVO  

Il progetto definitivo deve essere completo di tutti gli allegati previsti dall’art. 24 del D.P.R. 

207/2010 in particolare nella relazione tecnica il concorrente dovrà esaustivamente descrivere :  

- interventi obbligatori richiesti dal Comune  

- interventi di adeguamento normativo, interventi di riqualificazione tecnologica e interventi di 

risparmio energetico con specifico riferimento alla verifica del contrasto di luminanza ( evitando 

il cosiddetto effetto “zebra”) prevedendo anche il posizionamento di pali aggiuntivi a carico del 

concessionario; 

- la proposta tecnica complessiva degli interventi che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad 

eseguire sugli impianti nell’arco della concessione, ritenendone i costi compresi nella 

remunerazione, il tutto coerentemente con quanto stabilito dai Criteri Ambientali Minimi riferibili 

al settore della pubblica amministrazione.  

La relazione dovrà contenere, in via indicativa e non esaustiva:  

1 Relazione descrittiva dello stato di fatto  

In questo sottocapitolo si dovranno illustrare, sulla base dei sopralluoghi effettuati alle zone di 
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intervento e alle notizie acquisite presso l’Ufficio tecnico del Comune di Casalmaiocco, le 

conoscenze acquisite in merito alle problematiche riguardanti gli interventi richiesti dal Comune; 

questo sottocapitolo dovrà altresì contenere l’esame e valutazione delle necessità di intervento 

che si ritengono necessari per ciascuno dei tre settori di: adeguamento normativo, 

riqualificazione tecnologica e risparmio energetico e verifica contrasto di luminanza.    

La relazione dovrà dare evidenza dei sopralluoghi effettuati, delle notizie acquisite, dei riferimenti 

normativi e tecnici assunti, delle osservazioni generali e particolari emerse, indicando necessità e 

priorità a giudizio del concorrente.  

2 Relazione sugli interventi da eseguire  

Sulla base delle richieste dell’Amministrazione Comunale e delle informazioni acquisite nella fase 

di analisi dello Stato di fatto, dovranno essere riportati in dettaglio l’elenco degli interventi previsti, 

le indicazioni sui materiali, sulla tipologia degli elementi previsti caso per caso e sulle modalità di 

organico inserimento dell’intervento nel contesto, anche in rapporto agli impianti preesistenti, 

evidenziando, ove del caso, le eventuali varianti e/o migliorie e/o aggiunte proposte rispetto al 

Progetto di fattibilità. La Relazione dovrà indicare inoltre l’elenco dettagliato e puntuale degli 

interventi previsti per la soluzione delle problematiche individuate in fase di analisi dello stato 

attuale, con indicazioni in merito ai materiali, alle nuove tecnologie o apparecchiature previste, 

dando altresì evidenza dei miglioramenti conseguibili, nonché delle modalità attraverso cui si 

intende rispettare le (e dare attuazione alle) previsioni recate dai pertinenti Criteri Ambientali 

Minimi riferibili al settore della Pubblica Amministrazione, per come richiamati nella 

documentazione di gara.  

In tale documento il concorrente dovrà indicare, le percentuali di effettivo risparmio di consumi 

energetici (unità di misura KWh) che il concorrente propone di conseguire a seguito 

dell’esecuzione degli interventi da realizzare sugli impianti (e ciò anche in modifica di quanto 

previsto, sul punto, dalla Proposta avanzata dal Promotore) 

Cronoprogramma  

Dovrà essere redatto un cronoprogramma degli interventi, con indicazione:  

- del termine di presentazione dei progetti esecutivi, decorrente dalla sottoscrizione del 

Contratto;  

- del termine di inizio e di fine di tutti i lavori richiesti, tenendo conto che gli stessi dovranno essere 

conclusi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data del rilascio delle occorrenti 

autorizzazioni, salvo il minor tempo offerto dalla proposta aggiudicataria.  

Il cronoprogramma dovrà definire il calendario e la sequenza di avvio di ciascuno degli interventi 

richiesti.  

RELAZIONE SULL’ ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

In questa relazione il concorrente dovrà descrivere, in modo chiaro e verificabile, le modalità con 

cui intende organizzarsi per erogare ciascun servizio oggetto della concessione, illustrando e 

definendo, in via indicativa e non esaustiva, distintamente per il servizio di illuminazione pubblica:  

1. i criteri e le logiche utilizzate per la definizione della propria struttura organizzativa,  

2. la struttura organizzativa messa a disposizione, le risorse che si intendono utilizzare (profili 

professionali, mansioni, responsabilità),  
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3. i mezzi e le attrezzature che si intenderanno adottare,  

4. il piano di formazione proposto per il proprio personale,  

5. il piano di formazione proposto per il personale della stazione appaltante preposto al controllo 

del servizio,  

6. le modalità, le procedure e gli strumenti di interfacciamento tra la struttura organizzativa 

proposta, il Comune e gli utenti.  

Il documento dovrà essere obbligatoriamente contenuto in max 10 pagine (ovvero 20 facciate) 

in formato A4, ovvero in formato A3 ripiegato in A4 carattere Arial con dimensione non inferiore a 

10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.  

RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DI GESTIONE  

In questa relazione il concorrente dovrà descrivere: 

Modalità di erogazione dei servizi  

Descrizione, delle modalità con cui il Gestore intende erogare i vari servizi connessi alla 

concessione;  

Sistema informativo  

Illustrazione e descrizione del sistema informativo che il concorrente intende impiegare 

(hardware, software, procedure ecc.) per la gestione del servizio al fine di garantire la 

trasparenza del servizio e la condivisione con la struttura tecnica dell’Amministrazione delle 

informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite e ai risultati conseguiti;  

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Indicazioni dettagliate in merito alle prestazioni di manutenzione ordinaria, di manutenzione 

preventiva programmata e straordinaria che il concorrente intende eseguire sugli impianti 

oggetto della concessione, con conferma esplicita di quanto contenuto nel Progetto di Fattibilità 

ovvero con elencazione puntuale delle eventuali varianti che si intendono attuare, rispetto al 

progetto predetto.  

La documentazione dovrà essere obbligatoriamente contenuta in max 30 pagine (ovvero 60 

facciate) in formato A4, ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere Arial con dimensione non 

inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in 

formato A4.  

VARIANTI MIGLIORATIVE ALLA BOZZA DI CONVENZIONE  

In questo capitolo il concorrente dovrà produrre una bozza di convenzione, in cui siano 

contenute, rispetto alla Bozza di Convenzione posta a base di gara, le migliorie proposte, fermo 

restando che tale documento dovrà essere elaborato conformemente alla Bozza di 

Convenzione redatta dal Promotore e posta a base di gara. Per una più agevole comprensione 

delle modifiche apportate in sede di gara, si richiede di produrre una relazione - 

obbligatoriamente contenuta in max 6 pagine (ovvero 12 facciate) in formato A4, carattere Arial 

con dimensione non inferiore a 10 punti – in cui siano sintetizzate le migliorie proposte rispetto alla 

Bozza di Convenzione posta a base di gara e in cui siano evidenziati gli articoli di quest’ultimo 

documento nell’ambito dei quali sono state apportate le modifiche proposte.  
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Si precisa che la bozza di convenzione presentata dal concorrente non dovrà contenere 

elementi che consentano di individuare, direttamente o indirettamente, il contenuto dell’offerta 

economica, che andrà invece prodotta esclusivamente all’interno della busta “C – OFFERTA 

ECONOMICA”.  

È obbligo del concorrente segnalare la sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni 

che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice 

indicando le sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione e motivando 

adeguatamente tali indicazioni. Tale indicazione non è comunque vincolante per la Stazione 

Appaltante in sede di valutazione delle richieste di accesso agli atti. 

All'interno della busta digitale contenente la documentazione tecnica, NON devono essere 

inseriti documenti relativi all'offerta economica e alla documentazione amministrativa. 

 

Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL, Nella busta “C – 

Offerta economica”, ciascun concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta 

economica, inserendo a sistema il modulo recante la relativa offerta economica, predisposta 

secondo il format allegato alla legge di gara, secondo quanto infra specificato.  

Nel campo “oneri della sicurezza” il concorrente dovrà inserire il valore inerente.  

Al termine della compilazione dell’offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato 

“pdf” che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con 

firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti, il file 

.pdf generato automaticamente dalla piattaforma SINTEL deve essere sottoscritto con firma 

digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno 

essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) 

dell’impresa mandataria o del consorzio.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti, 

l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o 

procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o 

consorziate.  

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta 

digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione del “Modello 1 – Domanda di 

partecipazione”.  

Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo 

“dettaglio prezzi unitari offerti” l’offerta economica, firmata digitalmente, predisposta 

esclusivamente compilando l’allegato “Modello 5 - Offerta economica” - che, come disciplinato 

dalla legge, deve essere bollato con una marca da bollo da € 16,00 – e concernente:  

a) il corrispettivo annuo di gestione, per l’insieme dei servizi oggetto di concessione relativi 

all’impianto di illuminazione pubblica, comprendente lo svolgimento delle attività dedotte 

nella documentazione di gara, inclusivo degli oneri di gestione dell’impianto e di realizzazione 

7.2.3 BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA” Step. 3 
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degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e risparmio 

energetico previsti dalla Proposta presentata dal Promotore allegata alla legge di gara, di 

entità inferiore al canone annuo posto a base di gara, quantificato in 47.007,40 (euro/anno 

quarantasettemilasette/40), IVA di legge esclusa e inclusivo degli oneri della sicurezza annui, 

non soggetti a ribasso, pari a 480,00 (euro quattrocentottanta/00);  

Nel “Modello 5 - Offerta economica”, ai sensi dell’art. 95, co. 10 del Codice, il concorrente dovrà 

altresì indicare i propri costi aziendali relativi alla sicurezza e i propri costi della manodopera per 

l’esecuzione delle attività oggetto di affidamento. I costi dichiarati fanno riferimento all’intera 

durata contrattuale.  

All’interno della busta “C – OFFERTA ECONOMICA”, il concorrente può inserire, in allegato, le 

eventuali giustificazioni di cui all’art. 97, comma 4, del Codice.  

Il valore complessivo dell’offerta economica formulata in sede di gara dovrà essere coerente 

con il Piano economico-finanziario che dovrà essere allegato alla stessa, a pena di esclusione.  

Più in particolare, all’interno della busta “C – OFFERTA ECONOMICA”, il concorrente dovrà 

inserire, a pena di esclusione, un Piano economico-finanziario, asseverato dai soggetti indicati 

dall’art. 183, co. 9, del Codice.  

Tale Piano economico-finanziario dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico-

finanziari proposti in sede di offerta e da esso dovrà risultare l’equilibrio economico-finanziario 

dell’investimento e della connessa gestione.  

L’atto di asseverazione deve essere annesso al Piano economico-finanziario.  

Il Piano economico-finanziario dovrà essere firmato dal concorrente e, in caso di concorrenti con 

idoneità plurisoggetiva o consorzi, secondo le istruzioni di cui sopra relative alla sottoscrizione 

dell’offerta economica.  

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 con le modalità indicate per la sottoscrizione del “Modello 1 – 

Domanda di partecipazione”.  

All’interno della busta “C – OFFERTA ECONOMICA”, il concorrente dovrà inserire, a pena di 

esclusione, il Computo metrico estimativo di tutti gli interventi offerti. Questo documento deve 

essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante o da persona munita di adeguato 

potere rappresentativo dell'Impresa e dal professionista progettista incaricato. 

L’offerta sarà vincolante per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per 

la sua presentazione. 

Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o in aumento. 

All'interno della busta digitale contenente l’offerta economica, NON devono essere inseriti 

documenti relativi all'offerta tecnica e alla documentazione amministrativa. 

7.2.4 COMPLETAMENTO E INVIO DELL’OFFERTA 

STEP 4 - RIEPILOGO DELL’OFFERTA 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma SINTEL genera 

automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le 
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dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’Operatore Economico deve 

scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 

È quindi necessario, a pena di esclusione in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare 

l’upload in SINTEL del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente  

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o 

del titolare, va trasmessa la relativa procura nella documentazione Amministrativa. 

STEP 5 - INVIO OFFERTA  

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’Operatore Economico visualizza il riepilogo di 

tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’Operatore Economico, per concludere il 

percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. SINTEL 

restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 

 

ATTENZIONE: 

VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia 

offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli 

allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle 

informazioni riportate nel “documento d’offerta”. 

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente 

individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti 

gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). 
 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite 

definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate 

dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. 

8. GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA  

L’offerta è correlata da:  

1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 pari al 2% dell’importo 

dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 5.500,74 (euro 

cinquemilacinquecento/74), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice; 

2) Un deposito cauzionale provvisorio ai sensi dell’art. 183 comma 13 del Codice a copertura 

delle spese per la predisposizione del progetto di fattibilità pari ad € 6.800,00 corrispondenti 

al 2,5% del valore dell’investimento al netto delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Lo 

svincolo di tale cauzione avviene per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del 

contratto di concessione; 

3) Dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è 
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richiesta alle microimprese, piccole e medie Imprese e ai raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 

all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta 

e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima 

dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà 

l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria, intestata al Comune di Casalmaiocco, è costituita, a scelta del 

concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Dresano; 

il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 

versamento sul conto IBAN IT IT63J0503420301000000005808, intestato al Comune di 

Casalmaiocco presso Tesoreria Comunale Banco BPM, Filiale di LODI Via Cavour, avente 

come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG. 

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-

nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

 http://www.ivass.it/ivass/Imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le Imprese retiste che partecipano 

alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo 

consorzio; 
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3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; 

4) essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 

103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di cui al D.M. 

19/01/2018, n. 31 del Ministero dello sviluppo economico; 

5) avere validità per 180 giorni; 

6) prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

 la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione 

Aggiudicatrice; 

1) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

2) 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 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice; 

3) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, 

comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in 

cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto 

in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme: 

 documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto 

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

 copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 

del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione 

di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 

del D.Lgs. n. 82/2005). 

 copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), 

firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati 

poteri di firma del Garante.  

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

Si evidenzia che a far data dall’inizio dell'esercizio del servizio, il concessionario è tenuto a 

prestare a favore della Amministrazione comunale concedente, con le modalità di cui 
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all'articolo 103 del Codice una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto 

adempimento degli obblighi contrattuali inerenti la gestione degli impianti, da prestarsi nella 

misura del 10% del costo operativo annuo di esercizio, così come risultante dal Piano Economico 

Finanziario. 

Inoltre, in aderenza a quanto stabilito dalla norma CEI UNI 11352:2014, l’affidatario dovrà, con 

apposita polizza rilasciata da primario Istituto nazionale, garantire l’effettivo conseguimento del 

risparmio di consumi energetici (unità di misura KWh) sull’impianto di pubblica illuminazione 

comunale e sugli impianti di illuminazione ordinaria degli Edifici nella misura del risparmio 

dichiarato dall’offerente/aggiudicatario nella propria offerta tecnica. In tale prospettiva, il 

Concessionario, all’atto della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare l’originale di una 

polizza, a garanzia del risparmio, già rilasciata da primario Istituto nazionale in precedenti casi 

analoghi, e ciò allo scopo di comprovare la serietà del proprio impegno. 

8.1 RIDUZIONI SULLA GARANZIA 

Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti l'importo della garanzia, e del suo 

eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga 

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con 

quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie Imprese 

e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie Imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo 

della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la 

riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli 

operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei 

contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 

del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli 

operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per 

cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione     (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della 

garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la 

riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che 

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per 

fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, 

il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti 

di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per 

cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in 

possesso del rating di legalità e rating di impresa o dell’attestazione del modello organizzativo, ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di 

certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di 

certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di 

gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC 
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(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 

economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della 

sicurezza delle informazioni. 

N.B.: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo 

che risulta dalla riduzione precedente. 

Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni 

percentuali prima indicate, devono essere prodotte in sede di gara, in copia scansionata e 

firmata digitalmente, ed incluse nella “Busta Amministrativa”. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è 

ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è 

ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie 

assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino 

singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è 

frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima 

categoria; 

La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il 

secondo classificato - al momento della ricezione della comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione disposta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 76 comma 5 ed inoltrata 

attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di SINTEL e, comunque, decorsi 30 giorni 

dall’aggiudicazione medesima. 

9. ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTI 

CORRUZIONE 

L’offerta dovrà essere accompagnata, quale condizione di ammissibilità dell’offerta medesima, 

e a pena di esclusione dalla gara, dalla scansione della ricevuta, del versamento del contributo 

previsto dall’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come determinato nella 

Deliberazione dell’Autorità del 19 dicembre 2018 n. 1174 nella misura di € 20,00 (venti) con 

indicazione del CIG 807137013C. L’importo dovuto dovrà essere versato – come riportato 

nell’avviso dell’Autorità del 21.12.2011 – secondo le seguenti modalità: 

 ONLINE mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario seguire le istruzioni operative presenti sul sito 

dell'Autorità Anticorruzione al seguente sito: http://www.avcp.il/riscossioni.html. A riprova 

dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da scansionare e 

allegare all’offerta. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento 

accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”. 

 IN CONTANTI, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti 

i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 

vicino a te” e, tra le categorie di servizio previste dalla ricerca è attiva la voce “contributo 

AVCP”. 

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere scansionato e allegato all’offerta. 

http://www.avcp.il/riscossioni.html
http://www.lottomaticaservizi.it/
http://www.lottomaticaservizi.it/
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Per i soli Operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite 

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788 presso il Monte dei 

Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato 

all’ANAC. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini 

fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG 807137013C 

che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la CUC accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 

potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 

stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la CUC esclude il concorrente 

dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005. 

10. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DELLA 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Mediante l’apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione Appaltante, il concorrente dovrà 

fornire la dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del Capitolato Speciale 

d’Appalto, dello schema di contratto e della documentazione di gara. Queste dichiarazioni 

verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma SINTEL e acquisiranno pieno valore 

legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in 

formato .pdf che viene scaricato da SINTEL al quarto passaggio del percorso guidato “Invia 

offerta”. Il documento così prodotto conterrà, insieme a tutti i dati dell’offerta inserita in 

Piattaforma, anche le dichiarazioni in discorso. 

 

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Il sopralluogo nei locali oggetto del Servizio è obbligatorio. Il mancato sopralluogo costituisce 

motivo di esclusione dalla gara. 

Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con il Comune di Casalamiocco, 

mediante la trasmissione di una richiesta scritta che dovrà indicare: ragione sociale del 

concorrente per conto del quale sarà eseguito il sopralluogo, il soggetto che lo effettuerà e a 

quale titolo rispetto al concorrente (es. legale rappresentante, procuratore, direttore tecnico, 

ecc.), il relativo recapito telefonico. 

Tale richiesta dovrà pervenire via mail all’indirizzo di posta elettronica: 

comune.casalmaiocco@pec.it e dovrà riportare nell’oggetto : Richiesta di sopralluogo gara 

della concessione del servizio di riqualificazione ed ammodernamento degli impianti di 

illuminazione di pertinenza pubblica del Comune di Casalmaiocco. 

  

Il termine di scadenza entro il quale deve essere inoltrata la richiesta per il suddetto 

adempimento obbligatorio è il giorno 10.12.2019 entro le ore 12,00. Il rispetto dei tempi e delle 

modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile. 

mailto:comune.casalmaiocco@pec.it
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Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di 

anticipo. 

Termine ultimo di esecuzione del sopralluogo giorno 11.12.2019. 

A tal riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti: 

1. legale rappresentante o direttore tecnico dell’Operatore Economico, del consorzio, o di una 

delle Imprese eventualmente raggruppate o consorziate; 

2. un impiegato tecnico dipendente dell’Operatore Economico concorrente; 

3. un procuratore; 

4. un libero professionista tecnico delegato dall’Operatore Economico. 

I soggetti che effettueranno il sopralluogo dovranno presentare, a seconda dei casi, i seguenti 

documenti di abilitazione al sopralluogo del soggetto: 

 per i soggetti di cui al precedente punto 1.: certificato della Camera di Commercio anche in 

fotocopia purché in corso di validità o autocertificazione del legale rappresentante; 

 per i soggetti di cui al precedente punto 2.: autocertificazione del legale rappresentante dalla 

quale risulti il rapporto di dipendenza e la relativa qualifica; 

 per i soggetti di cui al precedente punto 3.: procura notarile anche in fotocopia; 

 per i soggetti di cui al precedente punto 4.: delega ad effettuare il sopralluogo. 

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di Imprese o di consorzi ex art. 2602 c.c. è 

richiesta l’effettuazione del sopralluogo da parte di tutti i soggetti soprarichiamati rappresentanti 

il costituendo raggruppamento (mandante o mandataria): nel solo caso di raggruppamento già 

costituito, sarà sufficiente l’effettuazione del sopralluogo da parte della sola mandataria 

nominata nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo. 

All’atto del sopralluogo, il soggetto come sopra individuato, che potrà rappresentare in ogni 

caso un solo Operatore Economico, dovrà presentarsi con il documento giustificativo della 

propria qualifica (procura, delega ovvero CCIAA dell’Operatore Economico ovvero 

autocertificazione) e con il documento di identità. Si provvederà, quindi, alla compilazione di 

attestazione di avvenuto sopralluogo, sottoscritta dall’incaricato del Comune di Dresano e 

controfirmata dal rappresentante dell’Operatore Economico concorrente, redatta in duplice 

originale e consegnata al rappresentante medesimo. 

Non verranno ammessi alla gara gli operatori economici che non avranno effettuato il predetto 

adempimento nei termini indicati. 

L’Amministrazione Aggiudicatrice rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

La mancata presentazione del certificato rilasciato dall’Amministrazione Aggiudicatrice 

attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è 

sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

 

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO – CAUSE DI ESCLUSIONE 

12.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
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Ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D.Lgs. 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di 

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate 

le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 

di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario 

ricorrere all’applicazione dell’art. 83, comma 9, il Responsabile di gara, nella seduta pubblica 

prevista per l’apertura delle buste amministrative, procederà a: 

1) stabilire a quale concorrente applicare la procedura prevista all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016; 

2) assegnare il termine di cui all’art. 83 per la regolarizzazione della documentazione 

amministrativa, la cui inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara; 

3) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del 

termine fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l’apertura delle 

offerte tecniche, delle buste economiche e per l’aggiudicazione provvisoria in favore del 

migliore offerente. 

12.2 CASI IN CUI VERRA’ UTILIZZATO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa potranno essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. 

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del Documento Di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 

afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica la Stazione Appaltante assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate 

le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 

di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Si ricorrerà, a titolo esemplificativo, allo strumento del soccorso istruttorio nelle modalità sopra 

descritte nei seguenti casi: 

 in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità ritenuta essenziale degli elementi 

e delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 82 ed 83 del codice 

dell’Operatore Economico partecipante e degli eventuali subappaltatori; 

 in caso di mancata produzione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 nonché in caso di errore nell’indicazione dell’importo o della Stazione Appaltante 

beneficiaria, 

 in caso di mancata produzione di eventuale altra documentazione richiesta per il possesso dei 

requisiti tecnico-finanziari; 
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 in caso di mancata produzione dell’impegno a costituirsi in RTI per i raggruppamenti di 

Imprese non ancora costituiti. 

12.3 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituiscono causa di esclusione: 

a) la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) la sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159; 

c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o essere incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

d) offerta pervenuta oltre i termini di scadenza previsti dal bando di gara; 

e) la mancanza o la carenza dei requisiti speciali di partecipazione, la certificazione del sistema 

di qualità nel caso risulti requisito di partecipazione, prescritti dal bando di gara; 

f) mancato inserimento dell’offerta economica nell’apposita busta telematica “C – Offerta 

economica” separata quindi dalla busta telematica “A – Documentazione amministrativa” e 

dalla busta telematica “B – Offerta Tecnica”; 

g) cauzione provvisoria e/o impegno di cui all’art. 93 comma 8, D.Lgs. 50/2016 costituiti 

successivamente alla data di presentazione dell’offerta; 

h) ove il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni, l’omessa indicazione 

di avvalersi del subappalto per le categorie a qualificazione obbligatoria scorporabili e 

subappaltabili, previste dal bando di gara, ove non si partecipi in raggruppamento 

temporaneo con Imprese in possesso di detti requisiti o non ci si avvalga per detti requisiti 

dell’istituto dell’avvalimento; 

i) ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice la partecipazione alla gara in più di 

un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero la 

partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima 

in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Imprese aderenti 

al contratto di rete; 

j) la partecipazione in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, dei consorziati per i quali i 

consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) partecipano; in caso di violazione sono esclusi 

dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l’art. 353 del codice penale; 

k) la partecipazione del concorrente a più di un consorzio stabile; 

l) la mancata effettuazione del sopralluogo; 

m) l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità; 

n) in caso di partecipazione in avvalimento: le mancate o incomplete dichiarazioni di cui all’art. 

89 del D.Lgs.50/2016; 

o) offerta economica in aumento; 
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p) l’offerta economica espressa in forma diversa da quella richiesta, o subordinata a condizioni; 

q) l’offerta tecnica in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le 

norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. In particolare 

sono escluse le offerte la cui offerta tecnica contenga elementi che rendano palese, 

direttamente o indirettamente, l’offerta economica; 

r) ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 la presentazione da parte di un concorrente 

di più di un’offerta. Sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori 

impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di 

contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio l’esistenza della sanzione dell’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

s) eventuale verifica negativa a campione dei requisiti speciali. 

Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a 

campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di 

autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs 50/2016. I 

controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei 

riguardi del primo classificato. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla 

positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la Commissione di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 

termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la Commissione di gara procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Commissione di 

gara invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

13 PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI 

ECONOMICI 

Ai sensi dell’art. 45 del Codice possono partecipare alla gara i soggetti di cui al secondo comma 

ed in particolare i raggruppamenti temporanei di concorrenti alle condizioni che seguono. 

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 sono ammessi a partecipare Raggruppamenti 

temporanei di Imprese e consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal 

caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della 

gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre, nell'offerta dovranno essere specificate le parti 

di servizio o fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
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E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 

consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 

offerta, fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m, del D.Lgs. n. 50/2016, saranno escluse dalla gara le 

Imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i 

consorziato/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 

altra forma. 

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 

solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei 

fornitori. 

Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni 

secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, 

ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono 

conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 

detto mandatario. 

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al 

legale rappresentante dell'Operatore Economico mandatario. Il mandato è gratuito e 

irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione 

Appaltante. In caso di inadempimento dell’Operatore Economico mandatario, è ammessa, con 

il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla 

Stazione Appaltante il pagamento diretto nei confronti degli altri operatori economici del 

raggruppamento. 

Le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla 

partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra gli operatori economici 

aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f); questi ultimi, nel caso in cui 

abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad 

esso equiparati ai fini della qualificazione. 

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei 

confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 

dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto. La 

Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai 

mandanti. 
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Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori 

economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli 

adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato 

preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, 

qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o 

fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione 

Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro Operatore Economico che sia 

costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di 

qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali 

condizioni la Stazione Appaltante può recedere dal contratto. 

Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato 

preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti 

ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o 

fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove 

non indichi altro Operatore Economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di 

idoneità, è tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi 

abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici i requisiti di 

idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun Operatore Economico facente parte 

del raggruppamento. 

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nonché il requisito inerente 

l’organico medio annuo, nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale devono 

essere posseduti nella misura minima del 60% dall’Operatore Economico mandatario e per il 

restante 40% nella misura minima del 20% da parte di ciascun Operatore Economico mandante. 

 

14 AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 

14.1 AVVALIMENTO 

L'Operatore Economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare 

ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, 

nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità 

di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica 

dei suoi legami con questi ultimi. 

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 
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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 escluderà il concorrente e escuterà 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. 

La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui 

capacità l'Operatore Economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se 

sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. 

Il concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa 

antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in 

ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 

È ammesso l'avvalimento di più Imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 

più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si 

avvale dei requisiti. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti 

dei requisiti prestati. 

In relazione a ciascun affidamento la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le 

verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento 

da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione 

dell'appalto. A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento accerta in corso d'opera che le 

prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali 

dell'Impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti 

dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di 

avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La 

Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 

l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, il concorrente deve: 

 compilare la Sezione C della Parte II del DGUE, indicando la denominazione degli operatori 

economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento; 

 produrre il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante di ogni 

Impresa ausiliaria con le informazioni richieste nelle seguenti parti: Parte II sezione A e B; Parte 

III; Parte IV e Parte VI; 

 produrre la dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante di 

ogni Impresa ausiliaria, con la quale quest’ultima: 

1) si obbliga verso il concorrente e verso il Comune committente a mettere a disposizione, 

per tutta la durata del contrato, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
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2) attesta che l’Impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice; 

 produrre scansione dell’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 le risorse necessarie - che devono essere dettagliatamente descritte - per tutta la 

durata del contratto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’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.  

Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si 

rinvia all’art. 89 del Codice. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti 

e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’Impresa ausiliaria non 

è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

N.B. Si precisa che nel caso di RTI/consorzi non ancora costituiti ogni file deve essere firmato 

digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) per 

ciascun Operatore Economico componente il raggruppamento. 

14.2 SUBAPPALTO 

È ammesso il ricorso al subappalto ai sensi e nei limiti di cui all’art. 174 del Codice. Il concorrente 

deve indicare, nell’apposita sezione del DGUE se intende ricorrere al subappalto precisando le 

parti del contratto di concessione che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 174 del Codice.  

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Codice. Si applica, ove 

compatibile con l’art. 174, l’art. 105 del Codice.  

Per ogni Operatore Economico indicato quale potenziale sub-appaltatore deve essere 

presentato il relativo DGUE contenente le dichiarazioni previste dall’articolo 80 e 83 del Codice. 

La verifica delle condizioni di esclusione in merito alle dichiarazioni rese dai subappaltatori 

mediante la compilazione del DGUE prodotto in sede di gara, verrà effettuata con le medesime 

modalità sopraelencate, dal Comune Committente al ricevimento della richiesta di subappalto. 

 

15 COMMISSIONE DI GARA 

La commissione di gara è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di 

n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla C.U.C. 
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La commissione di gara è responsabile della valutazione delle offerte dei concorrenti e fornisce 

ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 

ottobre 2016 aggiornata con delibera n. 1007 del 11/10/2017). 

La C.U.C. pubblica, sul proprio profilo (www.comune.casalamaiocco.lo.it), nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” la composizione della commissione di gara e i curricula dei 

componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

 

16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In seduta pubblica, il giorno 16.12.2019 alle ore 9,00 presso la Sede della Centrale Unica di 

Committenza c/o il Comune di Dresano, via Roma n. 3, la Commissione di Gara provvederà, 

tramite l’esecuzione degli step proposti dalla piattaforma SINTEL, allo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta; 

c) verifica della presenza dei documenti richiesti e all'esame della documentazione presentata 

dagli operatori economici partecipanti ai fini dell'ammissione alle successive fasi di gara 

mediante l'apertura della busta telematica “Documentazione amministrativa”, provvedendo 

all’applicazione dell’art. 83, c. 9, del Codice (soccorso istruttorio) ove ricorresse la necessità; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice (nel caso 

in cui tutti i concorrenti vengano ammessi si provvederà alla pubblicazione dei verbali 

della/e relativa/e seduta/e); 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la C.U.C. si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della procedura. 

ATTENZIONE: 

La C.U.C. procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in 

merito al possesso dei requisiti generali e speciali. 

Tale verifica, fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, avverrà, ai 

sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 

disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

16.1 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE E ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, ed assolto l’obbligo di 

pubblicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione di cui all’articolo 29 del Codice la 

Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta telematica 

concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente 
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disciplinare. Le offerte tecniche dei concorrenti scaricate dalla piattaforma SINTEL saranno messe 

a disposizione della sola commissione giudicatrice. 

Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-

qualitative ad opera della Commissione appositamente nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento stabilita 

in 40 PUNTI e li comunica alla C.U.C. che procederà, con le modalità di cui al paragrafo 2.3 

“Comunicazioni della procedura” ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, mediante la 

funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura 

di gara. La commissione non procederà all’apertura dell’offerta economica dei predetti 

operatori. 

A conclusione dei lavori della Commissione, presso la sede sopra indicata, si procederà, in 

seduta pubblica, alla dichiarazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura 

delle offerte economiche. Gli offerenti verranno avvisati mediante una comunicazione inserita 

nell’apposita funzionalità della Piattaforma SINTEL “COMUNICAZIONI PROCEDURA” del giorno e 

dell'ora della seduta pubblica fissata per la comunicazione dei punteggi tecnici e per l'apertura 

delle offerte economiche. 

Esaurita la procedura di verifica delle offerte economiche e acquisito l'esito della stessa, la 

Commissione, mediante l’utilizzo della Piattaforma SINTEL, procede quindi per ciascun 

concorrente all'attribuzione del punteggio complessivo dato dalla risultanza delle somme dei 

punteggi ottenuti per l'offerta tecnico-qualitativa e per l'offerta economica, redigendo la relativa 

graduatoria, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria. 

Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a 

campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di 

autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. 

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei 

riguardi del primo classificato. L’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior 

offerente subordinatamente alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di 

autocertificazione. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.  

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di: 

 in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il 

maggior punteggio nell'offerta tecnico-qualitativa; 

 in caso di parità di punteggio anche nell’offerta tecnico-qualitativa, di procedere 

all’aggiudicazione per sorteggio; 

 non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse 

risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di 

interesse pubblico; 
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 procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'Operatore Economico 

risultato vincitore, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria 

finale. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 

procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 19 “Aggiudicazione dell'appalto e stipula del 

contratto”. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 

Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 

bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà 

secondo quanto indicato al successivo paragrafo 17 “Procedura di verifica di anomalia 

dell’offerte”. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

Commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla CUC - che procederà, sempre, ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrative 

e/o tecniche; 

 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto la Commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 

aumento rispetto all’importo a base di gara; 

Qualora nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio non 

verrà riparametrato. La CUC pertanto non procederà ad assegnare al concorrente che ha 

ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e 

alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

16.2 PERSONE AMMESSE 

All'apertura delle offerte, nelle previste sedute pubbliche, potrà partecipare un solo 

rappresentante per soggetto concorrente o raggruppamento temporaneo d’Imprese o consorzio 

ovvero una persona dallo stesso delegata munito della relativa delega e di un documento di 

riconoscimento. In caso di partecipazione alle sedute pubbliche di un procuratore 

dell’Operatore Economico concorrente, sarà richiesta copia della procura e del documento di 

identità. 

16.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

Codice. 
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La valutazione delle offerte sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente 

nominata con atto del Responsabile della Stazione Appaltante successivamente alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

La Stazione Appaltante non procederà all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti 

congrua rispetto ai contenuti tecnico-qualitativi richiesti. 

Il limite minimo di congruità è individuato in almeno 40 punti complessivi su 70 disponibili. 

16.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 

Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono 

essere esplicitati da ciascun Operatore Economico partecipante gli elementi caratterizzanti 

l'espletamento del servizio e rilevanti per l'Amministrazione, nonché di una parte economica, 

rappresentativa del prezzo offerto per il singolo pasto. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata sulla base: 

a) Dell’OFFERTA TECNICA ovvero valutazione della qualità del PROGETTO TECNICO GESTIONALE 

offerto, per il quale il punteggio massimo attribuibile è pari a 70/100 punti; 

b) Dell’OFFERTA ECONOMICA, valutazione del costo offerto per lo svolgimento del servizio, per il 

quale il punteggio massimo attribuibile è pari a 30/100 punti. 

Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli 

elementi di giudizio forniti dall’Operatore Economico aggiudicatario, unitamente al prezzo, 

costituiscono obbligo contrattuale. 

16.5 ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELL'OFFERTA E LORO VALUTAZIONE  

Punteggio massimo attribuibile 70 punti 

L’attribuzione del punteggio massimo di 70 punti, verrà effettuata attraverso la valutazione degli 

elementi di seguito indicati, articolati a loro volta in sub-elementi. 

L’assegnazione del punteggio avverrà sulla base delle indicazioni di seguito esplicitate e 

indicate. 

TABELLA ESPLICATIVA DEI CRITERI E SUB-CRITERI 

 CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

A.1 A.1.1 RILIEVO IMPIANTO PRE-INTERVENTO:  

 Ricognizione di dettaglio degli impianti esistenti, con rilievo 

dettagliato in termini di punti luce e quadri, finalizzata a 

descrivere le reali consistenze e le alimentazione dei pali; 

 Verifica della messa a terra degli impianti, dei sostegni e delle 

apparecchiature; 

Verifica della condizione di sicurezza degli impianti sia meccanica 

che elettrica che di isolamento, per il loro mantenimento in normale 

stato di efficienza 

2 

 

 A.1.2 Progetto definitivo presentato dal concorrente in merito a 

completezza, qualità, livello di definizione e grado di dettaglio, 
4 
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analisi e scelte progettuali ai sensi di quanto previsto dal punto 7.2.2 

del disciplinare di gara ivi comprese le eventuali varianti e/o 

migliorie e/o aggiunte proposte come richiesto a pag. 31 del 

presente disciplinare – progetto definitivo 

 A.1.3 Qualità dei materiali e delle componenti utilizzate, pregio 

tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali in linea con le 

indicazioni del Progetto di fattibilità tecnica ed economica.  

4 

A.2 A.2.1 Tipologia dei materiali, elementi ed apparecchi proposti 

(apparecchi di illuminazione – sostegni, bracci, apparecchi artistici e 

d’arredo, proiettori ecc.) tassativamente di produzione europea. 

2 

A.2.2 Specifiche tecniche base (criteri minimi) e premianti delle 

sorgenti luminose (moduli LED) secondo le indicazioni dei Criteri 

Ambientali Minimi (CAM) suddetti 

2 

A.2.3 Caratteristiche dei componenti proposti (composizione, 

materiali, verniciature, certificazioni, tecnologie, ecc.) 
2 

A.3 A.3.1 Efficacia del piano di gestione e frequenza degli interventi 

previsti senza ulteriori oneri. In particolare relativamente a  : 

 Pulizia dei corpi illuminanti (e delle parti annesse al project); 

 Eliminazione delle eventuali situazioni di pericolo o di 

inadeguamento; 

 Riparazione o sostituzione per deterioramento o decadimento del 

flusso luminoso delle sorgenti luminose e/o delle apparecchiature 

componenti il punto luce; 

 Smaltimento di tutti i materiali di risulta di qualsiasi tipo derivanti 

dagli interventi; 

 Riduzione tempistica di intervento manutentivo (rispetto alle ore 48 

previste dalla proposta di cui alla studio di fattibilità); 

 Organizzazione del servizio di call-center, organizzazione del 

servizio di reperibilità e pronto intervento, tempestività dei tempi di 

intervento previsti; 

 Tempo di sostituzione a partire dal momento di individuazione del 

guasto; 

8 

A.3.2 Estensione manutenzione straordinaria a eventi metereologici 

o danni da terzi mediante intervento diretto e con idonea polizza 

assicurativa con impegno da parte dell’Agenzia assicurativa) 
8 

A.3.3 Estensione temporale (oltre i 5 anni previsti dallo studio di 

fattibilità) offerti gratuitamente in merito alla manutenzione 

straordinaria ed ordinaria previa stipula di idoneo atto. 8 

A.4 QUALITÀ DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE  

 4.1.1 Installazione di un sistema di regolazione delle accensioni e 

spegnimenti in base alla luce solare basato su un orologio 
15 
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crepuscolare astronomico. L’apparecchio led dovrà essere dotato 

di un modulo che comunica con la centralina localizza nel quadro 

di comando sfruttando la tecnologia delle onde convogliate o 

sistema equivalente 

 4.1.2 Sistema di telegestione (onde convogliate di analoga validità) 

che garantisca la lettura dell’energia consumata in un periodo 

prefissato, l’invio degli allarmi relativi al superamento di soglie 

predefinite nelle misure elettriche (prelievi di potenza, superamento 

di energia reattiva assorbita dalla rete, correnti di impianto, tensioni 

di esercizio), il monitoraggio della corrente di guasto a terra (se 

significativa). L’installazione del sistema di telegestione dovrà 

avvenire almeno un mese prima rispetto all’avvio dell’intervento di 

sostituzione dei corpi illuminati, per consentire al Comune il recupero 

dei Certificati Bianchi sull’intervento 

15 

 

16.6 CRITERI MOTIVAZIONALI CUI SI ATTERRA’ LA COMMISSIONE  

Il punteggio tecnico sarà attribuito dai commissari moltiplicando un coefficiente compreso tra 0 

ed 1, stabilito nella graduazione della tabella che segue, al massimo dei punti assegnabili 

previsto per ciascun criterio di valutazione, punteggi indicati nella tabella che precede al 

presente articolo 16.3 “criterio di aggiudicazione“: 

 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Ottimo. L’elemento valutato è ritenuto eccellente, qualificante e completo, sia 

in relazione alle tematiche poste, affrontate in maniera precisa ed esaustiva, 

che rispetto alla chiarezza espositiva dei contenuti. 

1 

Buono. L’elemento valutato è ritenuto più che adeguato, con molti spunti 

interessanti e qualificanti in relazione alle tematiche poste, affrontate con una 

buona chiarezza espositiva dei contenuti. 

0,8 

Sufficiente. L’elemento valutato è ritenuto adeguato, avrebbe richiesto 

maggiori approfondimenti e un’analisi più puntuale rispetto alle tematiche 

poste. 

0,6 

Insufficiente. L’elemento valutato è ritenuto non adeguato, lacunoso, con 

scarsi approfondimenti e poca attenzione alle tematiche poste. 
0,4 

Gravemente insufficiente. L’elemento valutato è ritenuto totalmente 

inadeguato, molto lacunoso, molto generico e superficiale rispetto alle 

tematiche poste 

0,2 

Elemento non trattato. 0 
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La sommatoria di tutti i punteggi assegnati determinerà il punteggio finale dell’offerta tecnica in 

esame. 

Ove non vi fosse parere concorde della commissione di gara nell’assegnazione del coefficiente, 

la commissione assegnerà un coefficiente corrispondente alla media dei coefficienti assegnati 

da ciascun commissario. 

16.7 OFFERTA ECONOMICA punteggio massimo 30 punti. 

La busta “C – Offerta economica” contiene a pena di esclusione l’offerta economica, che si 

chiede di predisporre utilizzando lo schema di offerta economica in bollo (Modello B) presente 

nella documentazione di gara, compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

Saranno quindi prese in considerazione solo ed esclusivamente le offerte indicate nel modello B.  

L'operatore economico deve inoltre allegare all'offerta il proprio piano economico-finanziario 

asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed 

iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 

01/09/1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23/11/1939, n. 

1966. 

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 

OFFERTA ECONOMICA - TOTALE PUNTI 30 

Quanto al metodo di calcolo del punteggio dell’offerta economica, si adotterà la seguente 

formula: 

PXI = (Rxi /Rxmin)*Cxmax 

dove: 

PXI = punteggio economico attribuito al concorrente in esame; 

Rxi = % di ribasso offerto dal concorrente in esame; 

Rxmin = maggior % di ribasso offerto (migliore offerta economica) in gara; 

Cxmax = punteggio massimo attribuito (30 punti 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE 

Il Servizio sarà aggiudicato, in via provvisoria, al concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

complessivo finale più alto (maggiore), costituito dalla sommatoria del punteggio finale 

dell’offerta tecnica e del punteggio finale dell’offerta economica, non anomalo, ai sensi dell’art. 

97, comma 3 del D.lgs. 50/2016. 

Nel caso in cui vi sia parità di punteggio complessivo finale, si aggiudicherà al concorrente che 

avrà conseguito il maggior punteggio finale dell’offerta tecnica. Nel caso di parità di punteggio 

anche dell'offerta tecnica si procederà con il sorteggio. Prima della proposta di aggiudicazione 

(aggiudicazione provvisoria), sarà verificato il piano economico-finanziario del concorrente 

classificatosi primo in graduatoria e, in caso di sua esclusione, progressivamente nei confronti 

degli altri concorrenti in graduatoria. L’aggiudicazione della gara verrà effettuata per intero 

lotto, unico ed indivisibile. 
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Ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta si terrà conto del punteggio conseguito 

dall’Operatore Economico prima della riparametrazione finale (ovvero riparametrazione a 

settanta punti). 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 

punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio reale 

inferiore alla predetta soglia. Saranno quindi ritenute idonee e ammesse alla fase successiva 

della gara (valutazione dell'offerta economica) solo le offerte che avranno ottenuto un 

punteggio minimo di 40 punti su 70 massimi attribuibili.  

Nei calcoli e nell'offerta si assumerà un numero massimo di decimali pari a tre con troncamento 

oltre la terza cifra dopo la virgola.  

VALORE COMPLESSIVO DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO 

Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Valore 

complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza) offerto” il valore individuato 

dalla stazione appaltante, pari ad € 2.400,00.   

 

17 PROCEDURA DI VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA 

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 

valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 95, comma 3, del 

Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al 

Responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle spiegazioni presentate dai 

concorrenti ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 4, del Codice, avvalendosi del supporto della 

commissione di gara. Le spiegazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 97 del Codice.  

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:  

1) iniziando dalla 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;  

2) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le spiegazioni; nella si possono indicare le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire 

tutte le spiegazioni che ritenga utili;  

3) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 

richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni.  

Gli elementi costitutivi dell’offerta saranno esaminati (se del caso con il supporto della 

Commissione giudicatrice) tenendo conto delle giustificazioni fornite.  

L’offerta potrà essere esclusa a prescindere dalle spiegazioni del concorrente, qualora 

quest’ultimo non presenti le spiegazioni entro il termine stabilito.  

Sarà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risulta, nel 

suo complesso, inaffidabile. 

 



 

 
COMUNE DI DRESANO Via Roma 3  20070 Dresano (MI) 
 02/98278526   Partita Iva 06147390154   C.F. 84503760153 
peo: tecnico @comune.dresano.mi.it   pec: comune.dresano@pec.regione.lombardia.it 
sito internet: www.comune.dresano.mi.it 

Pagina 58 di 62 

 

18 ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE 

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 12, la stazione appaltante potrà decidere di non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea rispetto 

all’oggetto della presente concessione. 

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione, 

senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione definitiva della concessione, salvo proroghe richieste 

dalla stazione appaltante. Decorso tale termine, i concorrenti potranno liberarsi mediante 

comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta 

dalla Stazione Appaltante, quest'ultima abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione 

della concessione. 

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della 

concessione, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di 

aggiudicazione, che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi 

momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza . Agli offerenti, in caso di 

sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 

L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto di concessione e, pertanto, la costituzione del 

rapporto contrattuale ha luogo con la sottoscrizione del contratto stesso e non prima di tale 

momento. Decorsi 60 giorni dall'aggiudicazione senza che si sia pervenuti alla stipula del 

contratto per causa non imputabile all'aggiudicatario, quest'ultimo sarà libero di svincolarsi 

dall'offerta, senza potere comunque avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione 

Appaltante, fatto salvo il solo pagamento delle prestazioni utilmente rese nell'ipotesi di consegna 

anticipata del servizio. 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta presentata dopo 180 giorni decorrenti dalla 

data di presentazione dell'offerta, senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione definitiva del 

servizio. Decorsi i 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno 

liberarsi dalla propria offerta mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore 

qualora, prima che essa sia ricevuta dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima abbia già 

adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto. 

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione Appaltante all'aggiudicazione 

dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di 

aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di 

gara e di non dar luogo all'aggiudicazione della gara stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione 

dell'interesse pubblico originario. 

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e, pertanto, la costituzione del rapporto 

contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso. 

Il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara sono verificati in capo 

all'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, acquisendo tutta la documentazione, 

eventualmente non ancora ricevuta, attestante i requisiti richiesti ai sensi del presente Disciplinare 

di Gara. In caso di inizio del servizio prima della formale sottoscrizione del contratto, quest'ultima 
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è condizionata alla positiva verifica in capo all'aggiudicatario dell'inesistenza di misure di 

prevenzione "antimafia", nonché del possesso dei requisiti dichiarati in fase di preselezione. 

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per mancanza dei requisiti o per l'esistenza di 

misure di prevenzione "antimafia", il Comune dichiarerà il concorrente decaduto 

dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria competente ed escuterà la 

cauzione provvisoria. In tale eventualità la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di 

aggiudicare il servizio al Concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e 

tecniche già proposte in sede di offerta dal primo aggiudicatario. (Art. 110 comma 2 del Codice) 

L'Amministrazione Comunale si riserva, da parte sua, tale facoltà qualora nel corso della durata 

del servizio, il contratto venisse risolto per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario. Qualora il 

soggetto che segue nella graduatoria non accettasse di eseguire il servizio alle condizioni 

economiche e tecniche proposte, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare l'ulteriore 

concorrente che segue nella graduatoria. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e ferma 

restando la possibilità di procedere all’avvio in urgenza dell’esecuzione delle attività dedotte in 

commessa nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, nonché l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulata una volta spirato il 

termine di cui all’art. 32, comma 9 del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto di 

servizio sono a carico dell’aggiudicatario.  

È assolutamente vietata la cessione del contratto da parte dell’O.E. aggiudicatario. 

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio 

previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione 

Committente. 

 

19 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA  CONCESSIONE  

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta (maggior punteggio complessivo ottenuto), 

chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini 

dei successivi adempimenti. 

Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla 

comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di 

impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte 

dall'aggiudicatario. 

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a 

carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta (nei limiti 

indicati nel comma 9 art. 183 del D.lgs 50/2016), previa dimostrazione alla Stazione Appaltante 

del pagamento delle stesse, permane aggiudicatario l’operatore che ha presentato la migliore 

offerta. 

Il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara è verificato in capo 

all'aggiudicatario prima della stipula del contratto, mediante l'acquisizione dei documenti 

attestanti la relativa sussistenza. 
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Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la 

pendenza del procedimento diretto all'applicazione delle misure di prevenzione "antimafia", la 

Stazione Appaltante dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto 

all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella 

graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. 

La Stazione Appaltante si riserva, del pari, tale facoltà qualora nel corso del servizio il contratto 

venisse risolto per fatto imputabile all'aggiudicatario. Qualora il soggetto che segue nella 

graduatoria non accettasse di eseguire il servizio alle condizioni economiche e tecniche da lui 

proposte, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che 

segue nella graduatoria medesima. 

L'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, ha la facoltà di costituire una “società di progetto” in 

forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che abbia un capitale 

sociale minimo di € 10.000,00. In caso di concorrente costituito da più soggetti, dovrà essere 

indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. 

Detta società diventa concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione 

all'aggiudicatario con le modalità e le condizioni previste all'articolo 184 co. 1del Codice. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

Saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti: 

1) la stipula del contratto di concessione; 

2) i relativi diritti di segreteria, di pubblicazione e le spese di bollo; 

3) la conseguente registrazione del contratto. 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il 

contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 

2010, n. 136. 

 

20 PRESENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

Entro 60 giorni consecutivi e solari, dalla stipula della Convenzione, il Concessionario si impegna a 

presentare a ciascun Comune dell'aggregazione il Progetto Esecutivo. Entro i successivi 20 giorni 

solari e consecutivi il Comune provvede ad approvare il progetto e/o a chiederne eventuali 

modifiche. 

Eventuali richieste di modifica dovranno essere accettate e/o riviste entro il termine massimo di 

ulteriori 20 giorni solari e consecutivi. 

Decorsi i termini sopra indicati la Stazione appaltante su indicazione del Comune si riserva la 

facoltà di recedere dal contratto e procedere ad affidare la Concessione al concorrente che 

segue in graduatoria. Nulla sarà dovuto al concessionario inadempiente e si provvederà 

all’escussione della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento delle spese sostenute 

dall’Amministrazione. 

Le comunicazioni di cui sopra avverranno esclusivamente a mezzo PEC. 
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Dalla data di approvazione del progetto Esecutivo decorrono i termini previsti da 

Cronoprogramma. 

 

21 GARANZIA DEFINITIVA 

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai 

sensi dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% 

dell’importo contrattuale. 

Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia superiore 

al 10%, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, 

ove il ribasso di cui sopra sia superiore al 20%. 

L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato –  potrà essere ridotta  per 

l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la 

certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità 

ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il 

possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa 

dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della 

detta certificazione.  

Si precisa inoltre che in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie 

assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di 

tutti i concorrente forma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, 

la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.  

Si precisa che, in conformità al disposto dell’art. 34, L. 221/2012, le spese per la pubblicazione di 

cui al secondo periodo del c. 7 dell’art. 66, D.Lgs. 50/2016 sono rimborsate alla stazione 

appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. La 

stazione appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita 

comunicazione. 

 

22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

Giudiziaria del Foro di Lodi, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
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23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante 

e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla 

procedura di gara cui si riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi 

di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Dresano. 

 

24 ALTRE INFORMAZIONI 

Avverso la documentazione di gara è possibile proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla 

pubblicazione del bando, e ciò a termini del D.lgs. n. 104/2010.  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Lombardia, sede di Milano.  

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e dall’interpretazione del contratto saranno 

deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Milano, rimanendo esclusa la 

competenza arbitrale 

AVVISO IMPORTANTE 

Si richiamiamo, i principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare anche la fase 

precontrattuale, e si invitano gli operatori economici che intendono partecipare alla gara a 

segnalare ogni difficoltà di lettura del bando ed ogni dubbio sulle regole di partecipazione 

contenute nel disciplinare di gara mediante la tempestiva formulazione di appositi quesiti. 

 

Dresano, 08.11.2019 

 

 
LA RESPONSABILE  

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Geom. Bulzi Michela 

 
(Sottoscritto digitalmente  

 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.) 


