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DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER SELEZIONE OPERATORE ECONOMICO QUALIFICATO (ENERGY SERVICES 
COMPANIES - ESCO) PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO A PREVALENZA SERVIZI DI PRESTAZIONE 

ENERGETICA GARANTITA, GESTIONE E MANUTENZIONE (EPC – ENERGY PERFORMANCE CONTRACT) DI 
EDIFICI DA PORTARE IN CLASSE NZEB E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ DEI COMUNI 

PARTNER DEL PROGETTO GROWS (GREEN REVOLUTION OF WEALTH IN SALENTO)  
E.L.EN.A. CONTRATTO N.2017-092, SUDDIVISO IN 4 LOTTI 

 
LOTTO 1 CIG: 902896599E 
LOTTO 2 CIG: 90291691F9 
LOTTO 3 CIG: 9029270551 
LOTTO 4 CIG: 9029346409 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

1. PREMESSE 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 

contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura indicata 

in epigrafe, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 

corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative alla gara.  

Con determina a contrarre n.1599 del 20/12/2021, il Comune di Campi Salentina, ai sensi 

dell’Art.32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di cui al Bando di gara inviato alla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 17/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della  

Repubblica Italiana V serie speciale - Contratti Pubblici n. 147 del 22/12/2021, sul “profilo del 

committente” www.comune.campi-salentina.le.it/amministrazione/attivita/bandi-di-gara-e-contratti 

e sul sito https://campisalentina.tuttogare.it/index.php, ha deliberato di bandire una gara per 

l’affidamento di servizi energetici, compreso il miglioramento dell’efficienza energetica, mediante la 

stipula di un contratto di prestazione energetica (Energy Performance Contract - EPC) per alcuni 

edifici pubblici nonché per la pubblica illuminazione di proprietà dei Comuni Partner del Progetto 

GROWS e precisamente: 

 

Lotto 1: 

CODICE  AMMINISTRAZIONE  OGGETTO   SEDE  
IP2/1 Comune di Manduria  Scuola Secondaria I° G.L. Marugj Via I Maggio, 3 
IP3/1 Comune di Manduria Scuola Primaria Michele Greco Via I Maggio, 3 
IP4/1 Comune di Maruggio  Caserma dei Carabinieri Piazza G. Marconi, 1 
IP5/1 Comune di Maruggio  Scuola dell'Infanzia Collodi Via Risorgimento 
IP9/1 Comune di Salice Salentino  Centro Diurno Socioeducativo Via Vittorio Emanuele III, 2 
IP10/1 Comune di San Donaci  Scuola Secondaria I° Dante Alighieri Via G. Verdi, 1 
IP11/1 Comune di Surbo  Municipio Via G. Codacci Pisanelli, 23 
IP12/1 Comune di Surbo  Scuola dell'Infanzia T. Fiore Via T. Fiore 
IP16/1 Comune di Manduria  Pubblica Illuminazione  Comune di Manduria 
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Lotto 2: 

CODICE  AMMINISTRAZIONE  OGGETTO   SEDE  
IP17/2 Comune di Arnesano Scuola Secondaria I° Caione Via Baracca 
IP18/2 Comune di Campi Salentina Municipio Piazza Libertà, 27 
IP19/2 Comune di Campi Salentina Scuola dell'Infanzia Collodi Via Calabria 
IP20/2 Comune di Cellino San Marco Municipio Via Napoli 2 
IP21/2 Comune di Cellino San Marco Scuola Secondaria I° Manzoni Via Castel Fidardo 
IP22/2 Comune di Gallipoli Scuola Primaria San Lazzaro Via Gorizia, 14 
IP23/2 Comune di Guagnano Ex Poliambulatorio Via Emilia-Romagna 
IP24/2 Comune di Leverano Municipio Via Menotti, 14 
IP26/2 Comune di Sannicola Ex Mattatoio Comune di Sannicola 
IP30/2 Comune di Campi Salentina Pubblica Illuminazione  Comune di Campi Salentina 
IP31/2 Comune di Cellino San Marco Pubblica Illuminazione  Comune di Cellino San Marco 
IP32/2 Comune di Gallipoli Pubblica Illuminazione  Comune di Gallipoli 
IP33/2 Comune di San Cesario Pubblica Illuminazione  Comune di San Cesario 

 

Lotto 3: 

CODICE AMMINISTRAZIONE  OGGETTO   SEDE 
IP34/3 Comune di Castri di Lecce Ex Scuola Materna Statale Via G. Pascoli 
IP35/3 Comune di Galatone Scuola dell'Infanzia M. Montessori Via Caduti Galatei 
IP36/3 Comune di Galatone Scuola dell'Infanzia Walt Disney Piazza Itria 
IP37/3 Comune di Lizzanello Scuola Secondaria I° De Giorgi Piazza della Libertà 15 
IP38/3 Comune di Lizzanello Scuola Secondaria I° Merine Via Lizzanello 
IP39/3 Comune di Squinzano Scuola Secondaria I° Carducci Via Gorizia, 61 
IP43/3 Comune di Castri di Lecce Pubblica Illuminazione  Comune di Castri di Lecce 
IP44/3 Comune di Ugento Pubblica Illuminazione Comune di Ugento 
 

Lotto 4: 

CODICE  AMMINISTRAZIONE  OGGETTO   SEDE  
IP45/4 Comune di Copertino Scuola dell'Infanzia Don R. Trono Via G. Alemanno (Via Adua) 
IP46/4 Comune di Morciano di Leuca Municipio P.zza Papa Giovanni Paolo II 
IP47/4 Comune di Trepuzzi Scuola Secondaria I° O. Parlangeli Via Europa, 21 
IP48/4 Comune di Veglie Municipio Largo Parco Rimembranze, 17 
IP50/4 Comune di Aradeo Pubblica Illuminazione  Comune di Aradeo 

 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli Artt.60 e 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. cd. Codice dei 

contratti pubblici (in seguito: Codice). 

Al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, l’affidamento è stato suddiviso in lotti.  

 Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del Codice, è l’Arch. Riccardo TAURINO.  

LOTTO 1 – CIG: 902896599E 

LOTTO 2 – CIG: 90291691F9 

LOTTO 3 – CIG: 9029270551 

LOTTO 4 – CIG: 9029346409 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere 
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all’aggiudicazione della gara stessa, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al 

riguardo. 

 

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI 

La procedura verrà espletata mediante il Sistema per gli Acquisti Telematici Tutto Gare accessibile dal 

sito https://campisalentina.tuttogare.it 

Ai fini della partecipazione alla procedura, gli Operatori dovranno provvedere alla registrazione sulla 

piattaforma mediante il seguente link:  

https://campisalentina.tuttogare.it/operatori_economici/registrazione.php secondo le modalità 

esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili al seguente link: 

https://campisalentina.tuttogare.it/storico-norme/norme-tecniche-it-v5.pdf 

Ai fini della registrazione, l’Operatore Economico dovrà essere in possesso di firma digitale rilasciata         

da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, 

ai sensi di quanto previsto dall’Art.38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. 

Ai sensi dell’Art.52 del Codice, la presentazione dell’offerta, i chiarimenti, le comunicazioni e tutti gli 

altri scambi di informazioni relativi alla procedura in oggetto saranno effettuati esclusivamente per 

via telematica e, in particolare, attraverso la piattaforma (salvo utilizzo della posta elettronica 

certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la Stazione 

Appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge). 

Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite la piattaforma dovranno essere 

sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi eventuali casi espressamente previsti dal presente 

Disciplinare (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende 

sufficiente una copia formato PDF). 

 

3. REGISTRAZIONE 

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il 

Sistema stesso. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un Operatore 

Economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale 

intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della 

semplice registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto 

dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’Operatore Economico 

medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una user id 

e una password (d’ora innanzi anche “account”). 

L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione 

informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). 
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L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche 

della procedura. L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione 

dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere 

all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione 

inerente all’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e 

incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 

incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 

Disciplinare di gara e nei relativi allegati, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la 

pubblicazione nel sito o le comunicazioni attraverso il Sistema. 

L’iscrizione al portale non equivale all’iscrizione ad alcun elenco della Stazione appaltante. 

 

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Trattandosi di un appalto misto a prevalenza servizi, i cui lavori riguardano interventi di manutenzione 

ordinaria e programmata che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle 

opere o di impianti, ai sensi dell’Art.23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, e ai sensi dell’Art. 1 comma 6 

del D.L. 32/2019, come convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019, n. 55 e come 

modificato dall’Art.52 comma 1 del D.L. 77/2021, agli Operatori Economici aggiudicatari sarà 

richiesto, a seguito di sottoscrizione del contratto, di predisporre il progetto sulla base delle diagnosi 

energetiche poste a base di gara. 

Ai sensi dei medesimi articoli, all’operatore aggiudicatario è richiesta la presentazione di una 

progettazione di livello unico, secondo quanto previsto successivamente.  

La documentazione posta a base di gara comprende quindi: 

1) Bando 
2) Disciplinare (presente documento) 
3) CSA - Capitolato Speciale di Appalto 
4) Contratto 
5) Diagnosi Energetiche 
6) ALL. A – Domanda di partecipazione 
7) ALL. B – Dichiarazione Art.80 D.Lgs. 50/16 
8) ALL. C – Dichiarazione sostitutiva  possesso requisiti di qualificazione 
9) ALL. D – Dichiarazione sostitutiva e subappalto 
10) ALL. E – Informativa Privacy 
11) ALL. F – Rispondenza ai requisiti del contratto EPC 
12) ALL. G – Cronoprogramma 
13) ALL. H – Normativa 
14) ALL. I – Offerta Economica 
15) ALL. L – Monitoraggio Manutenzione Sistema Edificio Impianto 
16) ALL. M – Calcolo parcella progettazione 
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Le Diagnosi Energetiche di ogni singolo Lotto sono disponibili sul portale all’indirizzo al seguente link: 

https://campisalentina.tuttogare.it 

 

5. CHIARIMENTI 

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

inoltrare attraverso il sistema telematico, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte, e quindi entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

11/02/2022. 

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

Ai sensi dell’Art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutti i requisiti pervenuti entro il termine 

prefissato verranno fornite tempestivamente, e comunque almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte, e quindi entro le ore 12:00 del giorno 

15/02/2022. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate mediante la piattaforma telematica, secondo le 

modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili al sito 

https://campisalentina.tuttogare.it/storico-norme/norme-tecniche-it-v5.pdf 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

6. COMUNICAZIONI 

Ai fini delle comunicazioni di cui all’Art.76, comma 5, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, 

in sede di registrazione, l’indirizzo pec o, solo per gli operatori aventi sede in un altro Stato  membro, il 

servizio di recapito certificato qualificato (disciplinato dall’Art.44 del Regolamento (UE) n.910/2014) 

presso il quale eleggono domicilio. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori 

Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata indicato dagli Operatori Economici concorrenti all’atto della registrazione. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dall’Operatore Economico interessato 

alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni. 

È onere dell’Operatore Economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti 

indicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma. 

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/capogruppo 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 
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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. 

 

7. OGGETTO DELL’APPALTO  

La presente procedura è volta alla stipula di un contratto per ogni lotto avente ad oggetto l’affidamento 

di servizi energetici mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica (Energy Performance 

Contract - EPC) per la fornitura di energia-combustibile vincolata al rispetto degli obiettivi di 

contenimento del consumo annuale mediante la realizzazione di interventi di efficientamento 

energetico, la manutenzione e la conduzione degli impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, al 

fine di mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso 

razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente di alcuni edifici pubblici e della 

Pubblica Illuminazione appartenenti ai Comuni Partner del Progetto GROWS (così come indicati nelle 

Premesse), alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di 

Contratto. 

In particolare, la presente procedura ha ad oggetto l’affidamento di servizi energetici mediante EPC 

per i seguenti lotti: 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Amministrazione Oggetto Importo Intervento Corrispettivo annuo

IP2/1 Comune di Manduria Scuola Secondaria I° G.L. Marugj                  1.644.174,33 €                        67.475,12 € 
IP3/1 Comune di Manduria Scuola Primaria Michele Greco                     376.165,83 €                        14.653,68 € 
IP4/1 Comune di Maruggio Caserma dei Carabinieri                     154.815,77 €                          7.564,69 € 
IP5/1 Comune di Maruggio Scuola del l 'Infanzia Collodi                     650.658,88 €                        20.388,88 € 
IP9/1 Comune di Salice Salentino Centro Diurno Socioeducativo                     170.316,79 €                          6.774,79 € 
IP10/1 Comune di San Donaci Scuola Secondaria I° D. Al ighieri                     770.599,71 €                        30.312,58 € 
IP11/1 Comune di Surbo Municipio                     549.873,30 €                        31.987,43 € 
IP12/1 Comune di Surbo Scuola del l 'Infanzia T. Fiore                     432.298,14 €                        18.915,83 € 
IP16/1 Comune di Manduria Pubblica Il luminazione                  4.351.183,48 €                     939.335,47 € 

                 4.748.902,75 €                     198.073,00 € 

                 4.351.183,48 €                     939.335,47 € 

9.100.086,23 €  1.137.408,47 €  TOTALE

LOTTO 1

TOTALE INTERVENTI EDIFICI

TOTALE INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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Codice Amministrazione Oggetto Importo Intervento Corrispettivo annuo

IP17/2 Comune di Arnesano Scuola Secondaria I° Caione                     355.654,89 €                        15.648,48 € 

IP18/2 Comune di Campi Salentina Municipio                     650.040,07 €                        27.014,56 € 

IP19/2 Comune di Campi Salentina Scuola del l 'Infanzia Collodi                     335.659,93 €                        10.580,08 € 

IP20/2 Comune di Cell ino San Marco Municipio                     632.956,83 €                        25.755,61 € 

IP21/2 Comune di Cell ino San Marco Scuola Secondaria I° Manzoni                     701.504,56 €                        21.809,57 € 

IP22/2 Comune di Gallipoli Scuola Primaria San Lazzaro                     942.840,54 €                        32.028,46 € 

IP23/2 Comune di Guagnano Ex Pol iambulatorio                     293.457,40 €                        12.251,18 € 

IP24/2 Comune di Leverano Municipio                     619.035,57 €                        25.740,73 € 

IP26/2 Comune di Sannicola Ex Mattatoio                     347.235,19 €                        17.295,20 € 

IP30/2 Comune di Campi Salentina Pubblica Il luminazione                  1.393.909,71 €                     248.304,23 € 

IP31/2 Comune di Cell ino San Marco Pubblica Il luminazione                     913.562,91 €                     238.437,54 € 

IP32/2 Comune di Gallipoli Pubblica Il luminazione                  1.879.086,98 €                     359.018,84 € 

IP33/2 Comune di San Cesario Pubblica Il luminazione                     762.011,97 €                     204.396,68 € 

                 4.878.384,98 €                     188.123,87 € 

                 4.948.571,57 €                  1.050.157,29 € 

9.826.956,55 €  1.238.281,17 €  

LOTTO 2

TOTALE INTERVENTI EDIFICI

TOTALE INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

TOTALE

Codice Amministrazione Oggetto Importo Intervento Corrispettivo annuo

IP34/3 Comune di Castri  di  Lecce Ex Scuola Materna Statale                     351.467,48 €                        10.952,12 € 

IP35/3 Comune di Galatone Scuola del l 'Infanzia M. Montessori                     296.091,62 €                        10.523,15 € 

IP36/3 Comune di Galatone Scuola del l 'Infanzia Walt Disney                     768.018,00 €                        25.061,05 € 

IP37/3 Comune di Lizzanello Scuola Secondaria I° De Giorgi                     901.320,31 €                        26.034,28 € 

IP38/3 Comune di Lizzanello Scuola Secondaria I° Merine                     677.935,31 €                        20.708,23 € 

IP39/3 Comune di Squinzano Scuola Secondaria I° Carducci                     981.463,74 €                        26.336,31 € 

IP43/3 Comune di Castri  di  Lecce Pubblica Il luminazione                     419.999,15 €                        78.733,22 € 

IP44/3 Comune di Ugento Pubblica Il luminazione                  2.831.781,49 €                     408.723,22 € 

                 3.976.296,46 €                     119.615,15 € 

                 3.251.780,64 €                     487.456,44 € 

7.228.077,10 €  607.071,59 €     TOTALE
TOTALE INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

LOTTO 3

TOTALE INTERVENTI EDIFICI
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Il servizio prevede in particolare l’esecuzione di un contratto tipo “Servizio Energia” conformemente a 

quanto previsto dal D.Lgs. 115/08 e s.m.i. Il presente appalto si configura quale “appalto misto” a 

prevalenza servizi, ai sensi Art. 28 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. in cui le diverse prestazioni, non 

separabili, sono tutte finalizzate ad ottenere il risparmio energetico e recepisce altresì le indicazioni 

della Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 (in particolare, Art.6, comma 3), del D.Lgs. 102/2014 (in 

particolare, Art.14 ed Allegato VIII) e dell’Art.34 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per quanto riguarda l’ambito 

di applicazione dei "Criteri Ambientali Minimi” per “Affidamento di Servizi Energetici per gli edifici” 

adottati con D.M. n. 07 marzo 2012 (G.U. n.74 del 28 marzo 2012). 

 

Sono oggetto di affidamento: 

 l’esercizio e la manutenzione degli impianti; 

 la progettazione e realizzazione di interventi su impianti ed edifici. In particolare, l’esercizio  e 

la manutenzione degli impianti, come da Allegato n.1 al DM 7 marzo 2012, comprendono  le 

seguenti attività: 

a) assunzione da parte dell’appaltatore del ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e della 

manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, dell'impianto termico e 

dell’espletamento delle pratiche di legge (VV.F., I.N.A.I.L., A.S.L. ecc.), compresi eventuali 

pagamenti agli Enti preposti ai controlli; 

b) gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e programmata degli impianti di 

riscaldamento, raffrescamento, illuminazione interna degli edifici, pannelli fotovoltaici e 

impianto ACS acqua calda sanitaria e della Illuminazione Pubblica mirata a ridurne gli impatti 

ambientali e in particolare i consumi energetici in un’ottica di ciclo di vita; 

c) gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e programmata degli interventi eseguiti 

Codice Amministrazione Oggetto Importo Intervento Corrispettivo annuo

IP45/4 Comune di Copertino Scuola del l 'Infanzia Don R. Trono                     308.723,59 €                        12.919,35 € 

IP46/4 Comune di Morciano di  Leuca Municipio                     444.430,34 €                        25.469,76 € 

IP47/4 Comune di Trepuzzi Scuola Secondaria I° O. Parlangel i                  1.141.109,34 €                        35.500,53 € 

IP48/4 Comune di Veglie Municipio                  1.040.246,97 €                        43.408,75 € 

IP50/4 Comune di Aradeo Pubblica Il luminazione                  1.468.111,27 €                     200.343,06 € 

                 2.934.510,24 €                     117.298,38 € 

                 1.468.111,27 €                     200.343,06 € 

4.402.621,51 €  317.641,44 €     

LOTTO 4

TOTALE INTERVENTI EDIFICI

TOTALE INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

TOTALE
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sugli edifici per raggiungere la classe nZEB (infissi, coperture, cappotto ecc.); 

d) riparazione dei guasti; 

e) corretta e completa compilazione e costante aggiornamento dei libretti di centrale o di 

impianto (DPR 412/1993, DPR 551/1999 e s. m. e i.); 

f) fornitura dell’energia e/o dei combustibili necessari al funzionamento degli impianti, con 

particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali legati alla loro produzione e 

utilizzazione; 

g) rendicontazione periodica delle prestazioni degli impianti, con particolare attenzione ai 

consumi di energia, di risorse naturali e di materiali; 

h) Servizi di Pronto Intervento; 

i) gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e programmata del Sistema di 

Telecontrollo per la pubblica illuminazione. 

 

La progettazione e la realizzazione di interventi su impianti ed edifici comprende la riqualificazione 

energetica degli impianti e dell’involucro edilizio, da realizzarsi secondo il Cronoprogramma Allegato 

G, al fine di migliorare la sicurezza, l’efficienza energetica e gestionale del servizio medesimo, nonché 

di ridurre il più possibile gli impatti ambientali. 

 

 

8. VALORE DELL’APPALTO E CORRISPETTIVO 

Il valore stimato dell’appalto è pari a (sommatoria dei Lotti 1, 2, 3 e 4) €. 60.255.801,49  

Il corrispettivo dell’appalto è pari a (sommatoria dei Lotti 1, 2, 3 e 4) €. 3.300.402,67 annuo per 15 anni 

 

Il valore di ogni singolo lotto è determinato come segue: 
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1A IMPORTO INTERVENTI A CORPO EDIFICI 4.748.902,75 €             
1B IMPORTO INTERVENTI A CORPO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4.351.183,48 €             
2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 30.000,00 €                   

TOTALE INTERVENTI 9.130.086,23 €             

3 SPESE TECNICHE RELATIVE AL LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE, PER IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 232.634,80 €                

4 SPESE PER PUBBLICITÀ E PER A.V.C.P. 5.000,00 €                     
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 237.634,80 €                

5 I.V.A. SUI LAVORI (10% DI 1+2) 913.008,62 €                
6 C.N.P.A.I.A. (4% SU 3) 9.305,39 €                     
7 I.V.A. SU SOMME A DISPOSIZIONE (22% SU 3, 4 e 6) 54.326,84 €                   

TOTALE IVA ED IMPOSTE 976.640,86 €                
8 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 5.638,11 €                     

TOTALE INVESTIMENTO 10.350.000,00 €          
IL 65% DI 1A E' COSTITUITO DAGLI INCENTIVI GSE PER EDIFICI NZEB IL CUI 
OTTENIMENTO E' A CARICO DEL CONTRAENTE 3.086.786,79 €             

Lotto 1
Valore Investimento

CORRISPETTIVO ANNUO 1.137.408,47 €             
CORRISPETTIVO TOTALE (15 ANNI) 17.061.127,05 €          

Valore Corrispettivo
Lotto 1

1A IMPORTO INTERVENTI A CORPO EDIFICI 4.748.902,75 €             
1B IMPORTO INTERVENTI A CORPO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4.351.183,48 €             
2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 30.000,00 €                   

TOTALE INTERVENTI 9.130.086,23 €             

3 CORRISPETTIVO ENERGIA + CORRISPETTIVO MANUTENZIONE * 15 ANNI 11.017.827,60 €          
TOTALE APPALTO 20.147.913,83 €          

Valore Appalto
Lotto 1
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1A IMPORTO INTERVENTI A CORPO EDIFICI 4.878.384,98 €         
1B IMPORTO INTERVENTI A CORPO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4.948.571,57 €         
2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 30.000,00 €               

TOTALE INTERVENTI 9.856.956,55 €         

3 SPESE TECNICHE RELATIVE AL LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE, PER IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 245.856,69 €             

4 SPESE PER PUBBLICITÀ E PER A.V.C.P. 5.000,00 €                  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 250.856,69 €             

5 I.V.A. SUI LAVORI (10% DI 1+2) 985.695,66 €             
6 C.N.P.A.I.A. (4% SU 3) 9.834,27 €                  
7 I.V.A. SU SOMME A DISPOSIZIONE (22% SU 3, 4 e 6) 57.352,01 €               

TOTALE IVA ED IMPOSTE 1.052.881,93 €         
8 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 4.304,83 €                  

TOTALE INVESTIMENTO 11.165.000,00 €       
IL 65% DI 1A E' COSTITUITO DAGLI INCENTIVI GSE PER EDIFICI NZEB IL CUI 
OTTENIMENTO E' A CARICO DEL CONTRAENTE 3.170.950,24 €         

Lotto 2
Valore Investimento

CORRISPETTIVO ANNUO 1.238.281,17 €         
CORRISPETTIVO TOTALE (15 ANNI) 18.574.217,55 €       

Lotto 2
Valore Corrispettivo

1A IMPORTO INTERVENTI A CORPO EDIFICI 4.878.384,98 €         
1B IMPORTO INTERVENTI A CORPO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4.948.571,57 €         
2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 30.000,00 €               

TOTALE INTERVENTI 9.856.956,55 €         

3 CORRISPETTIVO ENERGIA + CORRISPETTIVO MANUTENZIONE * 15 ANNI 11.888.211,30 €       
TOTALE APPALTO 21.745.167,85 €       

Lotto 2
Valore Appalto
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1A IMPORTO INTERVENTI A CORPO EDIFICI 3.976.296,46 €      
1B IMPORTO INTERVENTI A CORPO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3.251.780,64 €      
2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 30.000,00 €            

TOTALE INTERVENTI 7.258.077,10 €      

3 SPESE TECNICHE RELATIVE AL LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE, PER IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 193.712,83 €          

4 SPESE PER PUBBLICITÀ E PER A.V.C.P. 5.000,00 €               
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 198.712,83 €          

5 I.V.A. SUI LAVORI (10% DI 1+2) 725.807,71 €          
6 C.N.P.A.I.A. (4% SU 3) 7.748,51 €               
7 I.V.A. SU SOMME A DISPOSIZIONE (22% SU 3, 4 e 6) 45.421,50 €            

TOTALE IVA ED IMPOSTE 778.977,72 €          
8 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 4.232,35 €               

TOTALE INVESTIMENTO 8.240.000,00 €      
IL 65% DI 1A E' COSTITUITO DAGLI INCENTIVI GSE PER EDIFICI NZEB IL CUI 
OTTENIMENTO E' A CARICO DEL CONTRAENTE 2.584.592,70 €      

Lotto 3
Valore Investimento

CORRISPETTIVO ANNUO 607.071,59 €          
CORRISPETTIVO TOTALE (15 ANNI) 9.106.073,80 €      

Lotto 3
Valore Corrispettivo

1A IMPORTO INTERVENTI A CORPO EDIFICI 3.976.296,46 €      
1B IMPORTO INTERVENTI A CORPO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3.251.780,64 €      
2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 30.000,00 €            

TOTALE INTERVENTI 7.258.077,10 €      

3 CORRISPETTIVO ENERGIA + CORRISPETTIVO MANUTENZIONE * 15 ANNI 4.432.589,40 €      
TOTALE APPALTO 11.690.666,50 €    

Lotto 3
Valore Appalto
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L’appalto, nell’ambito del programma di Assistenza Tecnica denominato “E.L.EN.A.” (European Local 

ENergy Assistance), è finanziato con: 

a) incentivi statali del “Conto Termico 2.0”. Gli incentivi saranno richiesti direttamente 

dall’Aggiudicatario. Tali importi contribuiranno alla definizione del corrispettivo annuo da 

corrispondere (importo al netto degli incentivi conto termico). Il mancato ottenimento degli 

1A IMPORTO INTERVENTI A CORPO EDIFICI 2.934.510,24 €    
1B IMPORTO INTERVENTI A CORPO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1.468.111,27 €    
2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 20.000,00 €          

TOTALE INTERVENTI 4.422.621,51 €    

3
SPESE TECNICHE RELATIVE AL LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE, 
PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 129.911,02 €       

4 SPESE PER PUBBLICITÀ E PER A.V.C.P. 5.000,00 €            
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 134.911,02 €       

5 I.V.A. SUI LAVORI (10% DI 1+2) 442.262,15 €       
6 C.N.P.A.I.A. (4% SU 3) 5.196,44 €            
7 I.V.A. SU SOMME A DISPOSIZIONE (22% SU 3, 4 e 6) 30.823,64 €          

TOTALE IVA ED IMPOSTE 478.282,23 €       
8 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 4.185,24 €            

TOTALE INVESTIMENTO 5.040.000,00 €    
IL 65% DI 1A E' COSTITUITO DAGLI INCENTIVI GSE PER EDIFICI NZEB 
IL CUI OTTENIMENTO E' A CARICO DEL CONTRAENTE 1.907.431,66 €    

Lotto 4
Valore Investimento

CORRISPETTIVO ANNUO 317.641,44 €       
CORRISPETTIVO TOTALE (15 ANNI) 4.764.621,65 €    

Lotto 4
Valore Corrispettivo

1A IMPORTO INTERVENTI A CORPO EDIFICI 2.934.510,24 €    
1B IMPORTO INTERVENTI A CORPO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1.468.111,27 €    
2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 20.000,00 €          

TOTALE INTERVENTI 4.422.621,51 €    

3
CORRISPETTIVO ENERGIA + CORRISPETTIVO MANUTENZIONE * 15 
ANNI 2.249.431,80 €    

TOTALE APPALTO 6.672.053,31 €    

Lotto 4
Valore Appalto
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incentivi statali rimane ad esclusivo rischio dell’Aggiudicatario, che non potrà dunque 

avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante in caso di esito negativo, 

anche solo parziale, delle pratiche per l’ottenimento dei suddetti incentivi; 

b) risorse annuali di bilancio dei Comuni interessati dall’intervento come meglio specificato 

all’Art.37, per la parte relativa agli edifici e Art.46 per la parte relativa alla Pubblica 

Illuminazione, del Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) Finanziamento tramite terzi (FTT) della aggiudicataria, che, quindi, avrà il diritto di beneficiare 

di tutti i risparmi energetici ottenuti dall’efficientamento energetico proposto per il periodo di 

durata dell’Appalto.  

 

9. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

La durata dell’appalto è di 15 anni a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto di servizio.  

L’Operatore Aggiudicatario dovrà consegnare il livello unico di progettazione alla Stazione Appaltante 

entro 60 giorni, naturali e consecutivi, ai sensi dell’Art.4 e 13 del Contratto.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’Art.32 comma  8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di 

dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza. 

 

10. SOGGETTI AMESSI ALLA GARA 

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

stabilito dagli Artt.45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti e delle capacità 

prescritti dai successivi articoli del presente Disciplinare, costituiti da: 

a) Imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative; 

b) Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n.422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e 

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443; si 

applicano al riguardo le disposizioni degli Artt.47 e 48 del D.Lgs. 50/2016; 

c) Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'Art.2615-ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 

decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore 

a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Si applicano al riguardo le 

disposizioni degli Artt.47 e 48 del D.Lgs. 50/2016; 

d) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
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quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 

conto proprio e dei mandanti. Si applicano al riguardo le disposizioni dell’Art.48 del D.Lgs. 

50/2016; 

e) Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'Art.2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 

alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'Art.2615-ter del 

codice civile. Si applicano al riguardo le disposizioni dell’Art.48 del D.Lgs. 50/2016; 

f) Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'Art.3, comma 4-ter, del 

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 

33. Si applicano al riguardo le disposizioni dell’Art.48 del D.Lgs. 50/2016; 

g) Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240. Si applicano al riguardo le disposizioni 

dell’Art.48 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui agli Artt.47 e 48 del Codice e 

all’Art.92 del D.P.R. 207/2010. 

Nel rispetto di quanto indicato nell'Art.48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è consentita la 

partecipazione da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti.  È inoltre 

consentita la partecipazione agli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell’Unione 

Europea, alle condizioni di cui agli Artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché in conformità a quanto 

previsto dall’Art. 62 DPR 207/2010 e dal presente Disciplinare. 

Agli Operatori Economici concorrenti, ai sensi dell’Art.48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 

50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, ovvero partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE. 

I consorzi di cui all’Art.45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali 

consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori e/o servizi 

un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle 

imprese  esecutrici. Le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non 

possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’Art.45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), è vietato partecipare in 

qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per 

l’esecuzione da un consorzio di cui all’Art.45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (consorzi stabili). 

È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, 

consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di 



16 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. Le reti di imprese di cui 

all’Art.45 comma 2 lettera f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:  

i.) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (c.d. 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 comunque indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 

per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

ii.) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di 

soggettività giuridica (c.d. 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 comunque, indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

iii.) nel caso in cui la rete sia dotata di un 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 rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 

costituendo con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC del 23 

Aprile 2013 n. 3).  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara 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. Il ruolo di 

mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 

un RTI costituito oppure da aggregazioni 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 di 

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 RD 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. 
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11. PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI 

DELL’UNIONE EUROPEA 

Possono partecipare alla presente gara Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione 

Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano 

l’Art.45 del Codice e l’Art.62 del D.P.R. n.207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’Art.216, comma 14, 

del Codice). 

Tali Operatori Economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista 

per la partecipazione alla presente gara. 

Per tali Operatori Economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara 

sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato Art.62 del D.P.R. 207/2010, in base alla 

documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione 

dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in 

lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari  o da 

un traduttore ufficiale. 

È ammessa la partecipazione di Operatori Economici di Paesi Terzi, di cui all’Art.49 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo. 

 

12. REQUISITI 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici come definiti all’Art.3, 

comma 1, lettera p) e come indicati all’Art.45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende 

integralmente richiamato. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli Operatori 

Economici in possesso a pena esclusione dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, 

professionale, economico finanziario e tecnico organizzativo di seguito indicati. I concorrenti, a pena  di 

esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

 

13. REQUISITI GENERALI 

Non è ammessa la partecipazione degli Operatori Economici quando sussistono: 

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’Art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- le condizioni di cui all’Art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori 

siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Ai sensi di quanto previsto dall’Art.80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esclusione prevista  dai 

commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura 

interdittiva sono stati emessi nei confronti: 

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 

- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; 
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- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in 

accomandita  semplice; 

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 

poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero 

del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 

quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i 

soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, cui si rinvia 

integralmente. 

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza 

delle cause di esclusione previste dall’Art.80, comma 1, dovrà essere resa con riferimento ai: 

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza 

(Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di 

una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di 

rappresentanza); 

- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla   gestione”; 

- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”; 

- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia); 

- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano 

stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa); 

- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l’Organismo di 

Vigilanza di cui all’Art.6 D.Lgs. 231/2001). 

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’Art.80 del D.Lgs. 50/2016, di 

affidamento del controllo contabile ad una Società di Revisione, dovrà essere resa anche nei confronti 

di quest’ultima (Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza del 22 ottobre 2018, n.6016). 

In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente procedura, qualora l'impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata. 

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

L’elencazione dei soggetti di cui all’Art.80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve essere resa da 
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parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese 

consorziate indicate per l’esecuzione dei servizi e/o dei lavori e da parte delle eventuali imprese 

ausiliarie. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza 

delle cause di esclusione previste dall’Art.80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la 

compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato Art.80, comma 3 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

Le cause di esclusione di cui all’Art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal 

comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 

confisca ai sensi dell’Art.12-sexies del D.L. n.306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 

n.356/1992, o degli Artt.20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore 

giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento. 

Ai sensi di quanto previsto dall’Art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 

conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. 

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli Operatori 

Economici che si trovano nella condizione indicata dal citato Art.53, comma 16-ter del D.Lgs. 

n.165/2001. 

Ai sensi di quanto previsto dall’Art.80, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di 

presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista. 

 

14. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti o adempiere a 

quanto previsto ai seguenti punti: 

 

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. 

Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’Albo  delle 

società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. 



20 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

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

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

quale è stabilito. 

Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di 

cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro 

nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è 

residente. 

 

2. Possesso di attestazione SOA 

Ai sensi di quanto previsto dall’Art.84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere 

in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ed in 

corso di validità, per le seguenti categorie: 

 

 

 

 

 

Categoria SOA Descrizione Classifica Importo

Pubblica 
illuminazione

OG10
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per 
la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e 
continua ed impianti di pubblica illuminazione

V 4.351.183,48 €     

OS 28 Impianti termici e di condizionamento III bis 1.053.937,62 €     

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica II 267.480,00 €         
OG1 Edifici civili e industriali IV bis 3.427.485,13 €

LOTTO 1

Edifici

Categoria SOA Descrizione Classifica Importo

Pubblica 
illuminazione

OG10
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per 
la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e 
continua ed impianti di pubblica illuminazione

V 4.948.571,57 €     

OS 28 Impianti termici e di condizionamento III bis 1.320.662,20 €     
OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica II 340.808,40 €         
OG1 Edifici civili e industriali IV bis 3.216.914,38 €     

Edifici

LOTTO 2
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3. disporre della certificazione ESCO, secondo i requisiti stabiliti dalla norma UNI CEI 11352; 

 

4. avere o impegnarsi ad avere al momento della firma del verbale di consegna degli impianti 

una sede operativa, completa di magazzino e autorimessa, ubicata ad una distanza massima di 40 km 

dal luogo di esecuzione delle prestazioni, al fine di garantire il servizio di pronto intervento con 

reperibilità continua diurna e notturna (anche durante il periodo festivo), (Dichiarazione che viene 

Categoria SOA Descrizione Classifica Importo

Pubblica 
illuminazione

OG10

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

IV bis 3.251.780,64 €     

OS 28 Impianti termici e di condizionamento III 672.521,87 €         

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica II 281.682,00 €         

OG1 Edifici civili e industriali IV bis 3.022.092,59 €     

LOTTO 3

Edifici

Categoria SOA Descrizione Classifica Importo

Pubblica 
illuminazione

OG10

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

III bis 1.468.111,27 €     

OS 28 Impianti termici e di condizionamento III 646.816,60 €         

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica I 158.850,00 €         

OG1 Edifici civili e industriali IV 2.128.843,64 €     

Edifici

LOTTO 4

Categoria SOA Descrizione Classifica

Pubblica 
illuminazione

OG10

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

VII

OS 28 Impianti termici e di condizionamento V
OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica III bis
OG1 Edifici civili e industriali VII

LOTTO 1, 2, 3 e 4

Edifici
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resa mediante l’Allegato D al presente disciplinare “Dichiarazioni Integrative”); 

5. Essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e 

manutenzione degli impianti termici; 

 
6. Aver realizzato almeno un edificio in classe nZEB;  

 
7. Avere in affidamento ovvero aver avuto nell’ultimo triennio un numero di punti luce in 

gestione Integrata (Lavori di efficientamento, fornitura di energia, manutenzione ordinaria e 

programmata) pari ad almeno il 50% del numero dei  punti luce complessivo del Lotto/Lotti a cui si 

intende partecipare; 

 

8. Possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 8, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74. 

L’Operatore Economico dovrà essere in possesso dei requisiti per l'assunzione del ruolo di “Terzo 

Responsabile dell'esercizio e della manutenzione” degli impianti. È vietato il subappalto dell’incarico 

“terzo responsabile”; 

 

9. Possesso Certificazioni 

- Disporre della certificazione UNI CEI 11352 l’offerente deve dimostrare di essere in possesso 

di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 

11352; 

- Avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull’ambiente, 

attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede 

internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o 

equivalente), attraverso Registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 in corso di validità. La 

Stazioni Appaltante accetta parimenti altre prove attestanti l’adozione da parte dell’offerente 

di un sistema di gestione ambientale, come una descrizione dettagliata del sistema di 

gestione ambientale funzionante presso l’offerente (politica ambientale, analisi ambientale 

iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, 

definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit). 

 

10. Fatturato globale medio annuo relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili 

antecedenti la data di pubblicazione del Bando per un importo non inferiore a:  

- Lotto 1: € 10.267.494,70 

- Lotto 2: € 11.095.237,72 

- Lotto 3: € 7.865.148,69 

- Lotto 4: € 4.740.262,95 
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Si precisa che qualora l’Operatore Economico intenda partecipare a più lotti, il fatturato globale 

medio annuo dovrà essere almeno pari al valore dato dalla somma dei corrispondenti valori del lotti 

sopra riportati, cui intende partecipare. 

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

-  per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

-  per gli Operatori Economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’Art.86, comma 4, del Codice l’Operatore Economico, che per fondati motivi non sia in 

grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

11. Requisiti per la progettazione 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura l’offerente deve disporre di professionisti iscritti 

negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che 

devono essere indicati dall’Operatore Economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni 

professionali, nonché dei ruoli e delle competenze da essi posseduti per lo svolgimento delle attività 

di progettazione con una delle seguenti modalità: 

- un proprio staff tecnico dell’impresa, ai sensi dell’Art.79, comma 7, del D.P.R. n. 

207/2010, annotato sull’attestazione SOA; 

- indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un Operatore Economico 

progettista di cui all’Art.46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del D.Lgs. n.50/2016, o più 

Operatori Economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui 

alla lettera e); 

- associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un Operatore Economico 

progettista di cui all’Art.46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del D.Lgs. n.50/2016, o più 

Operatori Economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui 

alla lettera e) della stessa norma, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione. 

I concorrenti in possesso di qualificazione per prestazioni di sola esecuzione attestata da S.O.A. 

potranno: 

- individuare uno dei soggetti elencati all'Art.24 comma 1 lettera d) del D.Lgs.  50/2016 in 

possesso dei requisiti progettuali, cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività di 

progettazione (progettista "individuato"); 
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- associare, quale mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, uno dei 

soggetti elencati all'Art.24 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 in possesso  di tali 

requisiti (progettista "associato"). 

Al progettista può essere attribuita esclusivamente la veste di mandante, nel caso in cui il progettista 

sia a sua volta costituito da un'associazione temporanea, si applicano le regole stabilite per i              

sub-raggruppamenti di tipo misto. 

Uno stesso Progettista non può essere “associato” o “indicato” da due concorrenti, pena l'esclusione 

di entrambi. 

Si precisa inoltre che ai sensi dell’Art.24 comma 5 del Codice l’offerente dovrà indicare nella 

dichiarazione integrativa a corredo del DGUE il nominativo del professionista che effettuerà la 

progettazione. 

Il Progettista “associato” o “indicato” dovrà dimostrare l'avvenuto espletamento, negli ultimi cinque 

anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a 

lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 

importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, così come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Categoria ID Prestazione Descrizione Importo

Impianti IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico. 30.214,79 €                                           

Impianti Pubblica 
Illuminazione IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 106.903,89 €                                         

Edifici E.20

Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti. 95.516,12 €                                           

232.634,80 €                                         

Lotto 1

TOTALE
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Categoria ID Prestazione Descrizione Importo

Impianti IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico. 36.185,43 €                                           

Impianti Pubblica 
Illuminazione IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 118.993,49 €                                         

Edifici E.20

Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti. 90.677,77 €                                           

245.856,69 €                                         

Lotto 2

TOTALE

Categoria ID Prestazione Descrizione Importo

Impianti IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico. 23.465,35 €                                           

Impianti Pubblica 
Illuminazione IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 84.081,49 €                                           

Edifici E.20

Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti. 86.165,99 €                                           

193.712,83 €                                         

Lotto 3

TOTALE
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Per quanto riguarda l’equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie sopraindicate si 

farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016. 

Ai sensi dell’Art.8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere 

di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-

Strutture; V-Viabilità) ai sensi della linea guida ANAC n.1 aggiornata con delibera n.417 del 

15/05/2019. 

L’espletamento della progettazione degli interventi deve essere eseguito svolgendo tutti gli 

adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di 

lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia 

professionale. 

Il Progettista “associato” o “indicato” dovrà produrre copertura assicurativa contro i rischi 

professionali per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00, che dovrà mantenere per tutta la 

durata delle prestazioni.  

Ovvero in alternativa alla copertura assicurativa: 

- il Progettista “associato” o “indicato” dovrà dichiarare il Fatturato globale medio annuo per 

servizi di ingegneria e di architettura analoghi relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi 

disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore ad una 

volta l’importo relativo alla progettazione indicato nelle precedenti tabelle con riferimento al/i 

lotto/i per cui si partecipa. Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del Codice, si precisa che, tale requisito 

è richiesto al fine di assicurare che gli Operatori Economici candidati siano contraddistinti da una 

struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.  

 

 

Categoria ID Prestazione Descrizione Importo

Impianti IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico. 20.610,27 €                                           

Impianti Pubblica 
Illuminazione IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 44.400,71 €                                           

Edifici E.20

Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti. 64.900,04 €                                           

129.911,02 €                                         TOTALE

Lotto 4
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15. SOPRALLUOGO  

Per il presente appalto non è previsto sopralluogo. 

 

16. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli Operatori Economici potranno partecipare e aggiudicarsi a uno o più lotti. 

Si precisa sin da ora che i requisiti di cui al presente disciplinare (economico/finanziari, attestazione 

SOA ecc.), per l’Operatore Economico che intenderà partecipare a più lotti, dovranno essere 

posseduti in relazione al valore complessivo dei singoli lotti a cui si partecipa. 

La procedura verrà espletata mediante il Sistema per gli Acquisti Tutto Gare accessibile dal sito 

::::::::::;:https://campisalentina.tuttogare.it/ 

Ai fini della partecipazione alla procedura gli Operatori dovranno provvedere alla registrazione  sulla 

piattaforma mediante il seguente link: 

https://campisalentina.tuttogare.it/operatori_economici/registrazione.php 

Ai fini della registrazione, l’Operatore Economico dovrà essere in possesso di firma digitale rilasciata da 

un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai 

sensi di quanto previsto dall’Art.38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Ai sensi dell’Art.52 del Codice, la presentazione dell’offerta, i chiarimenti, le comunicazioni e tutti gli 

altri scambi di informazioni relativi alla procedura in oggetto saranno effettuati esclusivamente per 

via telematica e, in particolare, attraverso la piattaforma (salvo utilizzo della posta elettronica 

certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la Stazione 

Appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge). 

Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite la piattaforma dovranno essere 

sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi eventuali casi espressamente previsti dal presente 

Disciplinare (in ogni caso si precisa che, qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende 

sufficiente una copia formato PDF). 

La presentazione dell’offerta digitale (documentazione amministrativa e offerta economica) deve 

essere effettuata attraverso il Sistema di Acquisti Telematici secondo le modalità esplicitate nelle 

guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito:   

https://campisalentina.tuttogare.it/norme_tecniche.php 

 

L’offerta deve essere caricata sul portale entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 

giorno 21 Febbraio 2022 

 

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può 

sottoporre una nuova offerta che, all’atto dell’invio, invaliderà quella precedente. A tal proposito si 
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specifica che, se alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risultino presenti sul 

sistema più offerte dello stesso Operatore Economico, verrà ritenuta valida l’offerta caricata 

temporalmente come  ultima. 

La presentazione delle offerte è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore Economico, il quale si 

assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

connessione o trasmissione, a lentezza nei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 

qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante. 

In ogni caso, la Stazione Appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, di 

ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni della piattaforma. 

La stazione appaltante si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nel caso di 

malfunzionamento della piattaforma. 

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

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

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

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

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

DGUE e l’offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o 

suo procuratore. Le dichiarazioni sostitutive potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a 

disposizione nella piattaforma. 

Nel caso in cui per effettuare l’offerta si rendesse necessario inserire nel sistema file compressi 

(tipo.zip), si raccomanda di NON sottoscrivere il formato compresso, bensì i singoli file in esso 

contenuti, non ulteriormente compressi. 

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

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: in tale ipotesi si applicano gli 

Artt.83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’Art.32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per 6 mesi naturali 

consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte la procedura di affidamento fosse 

ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’Art.32 comma 4 del 

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

documento attestante la validità della garanzia presentata in sede di gara. 

Si precisa che l’Operatore Economico che intenda partecipare a più lotti dovrà presentare tante 

offerte quanti sono i lotti a cui intende partecipare. 
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17. CONTENUTO BUSTA A) DIGITALE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La busta digitale “Documentazione amministrativa” dovrà essere costituita da: 

- ALL. A – Domanda di partecipazione 

- ALL. B – Dichiarazione Art.80 D.Lgs. 50/16 

- ALL. C – Dichiarazione sostitutiva  possesso requisiti di qualificazione 

- ALL. D – Dichiarazione sostitutiva e subappalto 

- ALL. E – Informativa Privacy 

- ALL. F – Rispondenza ai requisiti del contratto EPC 

- “DGUE” - firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante; 

- Ricevuta pagamento del contributo ANAC; 

- 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.89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; 

- Documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA in formato elettronico, sottoscritto 

digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di 

impegno firmata digitalmente da un fideiussore di cui all’Art.93, comma 8 del Codice, 

anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria; 

- Copia scansionata dell’attestazione di QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA 

regolarmente autorizzata, in corso di validità. La produzione di copia della SOA da parte 

degli Operatori Economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei 

requisiti da parte della Stazione Appaltante; 

- Certificazioni possedute. 

Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’Art.93, comma 7, del Codice, Copia scansionata della certificazione di cui all’Art.93, comma 7, del 

Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione. 

In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, di cui all’Art.89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dovranno 

essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate all’Art.20 del presente Disciplinare di Gara. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’Allegato n.3 

“Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE”, in cui si indicano, 

ai sensi dell’Art.48, comma 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota 

di prestazioni (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli 

Operatori Economici riuniti. 
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Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

- Copia scansionata dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con 

indicazione del soggetto designato quale capofila; 

- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’Allegato n.3 

“Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE” in cui si indicano, ai 

sensi dell’Art.48, comma 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di 

prestazioni (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli 

Operatori Economici riuniti o consorziati. 

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

- Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il 

modello di cui all’Allegato n.3 “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi 

ordinari e GEIE”, 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. 

- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’Art.48, comma 4 del Codice, le rispettive 

qualificazioni possedute e la quota di prestazioni (espressa in € e in percentuale di 

incidenza)  che sarà eseguita 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 scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

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

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

rete; 

- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune che indichi 

per quali imprese la rete concorre e le rispettive qualificazioni possedute e la quota di 

prestazioni (espressa in € e in percentuale di incidenza), che sarà eseguita 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 scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
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autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’Art.25 del D.Lgs. 

82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

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

digitale non autenticata ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 

mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’Art.25 del 

D.Lgs. 82/2005; 

- Dichiarazione che indichi le rispettive qualificazioni possedute e la quota di 

prestazioni (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita 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 scansionata del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’Art.25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario, nonché l’indicazione delle qualificazioni possedute e la 

quota di prestazioni (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita 

dai singoli Operatori Economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 

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

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

- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’Art.25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, attestanti: 

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

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

materia di raggruppamenti temporanei; 

c) le rispettive qualificazioni possedute e la quota di servizi e di lavori (espressa 

in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori 

Economici aggregati in rete. 

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

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

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

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

 

18. CONTENUTO BUSTA B) DIGITALE “OFFERTA TECNICA” 

La busta B “Offerta Tecnica” deve contenere: 

- Relazione tecnico-descrittiva, sottoscritta digitalmente, riportante le migliorie offerte e redatta 

per punti secondo i criteri riportati nella tabella oggetto di valutazione (vedi “Criteri di 

valutazione dell’offerta tecnica”). Nella relazione dovrà trovare distinzione l’offerta relativa ad 

ogni edificio/impianto e ogni Pubblica Illuminazione del lotto di riferimento. La 

documentazione dovrà essere redatta in max 6 pagine (12 facciate) formato A4 (interlinea 

singola, corpo 12, Times New Roman) per ciascun edificio/impianto e per ciascuna Pubblica 

Illuminazione interessato dall’intervento. Possono essere allegati alle relazioni elaborati grafici 

per un massimo di 3 facciate in formato A3 per ogni edificio/impianto. 

In sintesi: per ogni edificio/impianto e per ogni Pubblica Illuminazione (12 facciate A4 + 3 

pagine A3 solo per elaborati grafici non fronte retro); 

- Eventuali schede tecniche/elaborati grafici delle migliorie offerte. 

L’offerta tecnica deve inoltre contenere un computo metrico non estimativo, redatto in coerenza con 

l’impostazione del computo metrico a base di gara e suddiviso per ogni edificio/impianto e ogni 

Pubblica Illuminazione, senza l’indicazione di prezzi unitari o di importi economici tali da rendere 

palese l’Offerta economica, che riporti le descrizioni dettagliate degli elementi che si discostano da 

quanto previsto dal progetto a base di gara con indicazione della collocazione fisica di tali elementi. 

Il computo metrico deve essere e deve dare atto, con la pertinente descrizione: 

- delle voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente; 

- delle voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione 

di voci soppresse. 

La Relazione Tecnica, sempre a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere sottoscritta con firma 

digitale: 

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare 

l’impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma; 

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal 

legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria o il 

Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di 

firma; 
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- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri 

necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande 

o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma; 

- in caso di Consorzi di cui all’Art.45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 dal legale 

rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente 

procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma. Nel caso in cui i poteri di firma 

non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta nell’apposita sezione del Sistema 

denominata “Eventuali procure” apposita documentazione probatoria. 

La presenza nella documentazione che compone l’Offerta Tecnica di indicazioni di carattere 

economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica 

costituisce causa di esclusione dalla gara. 

L’offerta tecnica deve essere completa e incondizionata, nonché redatta in lingua italiana, fatte salve  

le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel linguaggio corrente. 

L’offerta tecnica non deve superare le pagine indicate ai punti precedenti, pena la non valutazione da   

parte della Commissione delle pagine eventualmente in eccesso. 

Ai sensi dell’Art.53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’Offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale 

indicazione espressa dalle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione 

dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, pertanto, 

necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi   della 

L.241/1990.  

Gli Operatori Economici dovranno indicare in sede di gara eventuali informazioni/parti dell’offerta 

ritenute coperte da riservatezza.  

La dichiarazione dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante, in modo approfondito 

e congruo, le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare e che fornisca un 

“principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e 

commerciali. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la 

presenza di ragioni di riservatezza. 

Si precisa, comunque, che in caso di istanza di accesso agli atti, la decisione ultima in merito 

all’eventuale sussistenza di ragioni di riservatezza delle offerte sarà di competenza della Stazione 

Appaltante. 

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessiva dell’Operatore Economico, tale da 

non poter consentire la valutazione deputata alla Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione 

dalla gara. 

Si precisa sin da ora che, qualora ritenuto necessario, al fine di facilitare i lavori della commissione 

aggiudicatrice, la stazione appaltante si riserva la possibilità, una volta aperte le offerte tecniche, di 
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richiedere agli Operatori Economici la presentazione dell’offerta tecnica in formato cartaceo. 

Rimane fermo che in caso di discordanza tra l’offerta tecnica caricata sul portale e l’eventuale copia 

cartacea, sarà ritenuta valida quella caricata sul portale. 

La mancata presentazione dell’offerta tecnica in formato cartaceo NON è motivo di esclusione. 

 

19. CONTENUTO BUSTA C) DIGITALE “OFFERTA ECONOMICA” 

Il concorrente dovrà compilare l’apposito Allegato “Offerta Economica”, e indicare: 

- I Ribassi offerti. 

In caso di discordanza (es: manomissione, errato utilizzo del file etc.) tra i valori espressi in cifre e 

quelli espressi in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi indicati in lettere. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse. 

Nell’offerta economica il concorrente dovrà indicare l’importo dei propri costi aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che 

costituiscono costi per l’esecuzione dell’appalto di cui il concorrente ha già tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta. 

Nell’offerta economica il concorrente dovrà indicare l’importo di manodopera, nonché i relativi 

giustificativi. 

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non 

ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, le 

suddette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese. Non saranno 

ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse alla pari 

o in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell’Offerta Economica» si intende la busta 

telematica (virtuale) che comprende: 

 l’OFFERTA ECONOMICA, come da apposito Allegato I “Offerta Economica” da compilare con 

l’ausilio del file in formato excell (da compilare esclusivamente i campi evidenziati in celeste), 

successivamente trasformato in formato PDF firmato digitalmente; 

 l’Offerta Economica deve inoltre contenere un computo metrico estimativo, redatto in 

coerenza con l’impostazione del computo metrico a base di gara e suddiviso per ogni 

edificio/impianto e ogni Pubblica Illuminazione. 

Il Computo metrico estimativo dovrà recare la sottoscrizione del legale rappresentante 

dell'Impresa o di suo procuratore e dovrà essere sottoscritto da professionista abilitato. 

Il concorrente risponde, in solido con il progettista delle varianti migliorative, di eventuali danni 
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o oneri derivanti da errori di progettazione. 

 GIUSTIFICAZIONI DEI COSTI DELLA MANODOPERA, l’offerta deve essere corredata 

dall’indicazione dell’importo dei costi della manodopera, ai sensi Art.95 c.10 D.Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii. e i relativi giustificativi.   

L’offerta di prezzo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto 

avente i medesimi poteri con le seguenti precisazioni: 

a) è redatta come previsto nell’ALL.I, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d); 

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso 

indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; 

c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola fatto salvo il costo dell’energia 

che prevede 6 (sei) cifre decimali; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; 

d) è corredato obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’Art.95, comma 10, del Codice, 

dell’incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, o in alternativa, del loro importo in 

cifra assoluta, quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli 

estranei e diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui alla successiva lettera f); 

e)  non riguarda né si applica agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza; 

f)  limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi 

dell’Art.48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli Operatori 

Economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. 

 

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

Premesso che, come acclarato dalla giurisprudenza consolidatasi in materia, in caso di procedure di 

gara gestite con sistemi telematici non è necessario provvedere all'apertura delle offerte in seduta 

pubblica (Sentenza C.d.S., sez. III, nr. 4050 del 03.10.2016; id., sez. III, nr. 4990 del 25.11.2016). Il 

predetto orientamento è stato trasferito, a livello normativo, nell'Art.58 D.Lgs. 50/2016 che non ha 

codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica (TAR Sardegna, 

I, sent. 664/2017).  

L'utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento delle procedure di gara garantisce e assicura, 

infatti, il rispetto della parità di condizioni dei partecipanti e dei principi di trasparenza e 

semplificazione delle procedure, in conformità alle disposizioni nazionali, anche tecniche, di 

recepimento della normativa comunitaria sulla firma elettronica e sulla PEC.  

Posto dunque che mediante la gestione telematica della gara nessuno degli addetti alla gestione della 

gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, e che la 

gestione telematica garantisce maggior sicurezza nella "conservazione" dell'integrità delle offerte, 

indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico alle sedute di gara, escludendo in radice ed 
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oggettivamente la possibilità di apportare modifiche alle offerte garantendo l'immodificabilità delle 

stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta (Sentenza C.d.S., sez. III, nr. 4990 del 

25.11.2016), questa S.A., al fine di evitare inutili aggravi del procedimento, non è ammessa la presenza 

di soggetti differenti rispetto ai componenti del Seggio e/o delle Commissioni di Gara durante le 

sedute. 

Le operazioni di gara si svolgono alla presenza del RUP e/o di tutti i componenti della Commissione. Di 

ogni seduta è redatto il relativo verbale restituente le operazioni compiute.  

Le sedute pubbliche saranno, quindi, tutte del tipo telematico. 

 

La prima seduta pubblica si svolgerà il giorno 21/02/2022 alle ore 16,00. 

 

Il RUP procederà alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute, secondo l’ordine cronologico 

di presentazione, procederà quindi: 

- a verificare la data e l’ora delle offerte caricate dagli Operatori Economici offerenti nonché la 

regolarità formale delle stesse. Le offerte pervenute oltre l’ora o il giorno fissati dal presente 

Disciplinare di gara saranno dichiarate inammissibili dal RUP che  ne darà conto nel Verbale di 

gara; 

- alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara; 

- all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla 

successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione. 

Qualora venissero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione 

amministrativa, è facoltà del RUP non procedere alla sospensione della seduta ma ammettere con 

riserva gli Operatori alla successiva fase della procedura, salvo attivare l’istituto del soccorso 

istruttorio di cui all’Art.83, comma 9, e procedere all’esclusione degli stessi in caso di mancata 

regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato. I concorrenti 

chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente 

durante la stessa seduta di gara dal RUP che anticiperà in questo modo l’irregolarità essenziale 

riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o 

regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere. A tale comunicazione verbale seguirà formale 

comunicazione scritta via Pec. Qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano 

immediatamente all’inoltro formale della documentazione mancante, il  RUP darà conto dell’esito 

della procedura di regolarizzazione. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e 

negli orari che saranno comunicati sul sistema TuttoGare nella sezione dedicata alla presente 
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procedura. 

Nella medesima seduta pubblica di gara, o in una seduta pubblica successiva, il RUP procederà 

all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica per la verifica della documentazione. 

Successivamente, la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della 

documentazione contenuta nella busta B “Offerta Tecnica”: 

- alla valutazione delle proposte progettuali in variante o migliorative del progetto posto a base 

di gara presentate dai concorrenti, sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei 

documenti di progetto; 

- all’assegnazione dei relativi punteggi. 

In seduta pubblica telematica il RUP darà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione 

Giudicatrice e procederà all’apertura della busta contenente l’offerta Economica. 

Sarà quindi predisposta la graduatoria finale e sarà formulata proposta di aggiudicazione nei confronti 

dell’operatore primo classificato. 

 

21. CRITERI 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’Art.95 del D.Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione e/o 

non provvedere all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, 

per motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico e del Committente stesso. 

Nelle suddette ipotesi l’esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese 

concorrenti, o l’impresa aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione 

e/o affidamento dell’appalto. 

L’attribuzione dei punteggi è così divisa: 

- punti 85 su 100 per l’offerta tecnica; 

- punti 15 su 100 per l’offerta quantitativa.  

La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo i seguenti criteri: 

OFFERTA TECNICA 
A EFFICIENTAMENTO EDIFICI nZEB  
A.1 Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte finalizzate al 

miglioramento del pregio architettonico dell’opera e dell’armonizzazione con gli 
elementi visibili (es. non esaustivo: finiture interne ed esterne, qualità dei materiali di 
rivestimento e finitura, risanamento strutture in c.a. ecc.) nonché al miglioramento 
della efficienza dell’involucro e qualità dei materiali. 
Occorre specificare in quale edificio si collocano le migliorie proposte indicandole sia 
nella relazione che nel computo metrico allegato al criterio. 
 

15 
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A.2 Potenziamento delle caratteristiche funzionali e tecnologiche degli impianti. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte rivolte al 
miglioramento qualitativo degli impianti tecnologici (es. non esaustivo: building 
automation, impianto termico e/o condizionamento, impianto elettrico, ecc.), in 
termini di miglioramento della funzionalità, della efficienza, della facilità di 
manutenzione e dell’economia di gestione, nella salvaguardia di tutte le funzioni 
previste nel progetto a base di gara. 
Occorre specificare in quale edificio si collocano le migliorie proposte indicandole sia 
nella relazione che nel computo metrico allegato al criterio. 

15 

A.3 Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte rivolte al 
miglioramento qualitativo per elevare i livelli di sicurezza del cantiere in fase esecutiva 
e mitigare le interferenze con il funzionamento di: scuole/uffici/caserme, redazione  
APE ecc.  
Occorre specificare in quale edificio si collocano le migliorie proposte indicandole sia 
nella relazione che nel computo metrico allegato al criterio. 

5 

A.4 Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte riguardanti il 
miglioramento qualitativo del piano di gestione, conduzione, manutenzione e 
monitoraggio con l’indicazione delle migliorie proposte per la manutenzione ordinaria 
e/o programmata. 
Occorre specificare in quale edificio si collocano le migliorie proposte indicandole sia 
nella relazione che nel computo metrico allegato al criterio. 

5 

   
B EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
B.1 Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte migliorative 

riguardanti: Organico messo a disposizione per il servizio dall'impresa con indicate le 
dotazioni, strumentazioni ed attrezzature impiegate, tempi di intervento ecc. 
Occorre specificare in quale Pubblica Illuminazione si collocano le migliorie proposte  
indicandole sia nella relazione che nel computo metrico allegato al criterio. 

3 

B.2 Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte riguardanti il 
miglioramento qualitativo del piano di gestione, conduzione, manutenzione e 
monitoraggio, proposta di costo di gestione e di manutenzione del punto luce 
aggiuntivo (ampliamenti futuri), con l’indicazione delle migliorie proposte per messa a 
norma, sicurezza e la manutenzione ordinaria e/o programmata degli impianti di 
illuminazione (es. non esaustivo: verniciatura di pali di sostegno, pulizia periodica dei 
corpi illuminanti, formazione dell’utenza, tempi di intervento ecc.). 
Occorre specificare in quale Pubblica Illuminazione si collocano le migliorie proposte  
indicandole sia nella relazione che nel computo metrico allegato al criterio. 

8 

B.3 Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte riguardanti: Qualità 
delle armature dei punti luce LED proposte per la riqualificazione dell'impianto di 
illuminazione; Durata di vita degli apparecchi installati, miglioramento sistema di 
telecontrollo. 
Occorre specificare in quale Pubblica Illuminazione si collocano le migliorie proposte  
indicandole sia nella relazione che nel computo metrico allegato al criterio. 

4 

B.4 Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte riguardanti: Proposta 
qualitativa di aggiornamento del rilievo e presa in carico di eventuali differenze. 
Occorre specificare in quale Pubblica Illuminazione si collocano le migliorie proposte  
indicandole sia nella relazione che nel computo metrico allegato al criterio. 

10 

B.5 Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte migliorative 
riguardanti: opere integrative all'impianto di illuminazione pubblica esistente, con 
riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemi di videosorveglianza nel 
territorio (cablaggi aggiuntivi in fibra ottica, linee elettriche per alimentazione apparati, 
altro); illuminazione “dedicata” dei passaggi pedonali sul territorio (installazione di 
idonea illuminazione a led su apposito sostegno e pittogramma retroilluminato), ecc.; 

6 
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Occorre specificare in quale Pubblica Illuminazione si collocano le migliorie proposte  
indicandole sia nella relazione che nel computo metrico allegato al criterio. 

B.6 Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte migliorative 
riguardanti: opere integrative all'impianto di illuminazione pubblica esistente con 
riferimento alle estensioni degli impianti, alla messa a norma degli impianti mediante il 
ripristino della rete esistente (pali da sostituire, cavidotti da realizzare per guasti 
esistenti, infilaggio cavi, compreso ogni eventuale opera edile ed elettrica).  
Occorre specificare in quale Pubblica Illuminazione si collocano le migliorie proposte  
indicandole sia nella relazione che nel computo metrico allegato al criterio. 

14 

   
Totale punteggio OFFERTA TECNICA 85 

   
C - OFFERTA ECONOMICA 
C.1 Ribasso percentuale sull'importo complessivo della quota di manutenzione rispetto al 

valore posto a base di gara 
1 

C.2 Ribasso percentuale sugli obiettivi di consumo rispetto al valore posto a base di gara 5 
C.3 Ribasso percentuale sul prezzo di riferimento del kWh pubblicato da ARERA  7 
C.4 Ribasso percentuale sull'importo complessivo della quota di investimenti rispetto al 

valore posto a base di gara 
2 

Totale punteggio OFFERTA ECONOMICA 15 
   

Totale punteggio  100 
 

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente a ciascuna offerta variabile tra zero e uno, sulla scorta 

dei seguenti giudizi: 

Giudizio Coefficiente Criteri di giudizio 

OTTIMO da 0,76 a 1,00 Aspetti positivi ottimali o piena rispondenza 

alle 

PIÙ CHE ADEGUATO da 0,51 a 0,75 Aspetti positivi rilevanti o buona 

rispondenza alle aspettative 

ADEGUATO da 0,26 a 0,50 Aspetti positivi evidenti ma inferiori alle 

aspettative 

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 

da 0,01 a 0,25 Aspetti di miglioramento appena 

percettibili o appena sufficienti 

INADEGUATO 0,00 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

 

Sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, che sarà moltiplicata per il punteggio di ciascun 

criterio. 

Nel caso in cui alcune proposte migliorative/integrative presentate dall’offerente siano valutate dalla 

Commissione, a suo insindacabile giudizio, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non 

accettabili, non si procederà all’esclusione dell’offerente ma sarà attribuito il coefficiente pari a zero. 

In caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire l’opera, per quanto riguarda le 
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proposte ritenute non ammissibili, secondo quanto previsto nelle D.E. poste a base di gara e 

contenute nel progetto redatto dall’aggiudicatario della gara. 

In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti il valore tecnico, non saranno attribuiti i 

relativi punteggi. 

La Commissione, comunque, motiverà in ordine alle proposte ritenute non accoglibili. 

Se non sarà presentato parte del materiale richiesto di cui all’Offerta tecnica e pertanto non sarà 

possibile per la Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi, 

sarà attribuito il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione. 

In relazione alle aspettative/esigenze della stazione appaltante sotto il profilo della qualità delle 

prestazioni, ciascun Operatore Economico concorrente deve conseguire nella valutazione della 

proposta tecnica un punteggio minimo di 40 punti sugli 85 complessivamente disponibili, a pena di 

esclusione dalla gara in rapporto al mancato conseguimento della soglia minima in base all'Art.95, 

comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto nell’offerta tecnica e la somma del 

punteggio ottenuto dell’offerta economica 

Sono ammesse solo offerte in ribasso. Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente 

gara. 

Quanto all’offerta quantitativa, sarà attribuito all’elemento economico un punteggio in funzione del 

valore del ribasso percentuale R. L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti verrà effettuata 

attraverso l’applicazione della seguente formula: 

 

 

Punteggio Ribasso offerto 

Pi=X*(Ri/Rmax)∆ 

 

dove: 

Pi: punteggio assegnato al concorrente i-esimo (due cifre decimali);  

X punteggio massimo rispettivamente dei criteri di valutazione economici D.1, D.2, D.3, D.4; 

Ri: ribasso sulla base di gara del concorrente iesimo  

Rmax: ribasso massimo offerto 

∆= 0.9 

 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 

procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio 

secondo il seguente metodo aggregativo compensatore 
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Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = (Cai*Pa )+ (Cbi * Pb )+……... (Cni * Pn ) 

Dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;  

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;  

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;  

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b;  

Pn = peso criterio di valutazione n 

A norma dell’Art.97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il punteggio relativo all’offerta 

quantitativa e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte qualitative 

siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di 

gara, la stazione appaltante procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’Art.97, 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle eventuali esclusioni dalla gara. 

Resta salva, ai sensi dell’Art.97 comma 6 ultimo capoverso del D.Lgs. 50/2016, la facoltà per la 

stazione appaltante di richiedere ai concorrenti spiegazioni sul ribasso offerto anche qualora l’offerta 

non risulti anormalmente bassa, al fine di verificare la congruità, sostenibilità e realizzabilità 

dell’offerta. 

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 

dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non saranno altresì ammesse giustificazioni in relazione 

agli oneri di sicurezza. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una mera 

proposta, subordinata all’esito positivo delle verifiche dei requisiti di legge ed all’approvazione del 

verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante. 

 

22. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC 19 

dicembre 2018, n.1174 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr.55 del 06.03.2019 pubblicata sul sito 

dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” ovvero: 

a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale 

http://contributi.anticorruzione.it;  l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio 
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con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, 

come segue: 

Lotto 1: CIG: 902896599E Importo del contributo: € 500,00 

Lotto 2: CIG: 90291691F9 Importo del contributo: € 500,00 

Lotto 3: CIG: 9029270551  Importo del contributo: € 200,00 

Lotto 4: CIG: 9029346409 Importo del contributo: € 200,00 

 
b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: 

 on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 

Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e 

seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto 

pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente 

ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere 

stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” 

disponibile allo stesso indirizzo web; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione 

Contributi”, 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”; lo scontrino rilasciato dal 

punto vendita è allegato alla documentazione; 

c) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’Art.83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la S.A. esclude il concorrente dalla 

procedura di gara ai sensi dell’Art.1, comma 67 della l. 266/2005. 

 

23. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio 

di cui all’Art.83, comma 9, del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
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successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore ove necessario) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato 

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di 

gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell’Art.48, comma 4 del  Codice, della 

quota di servizi e/o lavori che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici riuniti) sono sanabili. 

Ai sensi dell’Art.95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (e dell’Art.83, comma 9), la mancata puntuale 

indicazione, in sede di offerta, dei costi della manodopera comporta necessariamente l’esclusione 

dalla gara e tale lacuna non è colmabile attraverso il soccorso istruttorio qualora l’Operatore 

Economico non dimostri di aver tenuto conto di detti costi nella formulazione dell’offerta. 

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 

a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’Art.83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, 

se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 
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24. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’Art.89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato, ai sensi dell’Art.45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’Art.83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  

In caso di ricorso all’avvalimento, l’Operatore Economico concorrente dovrà compilare l’apposita Sez. 

C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte II^ 

del “Documento di Gara Unico Europeo”, dichiarando la volontà di ricorrere all’avvalimento. 

Non è ammesso l’avvalimento da parte del progettista “indicato” per la comprova dei requisiti 

richiesti con riferimento alla progettazione (Consiglio di Stato in A.P. n. 13/2020) 

L’Operatore Economico che ricorre all’avvalimento dovrà, inoltre, produrre Originale o copia 

conforme del contratto di avvalimento 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. A tal fine, ai sensi dell’Art.89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di 

avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall’Art.88, 

comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni 

generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa 

ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

1. oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

2. durata; 

3. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (ad esempio: la precisazione dei dati 

quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a 

disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso 

previsto, il regime di responsabilità, ecc...). 

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall’impresa ausiliaria che 

dall’impresa ausiliata. 

Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l’individuazione dei 

mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di 

avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad 

esempio, “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente” “si 

impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”. Poiché la 

norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei 
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requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà 

ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex Art.83 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e il 

concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 

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. 

- Copia dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso 

della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende 

avvalersi. 

- Copia dei contratti, o di qualsiasi altra documentazione tecnica, attestante il possesso dei 

requisiti relativi alla prestazione di servizi di cui il concorrente intende avvalersi. 

- Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dall’impresa ausiliaria, con cui la 

stessa: 

a) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell’appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le 

conseguenti risorse di cui è carente il concorrente; 

b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’Art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i.; 

c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’Art.45 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

- D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” da presentarsi distintamente anche per l’impresa 

ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa. 

- PASSOE dell’ausiliaria. 

- Modulo Allegato n. 2 “Dichiarazioni Integrative”. 

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’Art.89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.: 

- il concorrente e il soggetto ausiliario 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'affidamento posto a base di gara (Art.89, comma 5); 

- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un 

concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei 

requisiti (Art.89, comma 7); 

- non è consentito che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’Art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
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certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti 

dei requisiti prestati (Art.89, comma 8); 

- il committente 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'affidamento. A tal fine il 

Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad accertare in corso d'opera che le 

prestazioni oggetto di contratto siano 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, pena la risoluzione del contratto d'appalto (Art.89, comma 9). 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'Art.80 c.12 del D.Lgs. n.50/2016 

e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la 

garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'Art.213, c.13 del citato decreto. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione 

Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell’Art.89, comma 3 del Codice, di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara o la 

Commissione comunicano l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le 

modalità di cui al punto 2.3), la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 

l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 

produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 

concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di 

inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione 

Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

 

25. SUBAPPALTO 

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’Operatore Economico nei termini consentiti dalla 

legge. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti di lavorazioni che intende subappaltare nel rispetto 

dei limiti previsti dalla vigente normativa, in conformità a quanto previsto dall’Art.105 del Codice e 

pertanto in misura non superiore al 40% dell’importo complessivo dell’appalto. 

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

La mancata presentazione della dichiarazione inerente il subappalto conforme a tutto quanto sopra 

ovvero la presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla vigente 

normativa non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il 

subappalto non potrà essere autorizzato. 
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I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’Art.80 del Codice. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’Art. 105, comma 3 del Codice. 

 

26. SUBAFFIDAMENTI 

Per ciascun subaffidamento non considerato subappalto, ai sensi dell’Art.105, comma 2, l’appaltatore 

sarà tenuto, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla Stazione Appaltante il nome del 

sub- contraente, l’importo del subcontratto e l’oggetto della prestazione affidata, unitamente alla 

seguente documentazione: 

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente; 

- elenco del personale autorizzato a svolgere la prestazione; 

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti  dall’Art.3 

della L. n.136/2010. 

 

27. COMMISSIONE 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte ed è composta da un numero dispari di Membri, esperti nel settore cui i riferisce l’appalto. 

In capo ai commissari non devono esistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’Art.77 comma 9 

del Codice. 

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 

dell’Art.29, comma 1 del Codice. 

 

28. GARANZIA 

L’offerta è corredata da: 

- una garanzia provvisoria, come definita dall’Art.93 del Codice, pari all’ 1% del valore 

dell’appalto per il lotto di riferimento e precisamente importo pari a: 

Lotto 1  € 201.479,14   

Lotto 2 € 217.451,67  

Lotto 3 € 116.906,66  

Lotto 4 € 66.720,53  

salvo quanto previsto all’Art.93, comma 7 del Codice; 

- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
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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’Art.93, comma 8 del Codice, 

qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’Art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli Artt.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, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta, 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 è costituita, a scelta del concorrente: 

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; 

il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

- fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’Art.49, comma 1 del  D.Lgs. 

n.231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria 

Campi Salentina, Banca Popolare Pugliese, IBAN: IT18F0526279748T20990001234, indicando il 

versante e la causale del versamento; 

- con 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-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

- essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento 
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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; 

- essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall’Art.103,  comma 9 

del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato 

sulla G.U.R.I. Serie generale n.83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16; 

- avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

- prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’Art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 

debitore; 

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’Art.1957 del codice civile; 

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante; 

- contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

- 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 digitalmente da un 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte mediante 

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. 

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno 

circolare presso il Tesoriere dell’Amministrazione, l’Operatore Economico dovrà allegare copia 

scansionata della ricevuta dell’avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno 

circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’Art.19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta 

con firma digitale del legale rappresentante dell’Operatore Economico (o persona munita di 

comprovati poteri di firma). 

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico, l’Operatore Economico 

dovrà: 

- acquistare titoli garantiti dallo Stato italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli 

presso una sezione di tesoreria provinciale; 

- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’Art.19, D.P.R. 

445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale del legale rappresentante 

dell’Operatore Economico (o persona munita di comprovati poteri di firma); 
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- allegare dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva, nel caso di garanzia 

provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno 

circolare. 

Ai sensi dell’Art.93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di garanzia provvisoria presentata 

mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l’Operatore 

Economico deve produrre l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’Art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora risultasse 

Aggiudicatario. 

La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale 

da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. 

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento di imprese o consorzio 

ordinario, l’impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio. 

L’Operatore Economico deve produrre, con riferimento al firmatario per conto del soggetto garante, 

copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura). 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. 

 

29. RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’Art.93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia scansionata dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione 

del sistema di qualità, di cui all’Art.93, comma 7, si ottiene: 

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’Art.45, comma 2, lett. d), e), f), g),  del Codice solo 

se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le 

imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’Art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’Art.93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di 

una sola associata, oppure, per i consorzi di cui all’Art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte 

del consorzio e/o delle consorziate. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta 

dalla riduzione precedente. 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati già costituiti 

prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’Operatore Economico dimostrare che tali 

documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 

offerte. Ai sensi dell’Art.20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 

(es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 

clausole obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

 

30. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’Art.97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, 

della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora 

tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 

fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 

procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il 

RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

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

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, 

ai sensi degli Art.59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, invase all’esame degli 

elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

 

31. STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche del possesso dei requisiti e 

delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

A norma dell’Art.32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia 

dell’aggiudicazione. 
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Prima della stipula del contratto, l’Operatore Economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di 

aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’Art.103 del 

D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni 

modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre 

essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene. 

Ai fini della stipula del contratto, l’Operatore Economico aggiudicatario e tenuto, a pena di decadenza 

dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che 

gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata. 

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: 

- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’Art.103 del D.Lgs. 

50/2016 e del presente disciplinare; 

- Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura 

privata autenticata prevista dall’Art.48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016; 

- Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella 

consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la 

decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento 

dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

 

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dall’Aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto per l’adempimento 

degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed 

amministrativa del contratto stesso. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle 

regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni. 

I dati potranno essere comunicati: 

- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad 

altri uffici che svolgono attività ad esso attinente; 

- a collaboratori autonomi, professionisti o consulenti che prestino attività di consulenza o 

assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; 

- ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di collaudo; 

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

dall’Art.53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i.. 

La Stazione Appaltante consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di 

esclusione di cui all’Art.53, comma 2 e comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo 
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richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato Art.53, l’accesso sarà sempre 

consentito al concorrente che lo richiede “in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in 

relazione alla procedura di affidamento del contratto”. Il trattamento è strettamente necessario e 

unicamente finalizzato al corretto e completo svolgimento dell’attività (finalità precontrattuali e 

contrattuali relativi a servizi, lavori e forniture). Saranno inoltre tenute le registrazioni obbligatorie 

per legge, sia contabili che di altra natura (finalità amministrative e contabili, adempimento di 

obblighi di legge). 

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli Artt.12-23 del Regolamento 679/2016 G.D.P.R. 

rivolgendosi direttamente al responsabile del trattamento dei dati, tra cui: 

- conoscere quali dati sono registrati, la loro origine e le finalità di trattamento (Diritto di accesso); 

- ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonché l’aggiornamento, la 

rettifica o l’integrazione degli stessi (Diritto di rettifica e cancellazione); 

- conoscere le limitazioni al trattamento (Diritto di limitazione); 

- ricevere i dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

(Diritto alla portabilità); 

- opporsi al trattamento dei dati per fini diversi da quelli dichiarati (Diritto di opposizione). 

Il Titolare del Trattamento è l’Arch. Riccardo Taurino. 

 

33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controverse insorgenti in fase di gara è competente esclusivamente Tribunale Amministrativo 

Regionale Per La Puglia Sez. Lecce. 

 

34. TRACCIABILITA’ 

In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad 

assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’Art.3 della citata legge, al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto in questione. 

In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati 

su conti correnti, bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati 

anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale, ovvero, con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 

codice identificativo gara CIG. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. 
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A tal fine l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare ad gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti 

correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, 

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 

Nello specifico, l’Aggiudicatario sarà tenuto: 

- a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello 

all’uopo predisposto, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali 

subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla 

commessa ad essi affidata. 

- A verificare che negli eventuali contratti sottoscritti dall’Aggiudicatario con i subappaltatori e i 

subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato Art.3 della Legge n.136/2010 costituirà titolo  per 

l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’Art.6 della Legge medesima. 

 

35. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 Si procederà all’individuazione dell’Aggiudicatario anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

 L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di modificare, prorogare, revocare il Bando 

di Gara, nonché di non affidare il servizio in oggetto per motivi di pubblico interesse. 

 L’aggiudicazione verrà disposta con apposita determinazione e sarà dichiarata efficace a seguito 

delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nelle modalità 

previste dalla normativa vigente. 

 A norma dell’Art.209, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di 

arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto 

 L’appalto potrà essere aggiudicato altresì con riserva. Tale riserva si intenderà sciolta per 

l’Amministrazione aggiudicatrice, quando a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari 

all’espletamento della gara hanno conseguito piena efficacia giuridica ivi comprese le verifiche 

di cui al D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 e s.m.i. 

 L’offerta è valida 6 mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione 

dell’offerta medesima. Il concorrente si impegna comunque a confermare, su richiesta 

dell’Amministrazione aggiudicatrice o dell’Amministrazione appaltante, la validità dell’offerta per 

ulteriori 180 giorni qualora alla data della prima  scadenza dell’offerta presentata non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione definitiva  della gara. 
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 Se proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto 

non verrà stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare all’Amministrazione 

e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il 

provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di 

primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare, ovvero fino alla pronuncia di 

detti provvedimenti se successiva. 

 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’Aggiudicatario, ivi incluse le 

spese per la pubblicazione del Bando di Gara in Gazzetta Ufficiale, che dovranno essere 

rimborsate alla Stazione Appaltante nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in conformità 

a quanto disposto dall’Art.216, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016. 

 Si avverte che comporteranno decadenza dall’aggiudicazione stessa: 

a) La mancata presentazione da parte dell’impresa aggiudicataria della documentazione 

richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte 

le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della 

comunicazione della aggiudicazione; 

b) La mancata costituzione da parte dell’impresa aggiudicataria della cauzione definitiva, 

delle garanzie e delle coperture assicurative di cui l’Art.103 del D.Lgs. 50/2016 entro il 

termine fissato per la stipulazione del contratto; l’Ente Appaltante, in tale ipotesi, procede 

all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente e provvederà altresì 

all’ incameramento del deposito provvisorio, fatta salva ogni altra azione anche civile e/o 

penale dell’Amministrazione appaltante, per inadempienza. 

 L’impresa aggiudicataria dovrà infine: 

a) Comunicare il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di 

prevenzione e protezione aziendale, del medico competente, ove previsto, designati ai 

sensi del D.Lgs. 81/08, successivamente anche per ciascuna impresa subappaltatrice; 

b) Comunicare, ove nominato dalle rappresentanze sindacali, il nominativo e il luogo di 

reperibilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche per le imprese 

subappaltatrici; 

c) Produrre l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. n.81/2008 ai fini 

della verifica dell’idoneità tecnico-professionale in materia di sicurezza in relazione ai lavori 

da eseguire ai sensi dell’Art.90 comma 9, lett. a del medesimo D.Lgs. n.81/2008, qualora 

trattasi di lavoratori autonomi; 

d) Trasmettere il Piano Operativo della Sicurezza ai sensi dell’Art.89, comma 1, lettera h) del 

D.Lgs. n.81/2008, sottoscritto dal Legale Rappresentante. L’adempimento degli obblighi 

indicati costituisce presupposto per la stipulazione del contratto. Pertanto, nel caso 
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l’impresa Aggiudicataria non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni e le informazioni 

richieste entro i termini che saranno comunicati dall’Amministrazione appaltante, ovvero 

risulti sfornita dei requisiti richiesti, l’Amministrazione appaltante procederà 

all’annullamento dell’aggiudicazione con atto motivato e provvederà a scorrere la 

graduatoria per l’individuazione del nuovo aggiudicatario. L’Amministrazione appaltante 

provvederà, altresì, nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente, all’incameramento 

della “garanzia provvisoria”. Nei confronti del nuovo aggiudicatario si procederà ai 

riscontri di cui sopra, con le stesse modalità e le stesse conseguenze; 

e) Al termine dei necessari controlli, che verranno espletati nei tempi previsti 

dell’Amministrazione, si procederà alla stipulazione del contratto di servizio secondo le 

modalità indicate dall’Art.32, comma 14, D.Lgs. 50/2016. Le spese contrattuali saranno a 

carico del contraente. 

 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di Gara, si rinvia alla legislazione vigente. 

 

Campi Salentina  22/12/2021 

      Il RUP / Project Manager 

         Arch. Riccardo Taurino 


