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BANDO DI GARA 

CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D. 
LGS. 50/16, PER: 

riqualificazione, adeguamento, gestione e manutenzione della rete di pubblica 
illuminazione nel territorio comunale di San Clemente,  ivi compresa la 

fornitura di energia elettrica, e comprensiva altresì di servizi digitali evoluti in 
ottica smart-city, riduzione dei consumi energetici e manutentivi ed 

efficientamento edifici di  proprietà comunale. 
 
 

PER IL COMUNE DI 
 

SAN CLEMENTE 
 

(CIG 759763029E) 
 

(CUP B21F18000050005) 
 

          
In esecuzione della determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza  n. 17 del 

10/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio, 

 

HA INDETTO 
 

una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 173 comma 2 e 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, per 

l’esecuzione dei seguenti interventi: 

riqualificazione, adeguamento, gestione e manutenzione della rete di pubblica illuminazione nel territorio 

comunale di San Clemente, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, e comprensiva altresì di servizi 

digitali evoluti in ottica smart-city, riduzione dei consumi energetici e manutentivi ed efficientamento edifici 

di  proprietà comunale, ivi compresa la fornitura di energia elettrica. 
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CUP: B21F18000050005; 

CPV: oggetto principale 50232110-4: “Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica”. 

Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITD59. 

L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 

 

La presente procedura viene indetta a seguito della presentazione, da parte del seguente operatore 

economico promotore: CISA srl, di un progetto di fattibilità accompagnato da tutti i documenti richiesti 

dall’art. 183 comma 15 del Codice (appunto progetto di fattibilità, bozza di convenzione, piano economico-

finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9 dell’art. 183 del Codice, primo periodo, la 

specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione), al fine dell’affidamento al concessionario 

della progettazione definitiva/esecutiva, la realizzazione dei lavori e gestione funzionale ed economica. 

 

L’ipotesi progettuale presentata, nel rispetto della normativa vigente, prevede:  

 

• l’adeguamento dell’impianto alle norme sull’inquinamento luminoso; 

• il miglioramento del sistema di comando e distribuzione dell’impianto; 

• l’eliminazione di eventuali promiscuità elettriche e meccaniche con altri servizi;  

• l’implementazione di un sistema di tele gestione all’avanguardia; 

• il miglioramento del servizio di manutenzione.  

 

Le caratteristiche minime dell’intervento sono meglio descritte nella proposta, presentata dalla ditta  CISA 

srl, nel testo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 4/5/2018, costituente il 

documento  fondamentale per l’individuazione delle prestazioni richieste ai fini della presente procedura, 

contenente il progetto  di fattibilità tecnica ed economica, unitamente a tutti gli elaborati allo stesso allegato, 

la bozza di convenzione, le  specifiche del servizio e  della gestione.  

 

L'attuazione dell'intervento, a cura e spese dell’affidatario, prevede: 

 
a) La  progettazione definitiva ed esecutiva, redatta, ai sensi degli artt. da 24 a 43 del d.P.R 207/2010, la 

direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in  fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, il 

finanziamento, la realizzazione degli  interventi di messa a norma e di ammodernamento  tecnologico e 

funzionale orientato alla  riduzione dei consumi, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica che il Promotore ha  proposto in fase di progetto-offerta; 

b) l’adeguamento e messa a norma degli apparecchi di illuminazione; 

c) l’adeguamento e messa a norma degli impianti (Linee); 

d)  l’adeguamento e messa a norma dei sostegni; 

e) l’adeguamento e messa a norma dei quadri elettrici di comando; 

f) l’istallazione telecontrollo a quadro; 

g) tecnologie smart city; 

h) l’efficientamento energetico edifici; 

i) la  manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione degli impianti di illuminazione pubblica cittadina. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono da ritenersi extracanone; 

l) fornitura dell’energia elettrica. (Il Concessionario sostituirà il Comune nei rapporti con l’ente fornitore e 

distributore dell’energia elettrica assumendosi gli oneri di energia elettrica relativi alla pubblica 

illuminazione, attraverso la voltura di tutti i contratti di fornitura); 

m) la consegna all'Amministrazione degli interventi realizzati, senza alcun onere per la stessa e in perfetto 

stato di manutenzione e funzionalità, al termine della concessione; 

n) esecuzione  di ulteriori successivi lavori richiesti dall’amministrazione ai prezzi unitari descritti  nei 

documenti di gara, rivisti alla luce dell’offerta economica dell’aggiudicatario. 
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Gli interventi di cui trattasi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e la ditta concessionaria dovrà, 

preventivamente, provvedere autonomamente all’acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, 

permessi eventualmente necessari, predisponendo la documentazione all’uopo necessaria.  

La procedura di gara si svolge esclusivamente mediante la piattaforma telematica della Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione della Valconca, per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma, così 

come meglio dettagliato all’articolo 5 del disciplinare. 

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non 

diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è 

possibile accedere all’Help Desk (Numero verde) : 800 192 750. 

 

Diritto di prelazione 
 

Il promotore può esercitare, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Codice, il diritto di prelazione nella fase di 

presentazione dell’offerta. Pertanto, qualora il promotore non risulti aggiudicatario, può esercitare, entro 

quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se 

dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte 

dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al 

pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei 

limiti indicati nel comma 9 dell’art. 183 del Codice. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario 

aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la 

predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al suddetto comma 9. 

 

DUVRI:  
 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l’appalto posto a gara non presenta 

interferenze con le attività svolte dal personale dell’ Amministrazione Comunale, né con il personale di 

imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti. 

La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. 

 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 

Stazione appaltante: 

Unione della Valconca – Centrale Unica di Committenza, procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

Codice, in forma singola per il Comune di Saludecio (RN). 

Via Colombari, 2 

47833 Morciano di Romagna (RN) 

AREA AMMINISTRATIVA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Tel. 0541/857790 

Fax 0541/851014 

Responsabile del Procedimento relativamente alla procedura di gara : Dott. Lorenzo Socci. 

Posta elettronica: l.socci@unionevalconca.rn.it (Dott. Lorenzo Socci, Responsabile dell’Area 

Amministrativa e della Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca); 

Pec: unionevalconca@legalmail.it 

Indirizzo sito internet: http://www.unionevalconca.rn.it/ 
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Indirizzo piattaforma informatica Centrale Unica di Committenza: https://valconca.tuttogare.it/ 

 

Comune Committente: 
 

San Clemente (RN) 
 
Eventuali chiarimenti di natura tecnica dovranno essere richiesti esclusivamente, non oltre 2 gg. antecedenti 

la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, all’: 

 

Area Lavori Pubblici Comune di San Clemente (RN) ,  

 

Geom. Marco Mengozzi, Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di San Clemente (RN): 
 
Tel.: 0541/862450 

 

Email: mengozzi@sanclemente.it 

 

PEC: comune.sanclemente@legalmail.it 

 

Contribuzione a favore dell’ANAC 
 

Per la partecipazione alla gara è richiesto dall’ANAC un versamento di euro 140,00 secondo le modalità 

previste dalla Delibera ANAC Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016. 

 

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E GESTIONE, SOPRALLUOGO 
 
L’affidamento ha per oggetto la “concessione di lavori pubblici” mediante l’istituto della “finanza di 

progetto” di cui all’art.183 comma 15 del D.Lgs n.50/2016, da attuarsi a seguito della proposta presentata da 

Cisa srl, composta dal progetto di fattibilità, dalla bozza di convenzione, dal piano economico e finanziario 

asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9 primo periodo dell’art.183 del Codice, dalla specificazione 

delle caratteristiche del servizio e della gestione. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al 

possesso di cui al comma 17 dell’art. 183, della cauzione di cui all’art. 93, dall’impegno, nel caso di 

indizione di gara,  a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9 terzo periodo 

dell’art. 183 del Codice. 

 

Pertanto, la prestazione del concessionario prevede: 

 
a) La  progettazione definitiva ed esecutiva, redatta, ai sensi degli artt. da 24 a 43 del d.P.R 207/2010, la 

direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in  fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, il 

finanziamento, la realizzazione degli  interventi di messa a norma e di ammodernamento  tecnologico e 

funzionale orientato alla  riduzione dei consumi, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica che il Promotore ha  proposto in fase di progetto-offerta; 

b) l’adeguamento e messa a norma degli apparecchi di illuminazione; 

c) l’adeguamento e messa a norma degli impianti (Linee); 

d)  l’adeguamento e messa a norma dei sostegni; 

e) l’adeguamento e messa a norma dei quadri elettrici di comando; 

f) l’istallazione telecontrollo a quadro; 

g) tecnologie smart city; 

h) l’efficientamento energetico edifici; 
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i) la  manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione degli impianti di illuminazione pubblica cittadina. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono da ritenersi extracanone; 

l) fornitura dell’energia elettrica. (Il Concessionario sostituirà il Comune nei rapporti con l’ente fornitore e 

distributore dell’energia elettrica assumendosi gli oneri di energia elettrica relativi alla pubblica 

illuminazione, attraverso la voltura di tutti i contratti di fornitura); 

m) la consegna all'Amministrazione degli interventi realizzati, senza alcun onere per la stessa e in perfetto 

stato di manutenzione e funzionalità, al termine della concessione; 

n) esecuzione  di ulteriori successivi lavori richiesti dall’amministrazione ai prezzi unitari descritti  nei 

documenti di gara, rivisti alla luce dell’offerta economica dell’aggiudicatario. 

 

La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica posto a base di gara ed approvato con delibera di Giunta n. 31 del 4/5/2018, il presente bando di 

gara, il disciplinare e tutti i documenti di gara. 

 

La documentazione è visionabile e/o scaricabile all’interno della piattaforma telematica della Centrale Unica 

di Committenza cui gli operatori economici sono registrati. 

La presa visione degli elaborati è obbligatoria e, come tale, deve essere dichiarata dall’operatore in sede di 

presentazione della domanda (preferibilmente attraverso dichiarazione contenuta nel doc. all. 1 (e, se 

compilato vista l’eventuale necessità, all.3) – punto 26). 

 

La documentazione suddetta è anche visionabile presso l’ufficio tecnico del Comune di San Clemente, 

Piazza Mazzini, 12, nei giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 9:00 alle ore 13:00 previo appuntamento 

telefonico al n: 0541-862450. 

 

Il sopralluogo è obbligatorio. 
 

3. IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE, 
FINANZIAMENTO 

 
Ai fini di cui all'articolo 35 ed a norma dell’art.167 del Codice, il valore della concessione, costituito dal 

fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata della convenzione, al netto dell'IVA, quale 

corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, e così come desunto dal progetto di fattibilità 

presentato dal proponente, è stimato come segue: 

 

DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI DESUMIBILI DAL PIANO 
ECONOMICO-FINANZIARIO DI MASSIMA ALLEGATO AL 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ APPROVATO E DEPOSITATO AGLI 
ATTI DI GARA.                    (NETTO IVA) 

VALORE STIMATO 
DELLA CONCESSIONE 

(Importo €) 

Canone da Comune di San Clemente per l’intera durata della concessione (14 

anni): euro 155.109,00 annui. 

2.171.526,00 

  

TOTALE 2.171.526,00 
Gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs n.81/2008 e s.m. sono presuntivamente 

quantificati in € 6.173,40  ma dovranno essere oggetto di esatta individuazione da parte dei concorrenti in 

sede di predisposizione degli elaborati costituenti il progetto definitivo, tra cui il documento contenente le 

prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza a sua volta comprensivo del quadro con 

l’indicazione dei relativi costi, ai sensi dell’art.24 del d.P.R. n. 207/2010. 

 

 

 



 

     

 

GEMMANO 

MONDAINO 

MONTEFIORE CONCA 

MONTEGRIDOLFO 

MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 

MORCIANO DI ROMAGNA 

SAN CLEMENTE  

SALUDECIO                                  Provincia di Rimini 
 

 

6 

 

Finanziamento dei lavori 

 

Le opere saranno progettate, realizzate, gestite e manutenute a totale carico e spese del concessionario, al 

quale spetta un canone annuo, da parte del Comune di San Clemente, di 155.109,00 e così per complessivi 

euro 2.171.526,00. 

Durata 

 

La durata massima della concessione è prevista in anni 14 (quattordici), decorrenti dalla data di stipula della 

convenzione comprensivi quindi del tempo necessario: 

• alla progettazione definitiva ed esecutiva (comprensiva degli elaborati inerenti al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ex DLgs n. 81/2008 e s.m.), ed all’ottenimento di tutti i pareri e nulla-

osta o autorizzazioni ed approvazioni comunque denominate, previste dalle norme vigenti in materia; 

• all’esecuzione di tutti i lavori previsti nel contratto/convenzione di concessione; 

• all’erogazione dei servizi previsti nel contratto/convenzione di concessione. 

 

Ai sensi dell’art. 171 del Codice, la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al 

rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti e l'offerta deve espressamente 

contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni. 

 

Categoria e qualificazione  

 

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti: 

“ 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”, secondo la definizione data 

dall’allegato A) del d.P.R. 207/10.  

Class. III – Categoria prevalente: 100 % (importo di euro 998.900,46). 

 

Tabella 1 –  
Descrittiva delle 

lavorazioni oggetto 
dell’appalto 

Categoria 
Clas-
sifica 

Qualific
-azione 
obbliga-

toria 
(si/no) 

Importo 
(€) 

% 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

Prevalente o 

scorporabile 
 

 

“OG 10 -

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^ Si 998.900,46 100,00% Prevalente  

Totale 998.900,46 100%   
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Validazione 

 

La verifica e il verbale di validazione verranno fatti sul progetto esecutivo. 

 

 

Valore complessivo dell’investimento 
 

Il valore complessivo dell’investimento, dettagliato nel progetto di fattibilità, è pari ad euro 1.284.613,35 

euro. 

 

4.     REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice e di cui all’art. 

62 d.P.R. 207/2010, nonché del presente bando. 

In ogni caso, alla procedura sono ammessi, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del codice, richiamato dall’art. 

183 comma 17, i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri 

soggetti. 

I requisiti sono meglio precisati nel disciplinare di gara. 

 

RTI o Consorzi 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, 

quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010. 

 

5.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
 

La concessione sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 2 e 183, comma 15 e comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte 

della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la 

presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte 

ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai 

seguenti elementi: 

1) valutazione di natura qualitativa   (OFFERTA TECNICA): …………………..….……..punti massimi 70; 

2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA): …………….….……  punti massimi 30. 

 

 La stessa è valutata su criteri oggettivi connessi all’oggetto della concessione e qui di seguito indicati: 

 

 

elementi di offerta 

INCIDENZA COMPLESSIVA 

 

100% 

Elemento tecnico – qualitativo a):  

Valore tecnico-funzionale 

con riferimento a 

30 
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 quanto suddiviso nei seguenti sub elementi a1), a2) a3) e a4): 

a1) 
 

Qualità e completezza dello schema di convenzione 

 

6 

a2) 

 

 

Miglioramento tecnico qualitativo e funzionale degli impianti e 

prestazioni superiori lett.a) rispetto alle previsione del 

D.M.Ambiente 27 settembre 2017 . 

 

10 

a3) Nuove opere aggiunte senza oneri di realizzazione per il 

Comune 
8 

a4) 

 

Integrazione nel sistema di videosorveglianza di 

strumentazione di controllo cassonetti RSU 

 

6 

 

Elemento tecnico – qualitativo b):  

Qualità standard del servizio 

(suddiviso nei seguenti sub elementi b1), b2) b3) e b4): 

20 

b1) 

 
 

prestazioni superiori  lett.b) rispetto alle previsione del 

D.M.Ambiente 27 settembre 2017 . 

 

  
 

5 

 

b2) 

 

prestazioni superiori  lett.c) rispetto alle previsione  del 

D.M.Ambiente 27 settembre 2017 . 

 

5 

b3) 
 

 Miglioramento dei servizi di videosorveglianza (varchi)  

 
 

8 

b4) 

 

 Miglioramento dell’impianto di 

climatizzazione del Municipio rispetto a quelli 

previsti nel progetto di fattibilità 

 

 
 

2 

 

 

 

 

Elemento tecnico - qualitativo c): 

Gestione del servizio/contenuto qualitativo della concessione 

(suddiviso nei seguenti sub elementi c1) e c2): 

20 

 

c1) 

 

 Servizio di reperibilità e pronto intervento  
 

14 
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c2)  

 Sviluppo dei piani di manutenzione  
 

 

6 

 

 

 

 

Elemento quantitativo d): 

(offerta economica) 

 
Contenuti quantitativi del piano  
economico-finanziario asseverato 

 

 

 
 

 

30 

 

d1) 

 

Canone annuo polinomio offerto  20 

d2) 

 

Ribasso percentuale sul prezziario per attività di 

manutenzione straordinaria, richiamato nella bozza di 

convenzione (listino DEI in vigore al momento degli 

interventi stessi compreso del 10% di sconto già indicato in 

convenzione) 
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secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.  

 

Si precisa che nell’offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

(ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai 

sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del Codice, 

che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto 

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni 

di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con 

attività oggetto dell’appalto. Si applica l’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

 

6. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:  
 

GARANZIE DA PRESENTARE  
AL MOMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA
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Garanzia provvisoria 
(Per l’operatore economico che presenta un’offerta) 

 

L’offerta, come meglio precisato all’art. 7 del disciplinare di gara, deve essere corredata da una “garanzia 

provvisoria” pari ad euro 43.430,52 (quarantatremilaquattrocentotrenta/52). 

L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del 

contratto/convenzione, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

 

Garanzia di cui all’art. 183, comma 13 del D.Lgs.50/2016 
(Per l’operatore economico che presenta un’offerta) 

 
L’offerta, come meglio precisato all’art. 7 del disciplinare di gara, deve essere corredata, oltre che dalla 

garanzia di cui all’art. 93 del codice, da un’ulteriore cauzione pari al 2,5% del valore dell’investimento 

desunto dal progetto di fattibilità posto a base di gara. La cifra della cauzione è pari ad euro: 

33.112,33(trentatremilacentododici/33). 

 
GARANZIE DA PRESENTARE  

DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO
 

Garanzia definitiva 
(Solo per l’aggiudicatario) 

 

L’aggiudicatario, per la sottoscrizione della convenzione, costituisce una garanzia, sotto forma di cauzione o 

di fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e 

relativa somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016, come meglio precisato all’art. 7 del 

disciplinare di gara. 

 
GARANZIE DA PRESENTARE  

DA PARTE DEL CONCESSIONARIO  
DALL’AVVIO DELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

  
Il concessionario, come meglio precisato all’art. 7 del disciplinare di gara, è tenuto a presentare, dal 

momento dell’inizio dell’esercizio del servizio una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o 

inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera. 

La garanzia deve essere prestata nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le 

modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs.50/2016. 

 

Polizza 
(Solo per l’aggiudicatario) 

 

L’appaltatore deve prestare, come meglio precisato all’art. 7 del disciplinare di gara,  apposita garanzia 

assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, con modalità e massimali indicati nel 

disciplinare. 

 

 7. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  
 

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire 

telematicamente entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 26 settembre 2018 (termine perentorio). 
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8. CLAUSOLA SOCIALE 
 
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto e all’adempimento di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicatario, pertanto, è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato 

attraverso l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 

giugno 2015, n. 81. 

 

9. FORMA DEL CONTRATTO:  
 

Pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016. 

Il concorrente dovrà tenere conto delle spese di contratto (bolli, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) nella 

redazione del Piano economico Finanziario da presentare in sede di gara. 

 

10. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: 
 

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il 

bando o la lettera di invito non contengono ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste 

espressamente dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge. 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI: 

1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, la stazione 

appaltante, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta 

economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui 

all'articolo 30, comma 3 del codice dei contratti. 

2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

3. Per le offerte anomale si procederà ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/16. 

4. Tutte le dichiarazioni richieste: 

a)  sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la  

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del  potere 

di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

b)  devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 

in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;  

c)  devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

5. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale. 

6. Non sono ammesse offerte parziali. 

7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere. 

8. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile. 

9.   Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui 

all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della capogruppo.  

Soccorso istruttorio 

10. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 
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85 (se presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o 

regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In 

caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione 

del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

12.  FACOLTA’ PER L’AGGIUDICATARIO DI COSTITUIRE UNA SOCIETÀ DI PROGETTO 
ED AMMONTARE MINIMO DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ 

 

L’aggiudicatario ha facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una “società di progetto“, ai sensi dell’art. 
184 del Codice e come meglio indicato all’art.9 del disciplinare. 

13. INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti, sensibili e non 

sensibili, verranno utilizzati dall'Unione della Valconca esclusivamente in funzione e per i fini del 

procedimento di gara. 

In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il mancato 

conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. 

Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è l'Unione della Valconca; responsabile 

del trattamento dei dati è il Dott. Lorenzo Socci, responsabile CUC dell'Unione. 

RPD è Polimatica Progetti srl. 

Soggetto individuato da Polimatica Progetti srl: Ing. Paolo Raimondi; 

Mail: rpd@unionevalconca.rn.it 

 

Relativamente all'eventuale stipula e gestione del contratto, titolare del trattamento è il Comune di San 

Clemente di Romagna, responsabile del trattamento è il Geom. Marco Mengozzi, responsabile dell’area 

tecnica del Comune di San Clemente. 

Nell'eventuale gestione dell’appalto, titolare del trattamento è il Comune di San Clemente, responsabile del 

trattamento è il Geom. Marco Mengozzi, responsabile dell’area tecnica del Comune di San Clemente. 

 

RPD è Polimatica Progetti srl. 

Soggetto individuato da Polimatica Progetti srl: Ing. Paolo Raimondi; 

Mail: rpd@sanclemente.it 

 

Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui 

all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della capogruppo. 

 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 
14. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:  

  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia 

Romagna Via Strada Maggiore 53, BOLOGNA. 

I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento 

dell’informativa. 

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/10. 
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Note: 
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile nella 

piattaforma delle gare telematiche, cui si accede dal Profilo di committente: 

http://www.unionevalconca.rn.it/ 

• Bando di gara 

• disciplinare di gara; 

• progetto di fattibilità tecnica ed economica e suoi allegati; 
• Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1). NB: Ai sensi dell’art.85 e delle Linee Guida approvate 

con atto Min. Infrastrutture e trasporti nr. 3 del 18/7/2016, gli operatori economici potranno utilizzare,  in 
alternativa  alla  presentazione delle dichiarazioni sostitutive ricomprese nel modello DGUE

1
,  il 

documento di gara unico europeo (DGUE), che  dovrà essere redatto in conformità al modello di 
formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE 
2016/7); 

• Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All.2); 

• Modello Dichiarazione amministrativa e dei requisiti progettista “associato” o “individuato” (All. 3); 

• Modello dichiarazione RTP già costituito/non ancora costituito (per progettista “associato” o 

“individuato”) (All. 4); 

• Modello offerta economica (All. 5) 

• Modello dichiarazione di avvalimento (All. 6); 

• Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 7); 

• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 8); 

• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 9); 

• Modello offerta tecnica (All. 10) 

• Autocertificazione marche da bollo (All. 11). 

 

Sempre secondo la logica e nei limiti della gara telematica e quindi dell’art. 5 del disciplinare, i modelli 

All.1, All.2, All. 3, All.4, All.6, All.7, All. 8, All.9, All.11 vanno posti all’interno della busta n. 1 

“documentazione amministrativa”. 

Il modello All. 5 va posto all’interno della busta n. 3 “offerta economica”. 

Il modello All.10 va posto all’interno della busta n. 2 “offerta tecnica”. 

L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente 

http://www.unionevalconca.rn.it/(sito  – Amministrazione Trasparente: Bandi di gara e contratti - Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura) e sulla 

piattaforma informatica della CUC, attraverso i quali si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto 

onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di 

presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla 

presente. 

 

 

         Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
            (Dott. Lorenzo Socci) 
                    F.to digitalmente 
 

                                                           
1 Il file DGUE editabile è reperibile qui: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 


