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DISCIPLINARE 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) 
 

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 
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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/ 

Indirizzo piattaforma informatica Centrale Unica di Committenza: https://valconca.tuttogare.it/ 

Eventuali richieste di chiarimenti relativamente alla procedura di gara vanno preferibilmente inviate 
utilizzando la piattaforma telematica sopra indicata. 

 

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 

 
         

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E GESTIONE, DESTINAZIONE URBANISTICA, 
POSSIBILITÀ DI SOPRALLUOGO 
 
Vedi art. 2 del bando. 
Inoltre: 
L’opera sarà costruita sull’intero territorio del Comune di San Clemente (RN) su area di proprietà del 
Comune medesimo e sarà gestita in locali della sede municipale sita in Piazza Mazzini, 12. 

Il sopralluogo è obbligatorio. 
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura. 
N.B.: Il sopralluogo potrà essere effettuato solo entro i primi 20 giorni dalla pubblicazione del bando sulla 
G.U. italiana (a partire dal 24/8/2018 compreso). 
A comprova dell’avvenuto sopralluogo viene rilasciata alla ditta apposita attestazione, sottoscritta 
dall’incaricato, che deve essere prodotta in gara dalla stessa ditta unitamente agli altri documenti richiesti 
dalle presenti norme di gara. 

Per prendere visione dei luoghi con l’assistenza dei tecnici comunali incaricati si dovrà concordare con essi 
un appuntamento con congruo anticipo (Geom. Marco Mengozzi, tel. 0541/862450  - 
mengozzi@sanclemente.it). 
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Il partecipante alla gara, in questo caso, chiede di essere accompagnato in un sopralluogo che sarà concesso, 
dall’Amministrazione, a semplice richiesta del partecipante alla gara, negli orari di apertura dei rispettivi uffici. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da 
soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, 
sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, 
del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore, direttore tecnico di 
uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da un soggetto diverso incaricato 
per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di 
tutti i suddetti operatori. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo 
deve essere effettuato, a cura del consorzio, da un soggetto munito di delega conferita dal Consorzio oppure 
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. 
 

Criteri minimi ambientali 
 

Ai sensi dell’art. 34 comma 2 del D.Lgs.50/16, devono essere rispettati i criteri di base conformi ai criteri 
minimi ambientali di cui al D.M. Ambiente 27/09/2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017 “Acquisizione di 

sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, 

l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”. 

 
3.     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. 

Requisiti di ordine generale 
 

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: 
 
• trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 

ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 

Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,  pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 
maggio 2010, n. 78). 
 

Requisiti di idoneità professionale 
 

L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 
a)  iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti 
all’oggetto dell’appalto/concessione; 
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b)  al cittadino 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 del D.Lgs. 50/2016, 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 residenti. 

 
Ai sensi degli artt.164 e 172 del Codice, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione il 
concorrente, oltre che in possesso dei requisiti di ordine generale, dovrà altresì essere in possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e tecnico-professionale, dimostrati con le 
modalità di cui all’art.86 ed All. XVII del Codice. 
 

I soggetti partecipanti devono inoltre possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-
finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.95 d.P.R. 
207/10: 
 
Se l’operatore economico esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa: 
l’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 
D.Lgs.50/2016, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da 
assumere e quindi alle categorie e classi indicati nel presente bando di gara, rilasciata dagli appositi 
organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 50/2016 (SOA) 
e 61 d.P.R.207/2010. 
 
Inoltre deve essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 
a)  fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del 

bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento; 
b)  capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento negli atti posti 

a base di gara; 
c)  svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo 

medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento; 
d)  svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un 

importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento. 
 
In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti 
alle lettere a) e b), nella misura dell’1,5 volte. 
 
Il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. 
 
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un 
consorzio, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) sopra indicati devono essere posseduti 
complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una 
percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b). 
 
Se invece l’operatore economico non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione: 
deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori sopra indicati requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d). 

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un 
consorzio, i requisiti previsti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei 
componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di 
cui alle lettere a) e b). 
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REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e 
professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D. Lgs.50/16: 
 
Al momento della presentazione dell’istanza il soggetto partecipante, oltre che in possesso dei requisiti 
previsti per l’esecuzione dei lavori, dovrà dimostrare anche il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
professionale per la progettazione. 

Se l’operatore economico intende dar corso alla progettazione direttamente: 
procede mediante la presentazione di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente 
autorizzata che preveda anche la “Progettazione”, ricomprendente quindi “progettazione ed esecuzione 
lavori”, per classifica adeguata oppure, in alternativa, deve costituire associazione temporanea con altro 
soggetto qualificato oppure avvalersi di “operatore economico” (o più di uno), individuato in sede di gara o 
eventualmente associato. I requisiti sono dimostrati dal possesso della Attestazione stessa, nell’importo 
almeno pari o superiore all’importo totale dei lavori posti a base di gara (o comunque almeno pari o 

superiore a quello risultante dal progetto definitivo presentato dal concorrente in sede di gara, se di importo 

maggiore). 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 92 comma 6 d.P.R. 207/10, ai sensi dell’art. 79 comma 7 del d.P.R. 
207/10, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di 
progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all’esercizio della 
professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, 
iscritti all’albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero 
minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese 
qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V 
classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive. 
 
Se l’operatore economico non dà corso direttamente alla progettazione (compreso il caso in cui sia in 
possesso di attestazione SOA riferita ai soli lavori) e l’operatore economico che esegue la progettazione 
sia associato o individuato in sede di gara, lo stesso “operatore economico progettista” associato deve 
possedere i seguenti requisiti: 
 
dovrà appartenere ad una delle categorie elencate all’art.46 comma 1 del Codice e 24, comma 5 D.Lgs. 
50/2016, nonché rispettare i criteri di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 263 del 2/12/2016. 
Nel dettaglio, ai sensi del Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 263 del 2/12/2016: 
 

Requisiti richiesti per professionisti singoli o associati 
 
Devono possedere i seguenti requisiti:  
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività 
prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il 
possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia 
dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; 
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al 
relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione 
secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 
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Requisiti richiesti per società di professionisti 
 

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti 
requisiti:  

a)  organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:  
1.  i soci; 
2.  gli amministratori; 
3.  i dipendenti; 
4.  i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei 

progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società 
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 
dichiarazione I.V.A.; 

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e 
responsabilità.  

 
Requisiti richiesti per società di ingegneria 

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di 
almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del 
soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle 
progettazioni.  
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a)  essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività 

prevalente svolta dalla società; 
b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento 

dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato 
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.  

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni 
oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima 
società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale 
responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della 
stazione appaltante.  
4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la 
definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per 
affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di 
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-
economica e studi di impatto ambientale.  
5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti 
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della 
qualità e in particolare:  
a)  i soci; 
b)  gli amministratori; 
c)  i dipendenti; 
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei 

progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una 
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.  
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6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società 
svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma 
sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta 
prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. 
 
Non è ammessa la contemporanea partecipazione di un medesimo soggetto economico che esegue la 
progettazione in associazione con più concorrenti, pena l’esclusione dalla gara dei medesimi concorrenti. 
 

Requisiti di ordine generale 
 
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: 
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 

Requisiti di idoneità professionale 
 
L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:  
a)  iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti 
all’oggetto dell’appalto;  

b)  al cittadino 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 del D.Lgs. 50/2016, 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 residenti. 

 
Inoltre, poiché l’appalto ha ad oggetto la progettazione di opere che richiedono una specifica qualificazione 
dei progettisti, ai sensi del par. 4.3.2.1. del D.M. 27/9/2017, in G.U. nr.244 del 18/10/17, lo stesso dovrà 
pertanto essere eseguito, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, da un gruppo di 
professionisti aventi le competenze di seguito indicate: 
 
il progetto di un impianto di illuminazione comprende aspetti fotometrici, ergonomici ed energetici oltre ad 
aspetti di sicurezza legati alla conformazione e dimensionamento dell’impianto stesso. 
L’offerente deve disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a scegliere, dimensionare e 
progettare correttamente l’impianto ed i singoli apparecchi anche al fine di ridurne gli impatti ambientali. 
In particolare l’offerente deve presentare l’elenco del personale, dedicato alla progettazione dell’impianto, 
specificatamente formato almeno in merito a: 

• fotometria, 
• funzionamento e caratteristiche degli apparecchi, 
• installazione, 
• sistemi di regolazione del flusso luminoso degli apparecchi d’illuminazione, 
• metodi di misura del flusso luminoso. 

 
Il progettista dell’impianto elettrico, interno od esterno all’organizzazione dell’offerente, dovrà essere 
regolarmente iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato 
la professione per almeno cinque anni. 
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Il progettista illuminotecnico, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico, interno od esterno 
all’organizzazione dell’offerente, deve possedere i seguenti requisiti: 

• essere iscritto all’ordine degli ingegneri/architetti o all’ordine dei periti, ramo elettrico o ad una 
associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal 
Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013; 

• aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di 
impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come 
collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni 
comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di 
illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello 
dell’impianto da progettare; 

• non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che 
produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o 
telegestione degli impianti, ovvero nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello 
nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o tele-
gestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all’interno del 
progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non 
dimostri che: 
 
a) l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe 
IPEI* A++, se prima del 31/12/2020, 
b) l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe 
IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025, 
c) l’apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe 
IPEI* A4+, se dopo il 1/1/2026. 

 
Il disciplinare individua solo quantitativamente le unità minime stimate per lo svolgimento dei servizi 
richiesti, il concorrente pertanto suddivide tali unità nelle prestazioni specialistiche di cui sopra. 
Un singolo soggetto potrà svolgere più d’una delle prestazioni indicate, fermo restando che il soggetto 
offerente deve rispettare il numero minimo di tecnici “persone fisiche” (in possesso di titolo di studio, 
abilitazione e qualifica professionale indicati al precedente che si devono dedicare all’espletamento dei 
servizi. Tale numero è fissato in numero di 2. 
 
Ai sensi dell’art. 24 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nell'ambito dell'offerta deve essere indicata anche la 
persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e che dovrà interfacciarsi 
con il RUP del Comune committente anche attraverso il personale di supporto allo stesso. 
 

Mezzi di prova dei requisiti di idoneità professionale 
 

L’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idonea documentazione attestante le 
qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l’esistenza di contratti di collaborazione con 
progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare l’offerente deve fornire l’elenco dei progetti a cui 
il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente. 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-
finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016: 
 
a) un’adeguata copertura assicurativa  per i rischi professionali, avente le seguenti caratteristiche: copertura 

assicurativa annua contro i rischi professionali per un importo percentuale pari ad almeno il 50% 
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(cinquanta per cento) del costo di costruzione dell'opera da progettare, il quale, essendo stato stimato con 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica in euro 998.900,46, fissa il massimale minimo richiesto  per 
la suddetta copertura assicurativa (polizza con massimale annuo di copertura) nell'importo di euro 
499.450,23. 

 
Mezzi di prova dei requisiti di capacità economico e finanziaria 

 
1) presentazione di polizza assicurativa con le caratteristiche descritte al precedente punto a). 
 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e 
professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016: 
 

a) espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 

del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 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 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione, pertanto: 
  

decennio di riferimento: decennio antecedente la data di pubblicazione del bando gara 
Definizioni contenute nella Tavola Z-1 “Categorie delle opere” del 

D.M. 17.06.2016 
 

ID 
opere 

Corrispondenz
a 

classe e 
categoria 
[Legge 

143/1949] 

Grado di 
complessi

tà “G” 

Destinazione funzionale delle 
opere 

[vedi anche colonna 

“Identificazione delle opere” 

nella Tavola Z-1 del D.M. 

17.06.2016] 

Importi globali lavori 
distinti per classe e categoria 

Importo lavori 
[vedi schema 

calcolo 

corrispettivi] 

Requisito 
minimo 
richiesto 

[pari a n. 1 
volta importo 

lavori] 

IB.08 IV/c 0,50 

Impianti di linee 
e reti per trasmissioni 

e distribuzione di 
energia elettrica. 

€. 998.900,46 € 998.900,46 

Importo totale lavori €. 998.900,46 € 998.900,46 

 
b) svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti alla pubblicazione del bando, di due servizi di 
ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, let. Vvvv del codice, (c.d. servizi di punta) relativi ai 
lavori appartenenti ad ognuna della classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base di elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 
importo totale non inferiore allo 0,80 volte l’importo stimato di ciascuna delle tipologia di lavori 
relativamente ai quali devono essere svolti i relativi servizi, pertanto: 

 
decennio di riferimento: decennio antecedente la data di pubblicazione del bando gara 

Definizioni contenute nella Tavola Z-1 “Categorie delle opere” del 

D.M. 17.06.2016 
 

ID 
opere 

Corrisponden
za 

Grado di 
complessi

Destinazione funzionale delle 
opere 

Importi globali lavori 
distinti per classe e categoria 
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classe e 
categoria 
[Legge 

143/1949] 

tà “G” [vedi anche colonna 

“Identificazione delle opere” 

nella Tavola Z-1 del D.M. 

17.06.2016] 

Importo lavori 
[vedi schema 

calcolo 

corrispettivi] 

Requisito 
minimo 
richiesto 
[pari a 0,6 

volte importo 
lavori] 

IB.08 IV/c 0,50 

Impianti di linee 
e reti per trasmissioni 

e distribuzione di 
energia elettrica. 

€. 998.900,46 €. 599.340,27 

      
      
      

Importo totale lavori €. 998.900,46 €. 599.340,27 

 
c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): 
indicazione attinente al possesso di numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre 
anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e 
che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota 
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, 
espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full time equivalent, FTE),  che si quantifica in almeno  2 
(due); 

 
d) per i professionisti singoli e associati: 
indicazione attinente al possesso delle seguente unità minime di tecnici comprendente i dipendenti e i 
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi 
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di 
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’Ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato, nei 
confronti del soggetto offerente, una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante 
dall’ultima dichiarazione  IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full time equivalent, FTE), 
che si quantifica in almeno  2 (due). 
 

Mezzi di prova dei requisiti di capacità tecnica e professionale 
 

Requisito a): 
A questo proposito, l’operatore economico deve presentare (attraverso preferibilmente la compilazione del 
modulo contenuto nell'allegato 3 e apposita dichiarazione) un elenco dei principali servizi ingegneria e di 
architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice,  espletati nel corso negli ultimi dieci anni antecedenti alla 
pubblicazione del bando, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 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 2 volte l’importo stimato dei lavori 
cui si riferisce la prestazione; 
Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata. 

 
I servizi sono provati da certificati rilasciati in originale o in copia conforme dagli enti privati per il periodo 
considerato. 
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Requisito b): 
A questo proposito, l’operatore economico deve presentare (attraverso preferibilmente la compilazione del 
modulo contenuto nell'allegato 3 e apposita dichiarazione) un elenco di due servizi di ingegneria e 
architettura, di cui all’art. 3, let. Vvvv del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna della classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base di elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore allo 0,80 volte l’importo stimato di 
ciascuna delle tipologia di lavori relativamente ai quali devono essere svolti i relativi servizi,  svolti nel 
corso negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del bando. 
Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata. 

 
I servizi sono provati da certificati rilasciati in originale o in copia conforme dagli enti privati per il periodo 
considerato. 
 
Requisito c): 
Tale requisito andrà dimostrato attraverso preferibilmente la compilazione del modulo contenuto 
nell'allegato 3 (e, in ogni caso, attraverso una dichiarazione analoga a quella contenuta nel modulo allegato 
3)  e apposita dichiarazione. 
 
Requisito d): 
Tale requisito andrà dimostrato attraverso preferibilmente la compilazione del modulo contenuto 
nell'allegato 3 (e, in ogni caso, attraverso una dichiarazione analoga a quella contenuta nel modulo allegato 
3)  e apposita dichiarazione. 
 
Ai sensi dell’art. 46, comma 2 D.Lgs. 50/2016, le società costituite dopo l’entrata in vigore del codice dei 
contratti, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti 
dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei 
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora 
costituite nella forma di società di capitali. In applicazione del principio comunitario che vieta la 
discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile 
anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non 
professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013. 

 
L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 
possesso delle pubbliche amministrazioni. 
 

Requisiti di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 263 del 2/12/2016 
 e giovane professionista 

 
Raggruppamenti temporanei 

 
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti 
dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del 
Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 263 del 2/12/2016, devono essere posseduti dai partecipanti al 
raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un 
giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le 
norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di 
affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di 
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diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno 
di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di 
residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla 
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.  

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può 
essere:  

a)  un libero professionista singolo o associato; 

b)  con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti nr. 263 
del 2/12/2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia 
fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo 
risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 

c)  con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un 
soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro 
dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o 
associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.  

Requisiti di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 263 del 2/12/2016 
 

Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE 

Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi 
dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti - 2 dicembre 2016, n. 263, devono essere posseduti dai consorziati o 
partecipanti ai GEIE.  

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere 
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. 

Requisiti di cui alle Linee Guida Anac nr. 1, par. 2.2.3.1. 

Inoltre l’articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all’art.46 comma 1, 
lett. da a) ad f) 

In queste ipotesi, i requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnico organizzativi devono essere posseduti 
cumulativamente dal raggruppamento, salvo il Requisito di capacità tecnica e professionale, requisito che 
non è frazionabile (par. 2.2.3.2 Linee Guida Anac nr. 1). 

Pertanto: 
I requisiti speciali minimi di: 
1) capacità economico-finanziaria: 
a) “adeguata copertura assicurativa”; 
2) capacità tecnico-professionale: 
a) importo globale dei servizi svolti nel decennio antecedente; 

c) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato dalle società di professionisti 

d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato dalle società di ingegneria, 
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- possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo (concetto di 
frazionabilità di detti requisiti speciali fra i componenti il concorrente raggruppato o plurimo), 

mentre il requisito speciale minimo di capacità tecnico-professionale: 

b) “importo totale di n.2 (due)  servizi (c.d. servizi di punta) relativi ai lavori appartenenti ad ognuna della 
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare svolti nel decennio antecedente”, 

- deve essere posseduto in modo non frazionato dai componenti il concorrente raggruppato o plurimo 
(concetto di non frazionabilità del requisito speciale relativo ai due “servizi di punta”)  

e, quindi, deve essere posseduto sia dal concorrente mandatario (capogruppo con requisito 
maggioritario) in relazione (almeno) alla categoria di opere “Impianti di linee e reti per trasmissioni 
e distribuzione di energia elettrica” per la quale lo stesso mandatario si deve qualificare trattandosi di 
prestazione “principale” come sopra detto assumibile dal solo mandatario (ID opere IB.08 di cui alla 
tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, corrispondente alla classe e categoria IV/c di cui alla legge 
n.143/1949: in tal modo, il mandatario possiederà i requisiti necessari per la partecipazione alla gara 
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti) e sia dai concorrenti mandanti [il 
concetto di frazionabilità dei suindicati requisiti speciali fra i componenti il RTP o il concorrente 
plurimo non vale, cioè, per il requisito tecnico-professionale da possedere dai componenti stessi riferito 
ai cd. n. 2 (due) “servizi di punta” di cui alla lettera b). 

RTI, 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. 

Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle 
procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti 
e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla 
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati 
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.  

I consorzi di cui agli articoli 45, comma l, lettere b) e c), e 46, comma l, lettera f), al fine della 
qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti 
dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, 
quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida 
dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per 
l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. 

Nel dettaglio, relativamente all’art. 48: 

1)  per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il 
mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini 
economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui 
gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. 

A tal fine, si specifica che, in merito alla progettazione, le PRESTAZIONI PRINCIPALI in appalto 
riguardano lo svolgimento dei servizi relativi alla categoria di opere “Impianti di linee e reti per 
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trasmissioni e distribuzione di energia elettrica” (ID opere IB.08 di cui alla tabella Z-1 del D.M. 17 
giugno 2016, corrispondente alla classe e categoria IV/c di cui alla legge n.143/1949. 

2)  Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

3)  L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 
Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di 
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.  

4)  E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

5)  È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 14, 15 e 16 o per fatti o atti sopravvenuti, ai 
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei 
servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica 
soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in 
capo all'impresa consorziata. 

6)  E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) 
ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti 
e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

7)  E' vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente 
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 14 e 15, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

8)  L'inosservanza dei divieti di cui al punto precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la 
nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo 
appalto. 

9)  Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, 
con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.  

10)  Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca 
per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento 
dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo 
speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto 
nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.  
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11)  Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla 
partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i 
requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, sono ad esso 
equiparate ai fini della qualificazione SOA. 

12)  Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della 
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche 
dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, 
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.   

13)  Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici 
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali 
e degli oneri sociali.  

14)  Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di 
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo 
ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi 
previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro 
operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i 
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali 
condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.  

15) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si 
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero 
nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico 
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente 
o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o 
servizi o forniture ancora da eseguire.  

16)  E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad 
un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le 
imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da 
eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad 
eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.  

17)  Le previsioni di cui ai punti, 14, 15 e 16 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). 

18) Le previsioni di cui ai commi 14, 15 e 16 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive 
ivi contemplate si verifichino in fase di gara. 

La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in maniera maggioritaria, ai 
sensi dell’art. 83 comma 8 D.Lgs.50/2016). 
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Avvalimento 
 
Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) (capacità 
economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche  professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni 
caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento. 
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione: 
a)  l’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 
b)  una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari 

per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, 
secondo il facsimile di cui all’allegato 6); 

c)  una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 7), con la quale l’impresa ausiliaria attesta il 
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.  50/2016, nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d)  una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui 
all’allegato 7); 

e)  originale o copia autentica del contratto con il 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 del 
contratto.  

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Subappalto 
 

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, 
né le imprese ad esse collegate. 
Se il concessionario ha già costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del codice, non si 
considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. 
 

a) Relativamente ai lavori: 
 
l’eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell’importo complessivo del contratto, 
salvo l’ipotesi di cui all’art. 105 comma 5, in merito alle opere per le quali siano necessari lavori o 
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.  
 
Inoltre: 

a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria. 

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, deve: a) indicare, all’atto 
dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; b) dimostrare 
l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. In mancanza 
di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.  
La verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 per il subappaltatore avviene 
secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo 8. 
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In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario deve provvedere 
a sostituire il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 12, D.lgs. n. 50/2016. 
 
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con la presente procedura, l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
 
      b) Relativamente alla progettazione: 
Non è consentito il subappalto, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del Codice. 
 

c) Relativamente alla gestione dei servizi: 
 

Gli operatori economici indicano, in sede di offerta, le parti del contratto di concessione che intendono 
subappaltare a terzi. Si applica, in linea generale e laddove compatibile, l’art. 174 del D.Lgs. 50/2016. 
 

4. 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 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 
 quanto suddiviso nei seguenti sub elementi a1), a2) a3) e a4): 

30 

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 
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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 

 

c2) 
 
 Sviluppo dei piani di manutenzione  

 

6 

 

 

Elemento quantitativo d): 

(offerta economica) 

 
Contenuti quantitativi del piano  
economico-finanziario asseverato 

 

30 
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d1) 

 

Canone annuo polimonio 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) 
 
 

 

10 

 
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. 
 
In seduta riservata la commissione procederà all’esame dell’offerta tecnica di ciascun concorrente 
(contenuto del Plico 2) “OFFERTA TECNICA” la quale deve essere strutturata secondo i criteri di 
valutazione sopra indicati, e quindi, di fatto, suddivisa nei seguenti paragrafi che consentano, con chiarezza, 
la valutazione dei singoli criteri richiesti nel bando e nel presente disciplinare: 

 
a.1) qualità e completezza dello schema di convenzione; 
a.2) Miglioramento tecnico qualitativo e funzionale degli impianti e prestazioni superiori lett.a) rispetto alle 
previsioni del D.M.Ambiente 27 settembre 2017;; 
a.3) Nuove opere aggiunte senza oneri di realizzazione per il Comune; 
a.4) Integrazione nel sistema di videosorveglianza di strumentazione di controllo cassonetti RSU 
 
b.1)  prestazioni superiori lett. b) rispetto alle previsioni del D.M.Ambiente 27 settembre 2017; 
b2) prestazioni superiori  lett. c) rispetto alle previsioni del D.M.Ambiente 27 settembre 2017; 
b.3) Miglioramento dei servizi di videosorveglianza (varchi); 
b.4) Miglioramento dell’impianto di climatizzazione del Municipio rispetto a quanto già previsto nel 
progetto di fattibilità tecnica ed ecomomica; 
 
c.1) Servizio di reperibilità e pronto intervento; 
c.2) Sviluppo dei piani di manutenzione. 
 
Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell’offerta tecnica), devono essere redatti su 
carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonchè sottoscritti dal 
legale rappresentante . 
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Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A 
sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione 
alla gara. 
L’offerta tecnica dovrà consistere, tra gli altri, in una serie di elaborati, come meglio descritto al punto che 
segue, (carattere arial 11, interlinea 1,15). Sarà apprezzata, nei limiti del possibile, la capacità di chiarezza e 
di sintesi. 
 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina. 
N.B.: Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente (salvo dimostrata e giustificata 
impossibilità di sottoscrizione digitale) dal professionista abilitato alla professione (se associato o 
individuato in sede di gara) e dal Legale rappresentante del soggetto concorrente. 
 
Nel dettaglio: 

ELEMENTI QUALITATIVI 
 

Criterio A 
 

Sub Criterio a1 

 
Elemento tecnico – qualitativo 

a):  

 
 
Valore tecnico funzionale con 
riferimento a: 
 
qualità e completezza dello 
schema di convenzione 
 

Punteggio massimo sub criterio: 6 
punti 

 
 
Criteri: 
 
l’offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto alla migliore gestione dei rapporti tra il 
Comune e il concessionario. 
Sarà pertanto valutata la completezza della convenzione, nei termini che consentano il massimo 
soddisfacimento delle esigenze dell'amministrazione e la piena tutela degli interessi pubblici. 
La bozza di convenzione dovrà attenersi ai principi contenuti nell’abrogato art. 115 del d.P.R. 207/2010. 
Sarà data particolare e positiva attenzione, rimanendo però intatta la richiesta di inserire nella bozza tutti i 
punti contenuti nel citato abrogato art. 115, alla bontà dei punti relativi a: 

• collaudi e verifiche conformità; 
• attività di manutenzione; 
• modalità di esecuzione del servizio; 
• revisione del piano economico finanziario in caso di necessità; 
• penali. 
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Sub Criterio a2 

 
Elemento tecnico – qualitativo 

a):  

 
 
Valore tecnico funzionale con 
riferimento a: 
 
Miglioramento tecnico 
qualitativo e funzionale degli 
impianti e prestazioni superiori  
lett.a) rispetto alle previsione del 
D.M.Ambiente 27 settembre 
2017 
 

Punteggio massimo sub criterio: 
10 punti 

 
 
Criteri: 
 
l’offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto alla migliore gestione dei rapporti tra il 
Comune e il concessionario. 
Saranno pertanto valutati i miglioramento tecnico-qualitativi e funzionali degli impianti. 
 
Particolare attenzione e positività sarà data alla qualità delle armature dei punti luce LED proposti per la 
riqualificazione dell’impianto di illuminazione e la durata di vita degli apparecchi installati. 
 
In particolare, vengono assegnati punti premianti agli apparecchi d’illuminazione che hanno almeno le 
seguenti caratteristiche: 
 

Proprietà dell’apparecchio di illuminazione 
 

Valori minimi 
 

IP vano ottico IP66 
 

IP66 

IP vano cablaggi IP65 
 

IP65 

Categoria di intensità luminosa > G*3 
 

≥G*3 

Resistenza agli urti (vano ottico) IK07 
 

IK07 

Resistenza alle sovratensioni10 6kV 
 

6kV 

 
 
Saranno inoltre valutate con particolare positività le qualità estetiche e l’innovatività delle soluzioni 
proposte. 
 
L’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale 
una scheda tecnica dell’apparecchio di illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non 
possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici 
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redatti in conformità alle norme UNI EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto 
applicabili. 
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) 
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 
L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che 
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 
Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti delle direttive 
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformità UE e la conformità alle norme CEI EN 60598-
1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. Deve inoltre dimostrare il 
soddisfacimento delle norme relative all’unità elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, 
EN 61347-2-13, EN62384). 
 
Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta tecnica che presenta il più alto valore di miglioramento 
prestazionale sulla base dei risultati conseguibili indicati nella scheda tecnica. Tuttavia tale punteggio 
massimo, qualora si evincano con chiarezza anche l’innovatività e le qualità estetiche delle soluzioni 
proposte, andrà a colui il quale presenterà l’offerta migliore anche sotto questo punto di vista. (pertanto in 
assenza di questi elementi il punteggio massimo andrà concesso come sopra indicato, in presenza degli 
elementi di innovatività ed estetica e più altro valore prestazionale il punteggio massimo andrà a 
quest’ultima offerta, in tutti gli altri casi sarà fatta una valutazione proporzionale che tenga conto degli uni e 
degli altri elementi). Il punteggio 0 (zero) sarà attribuito all’offerta tecnica che corrisponde alla prestazione 
minima possibile e, quindi, all’offerta tecnica che non presenta prestazioni superiori per nessuno dei criteri 
di base previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, già migliorativa rispetto ai criteri ambientali 
minimi previsti nel par. 2.3.3.3. del D.M. 27/9/2017 (Anche in questo caso la valutazione non sarà tuttavia 
pari a 0 nell’ipotesi in cui pur non essendovi alcuna prestazione migliorativa ai sensi del D.M. 27/9/17, si 
colgano tuttavia con chiarezza innovaitività e qualità estetiche degne di attenzione e positiva valutazione). 
Alle restanti offerte tecniche sarà attribuito il relativo punteggio proporzionandolo al punteggio ottenuto dal 
concorrente che ha conseguito il valore più elevato considerando il miglioramento prestazionale realizzabile 
sulla base dei risultati conseguibili indicati nella relazione tecnica. 
 
Il punteggio da attribuire relativo al Sub Criterio a2) tiene conto del fatto che l’art. 34 “Criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale”, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ammette nell’attribuzione dei 
punteggi relativi al criterio di aggiudicazione secondo “offerta economicamente più vantaggiosa”, la 
presenza di criteri premianti relativi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con il D.M. 
27.09.2017 recante “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER: 

• l’acquisizione di SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
• l’acquisizione di APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
• l’affidamento del servizio di PROGETTAZIONE DI IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA;  
in particolare, l’attribuzione dei punteggi premianti relativi ai CAM riguarderà la presenza di prestazioni 
superiori rispetto ai criteri minimi, in questo caso contenuti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e 
già migliorativi rispetto ai criteri minimi previsti al par. 2.3.3.3. del D.M. 27.09.2017. 
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Sub Criterio a3 

Elemento tecnico – qualitativo 
a):  

 
 
Valore tecnico funzionale con 
riferimento a: 
 
Nuove opere aggiunte senza oneri 
di realizzazione per il Comune  

Punteggio massimo sub criterio: 8 
punti 

 
Criteri: 
 
l’offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: 

• previsione di ulteriori opere senza alcun impegno finanziario per il Comune. 

Sarà dato particolare favore alla possibilità di diffusione di rete wi-fi per tutti gli istituti scolastici 
presenti sul territorio comunale, compresa la sede dell’ex scuola media di Via Cavour. 

 

 

Sub Criterio a4 

 
Elemento tecnico – qualitativo 

a):  

 
Valore tecnico funzionale con 
riferimento a: 
 
 
Integrazione nel sistema di 
videosorveglianza di 
strumentazione di controllo 
cassonetti RSU 
 
 
 
 
 

Punteggio massimo sub criterio: 6 
punti 

 
 
Nella valutazione si terrà conto: 

• di soluzioni che garantiscano la maggior integrazione possibile nel sistema di videosorveglianza di 
strumentazione di controllo cassonetti RSU. 
 

 
Sub Criterio b1 
 
 
 
 
 

Elemento tecnico – qualitativo 
b):  

qualità standard del servizio: 
 
Prestazioni superiori lett. b) 

Punteggio massimo sub criterio:  
5 punti 
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 rispetto alle previsione del 
D.M.Ambiente 27 settembre 
2017 
 
 
 
 
 

 
 
Criteri: 
 
l’offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: 
 
miglioramento del livello dell’indice di prestazione energetica dell’impianto IPEI* come definita dal DM 
27/09/2017 al punto 4.3.3.3, rispetto al minimo di progetto (che va quindi considerata come “prestazione 
minima”) paria A++: 
 

- per IPEI* pari ad A3+ (alternativa ad A++). 
 
L’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante una relazione scritta del 
progettista in cui è descritto in sintesi il progetto e sono indicati i valori di Densità di Potenza ed IPEI* 
previsti, corredata dalla pertinente documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, importatrici e 
fornitrici. 
 
Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta tecnica che presenta il più alto valore di miglioramento 
prestazionale sulla base dei risultati conseguibili indicati nella relazione tecnica. Il punteggio 0 (zero) sarà 
attribuito all’offerta tecnica che corrisponde alla prestazione minima possibile e, quindi, all’offerta tecnica 
che non presenta prestazioni superiori per nessuno dei criteri di base previsti nel progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, già migliorativa rispetto ai criteri ambientali minimi previsti nel par. 4.3.3.3. del 
D.M.Ambiente 27/9/2017. 
Alle restanti offerte tecniche sarà attribuito il relativo punteggio proporzionandolo al punteggio ottenuto dal 
concorrente che ha conseguito il valore più elevato considerando il miglioramento prestazionale realizzabile 
sulla base dei risultati conseguibili indicati nella relazione tecnica. 
 
Il punteggio da attribuire relativo al Sub Criterio b1) tiene conto del fatto che l’art. 34 “Criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale”, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ammette nell’attribuzione dei 
punteggi relativi al criterio di aggiudicazione secondo “offerta economicamente più vantaggiosa”, la 
presenza di criteri premianti relativi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con il D.M. 
27.09.2017 recante “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER: 

• l’acquisizione di SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
• l’acquisizione di APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
• l’affidamento del servizio di PROGETTAZIONE DI IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA;  
in particolare, l’attribuzione dei punteggi premianti relativi ai CAM riguarderà la presenza di prestazioni 
superiori rispetto ai criteri minimi, in questo caso contenuti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e 
già migliorativi rispetto ai criteri minimi previsti al par. 4.3.3.3. del D.M. 27.09.2017. 
 
 
 



 

     

 

GEMMANO 

MONDAINO 

MONTEFIORE CONCA 

MONTEGRIDOLFO 

MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 

MORCIANO DI ROMAGNA 

SAN CLEMENTE  

SALUDECIO                                  Provincia di Rimini 
 

 

25 

 

 
 

Sub Criterio b2 
 
 
 
 
 
 

Elemento tecnico – qualitativo 
b):  

qualità standard del servizio: 
 
Prestazioni superiori  lett.c) 
rispetto alle previsione del 
D.M.Ambiente 27 settembre 
2017 
 
 
 
 
 

Punteggio massimo sub criterio:  
5 punti 

 
 
Criteri: 
 
l’offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: 
 
Miglioramento del livello dell’indice di prestazione energetica dell’impianto IPEI* come definita dal DM 
27/09/2017 al punto 4.3.3.3, rispetto al minimo di progetto (che va quindi considerata come “prestazione 
minima”) paria A++: 

 
- per IPEI* pari ad A4+(alternativa ad A3+). 

 

L’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante una relazione scritta del 
progettista in cui è descritto in sintesi il progetto e sono indicati i valori di Densità di Potenza ed IPEI* 
previsti, corredata dalla pertinente documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, importatrici e 
fornitrici. 
 
Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta tecnica che presenta il più alto valore di miglioramento 
prestazionale sulla base dei risultati conseguibili indicati nella relazione tecnica. Il punteggio 0 (zero) sarà 
attribuito all’offerta tecnica che corrisponde alla prestazione minima possibile e, quindi, all’offerta tecnica 
che non presenta prestazioni superiori per nessuno dei criteri di base previsti nel progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, già migliorativa rispetto ai criteri ambientali minimi previsti nel par. 4.3.3.3. del 
D.M.Ambiente 27/9/2017. 
Alle restanti offerte tecniche sarà attribuito il relativo punteggio proporzionandolo al punteggio ottenuto dal 
concorrente che ha conseguito il valore più elevato considerando il miglioramento prestazionale realizzabile 
sulla base dei risultati conseguibili indicati nella relazione tecnica. 
 
Il punteggio da attribuire relativo al Sub Criterio b1) tiene conto del fatto che l’art. 34 “Criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale”, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ammette nell’attribuzione dei 
punteggi relativi al criterio di aggiudicazione secondo “offerta economicamente più vantaggiosa”, la 
presenza di criteri premianti relativi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con il D.M. 
27.09.2017 recante “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER: 

• l’acquisizione di SORGENTI LUMINOSE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
• l’acquisizione di APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
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• l’affidamento del servizio di PROGETTAZIONE DI IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA;  
in particolare, l’attribuzione dei punteggi premianti relativi ai CAM riguarderà la presenza di prestazioni 
superiori rispetto ai criteri minimi, in questo caso contenuti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e 
già migliorativi rispetto ai criteri minimi previsti al par. 4.3.3.3. del D.M. 27.09.2017. 
 

 

Sub Criterio b3 

Elemento tecnico – qualitativo 
b):  

qualità standard del servizio: 
 
Miglioramento dei servizi di 
videosorveglianza (varchi)  
 

Punteggio massimo sub criterio:  
8 punti 

 
 
Criteri: 
 
l’offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: 
 

• descrizione delle modalità e dei contenuti dei miglioramenti dei servizi di videosorveglianza 
(varchi). 

I varchi, come prestazione minima, dovranno essere installati sulle strade di accesso del territorio 
comunale nelle località individuate nelle seguenti tavole del progetto di fattibilità: 

- nella tav.7: in località Agello, località Castelleale, incrocio SP 82 con Via Annibolina; 

- nella tav. 8: sulla SP35 al confine con il Comune di Misano Adriatico-Celle; 

- nella tav. 9: all’incrocio di Via Trado con la SP 18 – Via Provinciale Conca (vicino al vecchio ponte 
di Morciano), al confine con il Comune di Montescudo-Montecolombo sulla SP 18 Via Provinciale 
Conca, su Via G. Garibaldi incrocio con Via Panoramica località Cevolabbate. 

 

 

Sub Criterio b4 

Elemento tecnico – qualitativo 
b):  

qualità standard del servizio: 
 
Miglioramento dell’impianto di 
climatizzazione rispetto a quelli 
previsti nel progetto di fattibilità 
 

Punteggio massimo sub criterio:  
2 punti 

 
 
Criteri: 
 
l’offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: 
 

• miglioramento dell’impianto di climatizzazione rispetto a quelli previsti nel progetto di fattibilità 
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Sub Criterio c1 

Elemento tecnico – qualitativo 
c):  

gestione del servizio/contenuto 
qualitativo della concessione: 
 
Servizio di reperibilità e pronto 
intervento  

Punteggio massimo sub criterio:  
14 punti 

 
 
Criteri: 
 
l’offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: 
 

• migliore gestione del servizio di reperibilità. Saranno valutati con particolare favore la qualità (e la 
chiarezza) della comunicazione, della tempistica, dell’organizzazione, dell’individuazione 
inconvenienti, della gestione delle emergenze. 

Particolare rilevanza sarà data alla previsione di garanzia di pronto intervento che preveda una 
diversa azione a seconda che la chiamata dell’Ente riguardi: 

a)  un intervento di emergenza (necessario per rimuovere pericoli per le persone o di pregiudizio per 
le cose oppure per evitare che il guasto o l’interruzione del servizio determinino altri guasti o gravi 
disfunzioni), con indicazione del tempo di intervento massimo garantito; 

b) un intervento urgente (necessario a rimuovere l’interruzione dei servizi), con indicazione del 
tempo di intervento massimo garantito; 

c) un intervento ordinario (necessario a far fronte a guasti che, pur determinando una riduzione di 
funzionalità dell’area interessata, non comportino l’interruzione del servizio, con indicazione del 
tempo di intervento massimo garantito; 

d) un intervento programmabile (correttivo per carenze che non determinano una riduzione di 
funzionalità dell’area interessata). 

Il minor tempo di intervento garantito sarà valutato con particolare positività. 

 

 

Sub Criterio c2 

Elemento tecnico – qualitativo 
c):  

gestione del servizio/contenuto 
qualitativo della concessione: 
 
Sviluppo dei piani di 
manutenzione  

Punteggio massimo sub criterio:  
6 punti 

 
 
Criteri: 
 
l’offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: 
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• l’indicazione della frequenza degli interventi, le attività eseguite per mantenere gli impianti in 
perfetto stato d’uso. 
Saranno in ogni caso valutati con particolare favore frequenze maggiori. 
Sarà posta inoltre attenzione ai particolari, con particolare positività ai numeri riferiti all’organico 
messo a disposizione per il servizio con indicate le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature 
impiegate. 
Sarà valutato con particolare favore, e con particolare sfavore l’ipotesi contraria, la previsione 
all’interno del piano di manutenzione trattandosi di servizio pubblico primario, che qualora il 
ripristino non avvenisse nei tempi garantiti, ferme restando le penalità, l’Ente possa procedere con 
l’esecuzione d’ufficio del medesimo, rivolgendosi a ditte di propria fiducia, senza obbligo di 
preavviso e di messa in mora, addebitando al concessionario i costi sostenuti, trattenendoli dalla 
quota del primo canone utile. 
Sarà valutata con particolare positività la chiarezza e celerità della procedura. 
 

 
In linea generale, l’offerta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta e completa 
valutazione dei sub criteri a1), a2), a3), a4), b1), b2), b3), b4) c1) e c2). 
 
Pertanto, per ognuno dei suddetti sub criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa 
valutazione: 
• una relazione tecnica descrittiva; 
• una planimetria generale; 
• schede tecniche dei materiali; 
• quant’altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara, es. 

elaborati grafici (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.). 
 

Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi  
 

Attribuzione dei punteggi  
per i criteri qualitativi a), b) e c) 

 
Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata 
attribuendo il relativo punteggio, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di 
valutazione/elementi qualitativi. 
 

Determinazione dei coefficienti 
Per ciascun concorrente ammesso alla gara, la Commissione attribuirà un “coefficiente di prestazione 
dell’offerta (a)” denominato (Va)i, rispetto ad ogni sub-elemento contenuto alle voci a), b) e c), variabile da 
0(zero) a 1(uno), ottenuto come segue: 
 

 Coefficiente di prestazione dell’offerta 
(Va)i 

relativamente ad ogni singolo sub-elemento 
OTTIMO 1,00 
BUONO 0,80 
DISCRETO 0,60 
SUFFICIENTE 0,40 
INADEGUATO 0,10 

 
Il “coefficiente di prestazione dell’offerta” relativo ad ogni singolo sub-elemento “a1), a2), a3), a4), b1), b2), 
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b3), b4) c1) e c2) ” sarà determinato mediante la media semplice dei coefficienti attribuiti discrezionalmente 
dai singoli commissari ad ogni singolo sub-elemento medesimo. 
 
Una volta effettuata la valutazione dei sub-elementi “a1), a2), a3), a4), b1), b2), b3), b4), c1) e c2)” come 
sopra indicato, dovendo sempre attribuire all’offerta migliore, per ogni criterio o elemento o sub-elemento, 
un punteggio pari ad uno, per gli elementi “a1), a2), a3), a4), b1), b2), b3), b4) c1) e c2)”, si procederà alla 
cosiddetta “riparametrazione” attribuendo il coefficiente pari ad 1 (uno), all’offerta più conveniente per il 
Comune (cioè il valore più elevato) ed attribuendo i coefficienti agli altri concorrenti, attraverso 
interpolazione lineare direttamente proporzionale. 
 

Calcolo dell’indice di valutazione dell’offerta 
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli 
elementi qualitativi, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l’offerta 
migliore. 
La Commissione pertanto procederà al calcolo ”dell’indice di valutazione dell’offerta” attraverso il metodo 
“aggregativo compensatore” previsto nell’allegato “G” del d.P.R. n. 207/2010 applicando la seguente 
formula: 
 
C(a)=∑n [Wi * V(a)i] 

dove: 

C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale degli elementi o sub-elementi (o requisiti); 

Wi = peso o punteggio attribuito all’elemento o sub-elemento (i) (o requisito); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento o sub-elemento (o requisito) 
(i) variabile tra zero ed uno; 

Σn = sommatoria. 

L’attribuzione dei punteggi agli elementi o sub-elementi verrà fatta fino alla terza cifra dopo la virgola, con 
arrotondamento all’unità inferiore qualora la quarta cifra sia inferiore o pari a 5 e con arrotondamento 
all’unità superiore qualora sia superiore a 5. 
 

Clausola di sbarramento 
 
La commissione non procede alla valutazione dei criteri quantitativi, qualora il concorrente non raggiunga il 
punteggio minimo di 45. 
 

Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi  
 

Attribuzione dei punteggi  
per il criterio quantitativo d) 

 
Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta pubblica 
attribuendo un punteggio, a proprio insindacabile giudizio e parere, con le seguenti modalità: 
 
d1) Canone annuo polinomio offerto: 
 
Il punteggio da attribuire alle offerte viene calcolato tramite la seguente formula: 
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V(a) i = R a / R max  
dove:  
V(a) i= coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1. 
R a = valore ribasso offerto dal concorrente; 
R max = valore dell'offerta più conveniente . 
Quando il concorrente non effettua alcuno sconto, “R a” assume il valore di 0, così come il coefficiente V(a) 
i, mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto, V(a) i assume il valore di 1. 
 
Il coefficiente tra 0 e 1 ottenuto viene moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. 
 
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): 
 
il maggior aumento di percentuale rispetto al 10% “obbligatorio”: punti 10; 
Il minore aumento di percentuale rispetto al  10% “obbligatorio”: punti 0. 
Per valori intermedi si applica un criterio proporzionale. 
 

La formazione della graduatoria 
 
Nel corso di seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti 
relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all’apertura delle offerte contenute nel 
Plico 3) (OFFERTA ECONOMICA)” attribuendo il relativo punteggio. 
 
La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine 
decrescente.   
 

5. MODALITÀ E TERMINI  PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non 
oltre le ore 09:00 del giorno 26 settembre 2018 (termine perentorio). 
 
La procedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica della Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione della Valconca per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma. 
Non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse. 
A tal fine, le imprese che intendono partecipare alla gara sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo: 
https://valconca.tuttogare.it/, accedendo dall’apposita area “Registrazione operatori economici” e 
compilando i campi richiesti in fase di iscrizione. Al termine della procedura, dopo aver salvato con 
successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l’iscrizione e che a tal fine è stato 
inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione. Nel 
messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e 
premendo “invio”, si avrà un messaggio di: << CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO>>. Si 
informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.  
Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà 
utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l’operatore economico potrà partecipare 
inviando la propria offerta. 
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile revocare la propria partecipazione o 
modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in 
sostituzione di quella precedentemente inviata.  
Si precisa che il sistema considera valida solo l’ultima offerta inviata.  
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Per proporre la propria candidatura le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa 
alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro <<PARTECIPA>> e seguire le indicazioni presenti sul sito.  
Dopo aver inviato correttamente l’offerta alla stazione appaltante, sul sistema si visualizzerà un messaggio 
di conferma di partecipazione, messaggio simile al seguente:  
 

 
 

Il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di << CONFERMA PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA>> all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa 
dell’avvenuto invio dell’offerta.  
N.B.: la mancata ricezione della predetta comunicazione è sintomatica della ricorrenza di errore di 
inserimento e/o mancato perfezionamento della procedura telematica di presentazione dell’offerta. Il 
semplice inserimento delle offerte sulla piattaforma telematica non costituisce alcun presupposto né 
conferisce alcun titolo per la partecipazione alla gara. 
La documentazione prevista dalla presente procedura di gara, sottoscritta digitalmente, dovrà essere 
contenuta in un file compresso (.zip, .rar, ecc.), a sua volta firmato digitalmente ai sensi dell’art. 1, comma 1 
lett. s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), si ricorda che la firma digitale non ha 
necessità di allegazione della Carta d’identità. 
Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione 
appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che dovesse rendersi 
necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell’utilizzo 
della piattaforma da parte degli operatori economici.  
È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della 
piattaforma contattando l’Help Desk al numero 895 500 0024. 
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta 
né modificare o cancellare l’offerta già presentata. 
 
Gli stessi operatori economici devono quindi: 
 
a) accedere alla piattaforma informatica: 



 

     

 

GEMMANO 

MONDAINO 

MONTEFIORE CONCA 

MONTEGRIDOLFO 

MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 

MORCIANO DI ROMAGNA 

SAN CLEMENTE  

SALUDECIO                                  Provincia di Rimini 
 

 

32 

 

b)  formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione 
richiesta, operando secondo la seguente sequenza: 

• scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla 
stessa; 

• compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente 
integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile; 

• sottoscrivere la stessa documentazione come di seguito indicato; 
• inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»; 

c)   in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e 
sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file   compresso formato «ZIP» o 
«RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza del candidato in Forma aggregata e non 
dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore 
economico mandatario o capogruppo; 
d)  la busta telematica (virtuale) definita «Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in 
caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c); 
e)  successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno 
della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza: 

• compilare l’offerta a video, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta “on 
line”), con i contenuti previsti relativi ai documenti “modulo domanda e allegati”; 

• scaricare (download) il modello di offerta dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla 
stessa; 

• sottoscrivere l’offerta come previsto al capo successivo; 
• inserire il documento di offerta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;f)   la busta telematica 

(virtuale) definita «Busta dell’Offerta» è costituita dall’adempimento di cui alla lettera e); 

f)   la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell’Offerta» è costituita dall’adempimento di cui alla 
lettera e); 
g)  una volta completate le operazioni di cui alla lettera e), l’operatore economico deve caricare (upload) 
sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le buste telematiche, ovvero la «Busta 
amministrativa» e le «Buste dell’Offerta»; 
h)  la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta amministrativa» e delle «Buste dell’Offerta», 
possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la 
presentazione delle offerte; 
i)    l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma 
telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla 
piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.   
 
Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti 
caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con 
firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la 
firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-
256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita 
estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione 
«.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale; 
nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme 
multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme 
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matryoshka”). 
 
6. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA 
 
I plichi da presentare con le modalità esplicate all’articolo precedente corrispondono a: 
• Busta telematica di cui alla: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
• Busta telematica di cui all’: “OFFERTA TECNICA”; 
• Busta telematica di cui all’: “OFFERTA ECONOMICA”. 
 
Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:  
La busta telematica A), deve contenere: 
a)  domanda di partecipazione alla gara, corredata da autocertificazione relativa all'avvenuto acquisto di marca 

da bollo digitale da euro 16,00, attraverso preferibilmente l'utilizzo dell'allegato nr.11, obbligatoriamente 
redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando 
preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare 
sotto la lettera 1) (ed eventualmente 3). 
 (nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito) 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 
-  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 
-  le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 
-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 
(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito): 
-  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata; 
-  le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 
-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 
La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione 
deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, 
le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell’allegato 1 (e 3 in caso di sua 
compilazione). 
La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel 
citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri 
elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1 ed eventualmente All.3). La domanda di 
partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento 
di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va 
allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda 
di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell’art.48 Comma 8 
del D.Lgs. 50/2016;    

b)  ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia 
provvisoria dell’importo di euro 43.430,52 (quarantatremilaquattrocentotrenta/52), pari al 2% del valore 
della concessione, (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto 

del presente bando. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo 

periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di 

operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 

imprese) del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art.7 del 
presente disciplinare;  
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c) cauzione prevista dall’art.183, comma 13 del codice, 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). 

d)  documentazione: 
attestante l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, 
a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto/convenzione di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs 
50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

e)  attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la 
conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di 
concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale 
rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e 
categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 
regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

f)  attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la 
conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di 
concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale 
rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e 
categoria/e dei lavori da assumere, ai sensi dei punti 20 e 20 bis) del modulo domanda/dichiarazione 
amministrativa, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità; 

f)  copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi 
oggetto di gara e OSHAS 18001, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 
attestante che il documento è conforme all’originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti; 

g)  PASS-OE  rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 
20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-
finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito 
link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e 
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal 
sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa; 

h)  quietanza dell’avvenuto pagamento di euro 140,00 della somma dovuta all’ANAC per la partecipazione 
alla gara; 

i)  (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78). 

 
Busta B – “OFFERTA TECNICA”: 
La busta telematica B) contiene l’offerta relativa agli elementi qualitativi a) b) e c) 
Nella busta B dovranno essere inseriti, oltre preferibilmente alla compilazione del modello All. 10, 
obbligatoriamente ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Codice: 
 
1) la bozza di convenzione che dovrà attenersi ai principi contenuti nell’abrogato art. 115 del d.P.R. 
207/2010; 
2) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; 
 

Inoltre, la parte qualitativa del progetto-offerta da presentare alla gara deve strutturata in modo tale da 
consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei seguenti sub criteri: 
a1 –  Valore tecnico-funzionale con riferimento a: qualità e completezza dello schema di convenzione; 
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a2 – Valore tecnico-funzionale con riferimento a: miglioramento tecnico-qualitativo e funzionale degli 
impianti e prestazioni superiori lett. a) rispetto alle previsioni del D.M. 27 settembre 2017; 
a3 –  Valore tecnico-funzionale con riferimento a: nuove opere aggiunte senza oneri di realizzazione per 

il Comune; 
a4 - Valore tecnico-funzionale con riferimento a: integrazione nel sistema di videosorveglianza di 

strumentazione di controllo cassonetti RSU; 
 
b1 –  Qualità standard del servizio, con riferimento a: prestazioni superiori  lett.b) rispetto alla 

previsione del D.M. 27 settembre 2017; 
b2 –  Qualità standard del servizio, con riferimento a: prestazioni superiori  lett.c) rispetto alla 

previsione del D.M. 27 settembre 2017; 
b3 –  Qualità standard del servizio, con riferimento a: miglioramento dei servizi di videosorveglianza 

(varchi); 
b4 – Qualità standard del servizio, con riferimento a: miglioramento dell’impianto di climatizzazione  

del Municipio rispetto a quelli previsti nel progetto di fattibilità; 
 

c1 – Gestione del servizio/Contenuto qualitativo della concessione, con riferimento a: servizio di 
reperibilità e pronto intervento; 

c2 –  Gestione del servizio/Contenuto qualitativo della concessione, con riferimento a: sviluppo dei 
piani di manutenzione. 

 
Pertanto, per ognuno dei suddetti sub criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa 
valutazione: 
• una relazione tecnica descrittiva; 
• una planimetria generale; 
• schede tecniche dei materiali; 
• quant’altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara. 
Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell’offerta tecnica), devono essere redatti su 
carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonchè sottoscritti dal 
legale rappresentante . 
Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia 
considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara. 
 
In merito al criterio a2), nella parte riferita allo schema ivi contenuto ed indicante gli apparecchi di 
illuminazione con almeno le caratteristiche ivi contenute, l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del 
criterio mediante un mezzo di prova appropriato (quale una scheda tecnica dell’apparecchio di 
illuminazione, altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un 
organismo riconosciuto) che deve comprendere rapporti fotometrici redatti in conformità alle norme UNI 
EN 13032-1 UNI EN 13032-2 e UNI EN 13032-4, per quanto applicabili. 
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) 
accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente. 
L’offerente deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale 
responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che 
indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati. 
Il mezzo di prova deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti delle direttive 
europee applicabili ai fini della Dichiarazione di conformità UE e la conformità alle norme CEI EN 60598-
1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 e EN 61547. Deve inoltre dimostrare il 
soddisfacimento delle norme relative all’unità elettronica di alimentazione per moduli LED (EN 61347-1, 
EN 61347-2-13, EN62384). 
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In merito ai criteri b1) e b2) l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante una 
relazione scritta del progettista in cui è descritto in sintesi il progetto e sono indicati i valori di Densità di 
Potenza ed IPEI* previsti, corredata dalla pertinente documentazione tecnica fornita dalle case costruttrici, 
importatrici e fornitrici. 

Si specifica che all’interno della busta b) non potrà contenere riferimenti relativi ad aspetti 
quantitativi ed economico-finanziari dell’intervento, che troveranno eventualmente collocazione nei 
documenti inseriti nella busta C. 

N.B.: Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente (salvo dimostrata e giustificata 
impossibilità di sottoscrizione digitale) dal professionista abilitato alla professione (se associato o 
individuato in sede di gara) e dal Legale rappresentante del soggetto concorrente. 
 
Busta C – “OFFERTA ECONOMICA”: 
Tale busta contiene l’offerta relativa agli elementi quantitativi d) 
 
La Busta telematica C deve contenere, a pena di esclusione dalla gara: 
 
1) – piano economico - finanziario dimostrante la copertura degli investimenti e della connessa gestione per 
tutto l’arco temporale prescelto, deve essere “asseverato” da un istituto di credito o da società di servizi 
costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi 
dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e deve dare conto del preliminare coinvolgimento di 
uno o più istituti finanziatori nel progetto.  

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 in opere pubbliche e l'offerta 
deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al 
rispetto di tali condizioni. 
Il documento deve essere redatto senza abrasioni o correzioni di sorta che non siano espressamente 
confermate e sottoscritte. Il piano economico-finanziario deve essere sottoscritto con firma per esteso dal 
titolare o dal legale rappresentante del concorrente e dal legale rappresentante del soggetto asseverante. 

2) La busta C contiene inoltre l’indicazione del: 
 
a) canone offerto e del ribasso percentuale sul prezziario per attività di manutenzione straordinaria. 
 
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 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 della 
concessione. 
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Offerte anormalmente basse:  
 
Ai sensi delle linee guida ANAC nr. 2, ai fini della verifica di anomalia la stazione  appaltante fa riferimento 
ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle  relative riparametrazioni. 
 
Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione 
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, 
sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:  

a)  l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;  

b)  le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;  

c)  l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti negli atti di gara. 

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici 
giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non 
giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al 
comma 4 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta 
è anormalmente bassa in quanto:  

a)  non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016; 

b)  non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016; 

c)  sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, 
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;  

d)  il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 
all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge 
o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di 
sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base 
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto 
un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato 
l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione 
appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione 
appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea. 
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7. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (da presentarsi a favore del 
Comune di San Clemente):  

 
GARANZIE DA PRESENTARE  

AL MOMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA      
 

Garanzia provvisoria 
 

L’impresa partecipante, ai sensi dell’art.93 del Codice dei Contratti,  dovrà presentare cauzione provvisoria 
pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, stimato dall’Ente appaltante in 43.430,52 
(quarantatremilaquattrocentotrenta/52) (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente 

al lavoro oggetto del presente disciplinare. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con 

quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 

raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese). 
In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere 
del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o 
il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale. 
In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali 
che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento. 
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema 
di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio. 
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in 
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. 

Requisiti per poter emettere la garanzia 

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

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 
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Struttura della garanzia 

La garanzia deve prevedere espressamente: 
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 
c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.  
Inoltre: 
d) La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  

e) L'offerta è 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 per l'esecuzione del contratto, di 
cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto. 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del 
Codice. 

In ipotesi di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo (RTI), consorzio ordinario o GEIE, la 
garanzia deve essere intestata a tutti gli operatori economici che ne fanno parte: 

in ipotesi di rete, deve essere intestata a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara; 

in ipotesi di consorzi di cui all’art.45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, deve essere intestata al solo 
Consorzio. 

Svincolo della garanzia 

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 
efficacia della garanzia.  

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

 
L’offerta 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). 
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GARANZIE DA PRESENTARE 
DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO 

 

Garanzia definitiva 
(Solo per l’aggiudicatario) 

 

L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, 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. 
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di 
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza 
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove 
viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla 
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.  

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto 
o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, 
comma 3 D.Lgs. 50/2016.  

La garanzia deve prevedere espressamente: 
a)  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b)  la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 
c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  
 
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste sono conformi agli schemi tipo approvati con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.  

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve 
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 
esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni 
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o 
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale 
la garanzia è prestata.  
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Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o 
della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività 
dei medesimi.  

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli 
schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 
rappresentanze. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese.  

GARANZIE DA PRESENTARE  
DA PARTE DELCONCESSIONARIO 

DALL’AVVIO DELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
  

Il concessionario 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. 
 
La mancata presentazione della cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 
 

Polizza 
(Solo per l’aggiudicatario) 

 
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni 
prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni 
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.  

L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. 

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della 
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La 
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la 
polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi 
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da 
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.  

Il Concessionario, prima delle emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, è altresì tenuto a: 
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attivare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero 
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in 
favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della 
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo 
della polizza decennale deve essere pari al costo sostenuto per la realizzazione dei nuovi impianti. 
 
Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, i progettisti sono tenuti a disporre autonomamente di apposita 
polizza assicurativa. 
E’ pertanto richiesta la presentazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale 
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. Tale polizza di responsabilità civile 
professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella 
redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante 
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. 

La polizza deve essere presentata prima della stipulazione del contratto. 

8. OPERAZIONI DI GARA 
 

Le operazioni della gara telematica avranno inizio presso l’Ufficio del Presidente nella sede dell’Unione 
della Valconca, Via Colombari nr. 2 – Morciano di Romagna (RN), alle ore 15:00 del giorno 26 settembre 
2018. 
 
In tale sede, il RUP o apposito seggio di gara procederà: 
a)  all’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all’apertura della busta contenente la 

documentazione amministrativa e tecnica, al fine della regolarità amministrativa e alla verifica dei 
requisiti di partecipazione. 

 
Le offerte saranno successivamente valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà: 
a)  alla valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata. 
 
Successivamente, in seduta pubblica si procederà all’apertura delle offerte economiche. 
 

Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati - Procuratori 
delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione 
dell’offerta medesima. 
La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. 
In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l’esperimento o il 
proseguio della gara. 
 
Proposta di aggiudicazione: 
Dopo aver concluso le operazioni di gara, l’Autorità che presiede la gara procede a predisporre e dichiarare 
la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 
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Verifica proposta di aggiudicazione: 
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è sottoposta 
ad approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante; 
 
Aggiudicazione: 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all’aggiudicazione 
previa verifica della proposta di aggiudicazione. 
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto. 
 
Verifica documentazione, requisiti di partecipazione ed efficacia dell’aggiudicazione: 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
In linea generale la verifica avviene per mezzo del sistema AVCPASS, descritto al precedente art. 7 sotto la 
voce “documentazione amministrativa”. 
La stazione appaltante non richiede mezzi di prova diversi da quelli di cui all’art.86, 87 e All. XVII del 
D.Lgs.50/2016. 
In merito ai mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti 
professionali di cui all’art.80, comma 13 del Codice, la stazione appaltante procede secondo i principi delle 
Linee Guida ANAC nr. 6, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera nr. 1293 del 16/11/2016 
 
Efficacia dell’aggiudicazione: 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Offerta vincolante: 
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dal 26/9/2018, ai 
sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
 
Riserve sull’aggiudicazione: 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Offerta in cifre e lettere: 
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l’importo 
più vantaggioso per l’Ente. 
 
Parità tra le offerte: 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio  sul prezzo.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.  
 
Presenza di più offerte dallo stesso contraente: 
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima 
sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della 
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gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate 
le buste interne contenenti l’offerta. 
 
Scorrimento della graduatoria: 
Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato o non si presenti, per qualunque motivo 
alla data prefissata per la sottoscrizione del contratto, salvo casi di comprovata forza maggiore, o sia 
impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o 
decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso 
riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo 
scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue 
l'aggiudicatario nella predetta graduatoria. 
La stazione appaltante, in particolare, in caso di revoca e/o decadenza dell’aggiudicazione aggiudica 
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, in caso di fallimento, di liquidazione 
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai 
sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle 
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.  

9. 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“, fermo restando 
che l’ammontare minimo del capitale sociale non potrà essere inferiore ad un ventesimo dell’investimento 
previsto per l’intervento risultante dal progetto definitivo approvato (ai sensi dell’art.95 commi 1 e 2 d.P.R. 
207/10, il capitale sociale può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto). Si applica in tal caso 
l’art.184 del Codice. E’ consentito al concorrente aggiudicatario, in caso di raggruppamento temporaneo 
non ancora costituito, di creare la società di progetto direttamente, senza necessità di previa formalizzazione 
del raggruppamento stesso. Si precisa che, in caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è 
indicatala quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. 

10. EVENTUALE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 
 
Qualora il Concessionario si avvalga della facoltà di emettere obbligazioni e titoli di credito ai sensi 
dell’art.185, comma 1, del D.Lgs n.50/2016, nel caso di mancato collocamento delle medesime entro il 
termine di sei mesi decorrenti dalla data di approvazione del Progetto definitivo, il contratto/convenzione si 
intende risolto ai sensi dell’art.165, comma 5, del medesimo Decreto e, in tal caso, il concessionario non 
avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. 
Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione 
dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché 
sottoscritte entro lo stesso termine.  
 
11. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO: 
 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 165, commi 3, 4 e 5 i cui principi si applicano alla presente fattispecie, il 
contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro un 
congruo termine, comunque non superiore a 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione, 
nonché in caso di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all’art. 
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185 del Codice. 
 
Si precisa altresì che ai sensi dell’artt.165, comma5, del Codice, in caso di parziale finanziamento del 
progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale il contratto di 
concessione potrà, ad insindacabile giudizio di convenienza del Comune di San Clemente, rimanere efficace 
limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale, con 
conseguente adeguamento del Piano Economico Finanziario. Diversamente il contratto/convenzione è risolto 
di diritto. 
 
12.  STIPULA DEL CONTRATTO/CONVENZIONE E RIMBORSI AL COMUNE COMMITTENTE 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto sarà stipulato entro il termine di n. 60 
(sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione. 
 
Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 
 
Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha 
facoltà di dichiarare decaduta e/o revocare l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in 
relazione all'affidamento ad altri della prestazione e/o di provvedere alla revoca dell’aggiudicazione, qualora 
ne ricorrano i presupposti. 
 
Inoltre, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario deve rimborsare al Comune committente: 

a- tassa di gara della stazione appaltante in favore dell’ANAC; 
b- € 2.554,66 quale rimborso spese per l’utilizzo del servizio “Centrale Unica di Committenza”; 
c- € 2.945,59 quale incentivo previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del 
comma 5 dello stesso articolo 
 
e così per un totale di euro: € 5.875,25. 
 

Il punto b) ricomprende le spese di pubblicazione sulla G.U. italiana e di pubblicazione per estratto su 
almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale 
nel luogo ove si eseguono i contratti. 

Penali 
 
Il contratto potrà prevedere le specifiche penali, in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto stesso e/o 
in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento. 
 
 

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

 
 

 
 


