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DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

 

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Affidamento del servizio di miglioramento dell’efficientamento energetico della 
pubblica illuminazione, esterna ed interna e degli edifici identificati da 
efficientare di proprietà del Comune di MARGHERITA DI SAVOIA 

Affidamento dei lavori e sevizi: 

• sia sul patrimonio immobiliare del Comune di Margherita di Savoia, per l'effettuazione di interventi 

di efficientamento energetico mediante la sostituzione degli apparecchi illuminanti in servizio 

"luce normale" con apparecchi a minor assorbimento, lo sfruttamento di fonti rinnovabili di 

energia (fotovoltaico, solare termico e/o pompe di calore); 

• sia sugli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Margherita di Savoia, per l'effettuazione 

degli interventi di adeguamento a norma e risparmio energetico. 
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1. Oggetto  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di miglioramento dell’efficientamento energetico della 
pubblica illuminazione, esterna ed interna, degli edifici, compreso le centrali termiche, così come  
identificati nello Studio di Fattibilità, nonché la messa in sicurezza degli impianti da conseguire mediante un 
contratto di “Global Service”. Il pagamento dei servizi forniti si basa sul miglioramento dell’efficienza 
energetica  e la messa in sicurezza degli impianti, dei quadri elettrici e delle linee di alimentazione, 
mediante ricorso al Finanziamento Tramite Terzi ai sensi del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e dell’articolo 14 
del D.Lgs. n. 163/2006 sui “Contratti misti” di lavori, servizi e forniture e dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 
163/2006 sulla “Qualificazione dei Contratti misti”. 
Il raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento dell’efficienza energetica e della messa in sicurezza degli 
impianti comporta l’esecuzione da parte dell’aggiudicatario di una analisi energetica, della fornitura di 
tecnologie e realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica degli impianti, nonché della gestione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati tecnologici installati e/o esistenti negli edifici.  
 
In particolare l’affidamento, di cui alla presente procedura, ha per oggetto: 
A) l'esercizio e la manutenzione degli impianti installati e/o esistenti negli edifici di proprietà del Comune di 
Margherita di Savoia ed elencati nel seguito, con l'onere della progettazione definitiva ed esecutiva (sulla 
base della progettazione preliminare presentata in sede di gara ed approvata dall'Amministrazione) e della 
esecuzione dei lavori di sostituzione degli apparecchi illuminanti in servizio "luce normale" con apparecchi a 
minor assorbimento, di sfruttamento di fonti rinnovabili di energia (fotovoltaico, pompe di calore, ecc.), di 
adeguamento normativo e funzionale degli impianti di riscaldamento. 
Gli edifici di proprietà del Comune di Margherita di Savoia oggetto degli interventi descritti in precedenza 
sono i seguenti: 

a. Palazzo di Città; 
b. Scuola Giovanni Pascoli; 
c. Scuola Giovanni XXIII; 
d. Scuola Materna Armellina. 

B) L'esercizio e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Margherita di 
Savoia, con l'onere della progettazione definitiva ed esecutiva (sulla base della progettazione preliminare 
presentata in sede di gara ed approvata dall'Amministrazione) e della esecuzione dei  lavori di 
adeguamento a norma, risparmio energetico, abbattimento inquinamento luminoso. 
 
Scopi primari dell'appalto sono: 

• il conseguimento dell'obiettivo di un miglioramento della prestazione energetica degli edifici di 
proprietà comunale in precedenza elencati; 

• il conseguimento dell'obiettivo di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione 
pubblica, insieme col risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di 
sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso. 

 
 
2. QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE 

II contributo o canone annuale massimo a carico dell'Amministrazione Comunale è commisurato al 
risparmio conseguito in forniture energetiche a seguito degli interventi di efficientamento energetico. 

L’ammontare dell’appalto è pari a: 

• Importo complessivo dei lavori a base d’asta € 1.973.916,00  

 (euro unmilionenovecentosettantatremilanovencentosedici/00 ) oltre IVA; 

•  Importo della  rata annua stimata (€ 275.909,00 + € 56.000,00=  € 331.909,00) da riconoscere alla ESCo 
per l’appalto di concessione dei servizi di efficientamento della pubblica illuminazione e degli immobili 
comunali, cosi costituita: € 275.909,00  (euro duecentosettantacinquemilanovecentonove/00 ) oltre IVA, 
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per i Servizi di efficientamento energetico e i lavori di pubblica illuminazione (comprensivi di oneri di 
sicurezza) nonché € 56.000,00 (euro cinquantaseimila/00) per i servizi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti. 

• Importo annuo delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria € 56.000,00, escluso IVA per un 
importo complessivo stimato per i 12 anni pari a: € 56.000,00 x 12= € 672.000,00 (euro 
seicentosettantaduemila/00) 

Il corrispettivo annuale o canone annuale (unico e comprensivo sia dell’efficientamento energetico che 
della manutenzione) della concessione a carico dell'Amministrazione Comunale ed in favore del 
Concessionario costituisce elemento di valutazione dell'offerta. 

3. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è fissata in mesi 144 (anni 12) decorrenti dalla data di collaudo degli Impianti 
tecnologici installati, della messa in sicurezza degli impianti di illuminazione, come definiti nel Capitolato 
d’Oneri.  

4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 115/2008, il presente appalto è indetto mediante procedura aperta secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Saranno ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06. Non possono 
partecipare alla gara le imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
c.c. Saranno ammessi altresì i raggruppamenti di concorrenti nel rispetto dell’art. 37 del Decreto Legislativo 
12.4.2006 n. 163. 
 
6. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico - finanziari e tecnico-organizzativi 
di cui: 
1) all’art. 41 del D. Lgs. 163/2006. Possesso di adeguata capacità e solidità economica-finanziaria, attestate 
da dichiarazione rilasciata da almeno un istituto bancario (o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
385/1993), con data non anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara. In caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere allegata una dichiarazione rilasciata da almeno un istituto 
bancario per ciascun partecipante al raggruppamento/consorzio ordinario 
2) all’art. 42 del D. Lgs. 163/2006. L’importo dei servizi nel settore oggetto della procedura (si specifica che 
la stazione appaltante per "servizi nel settore oggetto della procedura" considera i servizi generali di 
gestione di servizi pubblici) realizzati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (anni 
2012-2014). È necessario dichiarare: l'oggetto dei servizi prestati, la ragione sociale e l'indirizzo dei 
committenti, pubblici o privati; i periodi di svolgimento dei servizi; gli importi (Iva esclusa); in quale forma 
giuridica i servizi sono stati eseguiti (es. impresa singola; mandatario/mandante di un raggruppamento 
temporaneo - esplicitando anche la relativa quota di partecipazione; subappaltatore; altro). 
3) all’art. 95 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., a tale proposito: 
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; 
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 per l’intervento. 

1) I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori costituenti l’intervento con la propria 
organizzazione di impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, da produrre a 
pena di esclusione in originale o copia conforme e da inserire nella busta A Documentazione 
Amministrativa, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di costruzione e di 
progettazione di cui al D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. a cui bisogna far riferimento, regolarmente 
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autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai valori del presente 
disciplinare ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.  
2) I concorrenti, ai sensi dell’art. 95, D.P.R. n. 207/2010 comma 2, in alternativa ai requisiti previsti al 
comma 1 dalle lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) 
nella misura compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito di cui al comma 3 lettera b, può essere 
dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. 
3) Il concessionario che non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve possedere 
esclusivamente i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 95 Dpr 207/2010. 
4) Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un 
consorzio, i requisiti previsti all’art. 95 D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii., devono essere posseduti dalla 
capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall’art. 92 del DPR n. 207/2010 
ss.mm.ii. Fermo restando quanto previsto dall’art. 95, del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii. il requisito di cui 
alla precedente lettera c), ai soli fini del raggiungimento dell’importo minimo, può essere posseduto 
cumulativamente dalle imprese raggruppate, mentre il requisito di cui alla precedente lettera d), deve 
essere posseduto per intero da un unico soggetto partecipante al raggruppamento. 
5) In attuazione dei disposti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente – singolo (lettere a), b),c), 
dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii) o partecipante a raggruppamenti o consorzi 
(lettere d), e) ed f), dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii) – può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di 
partecipazione, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista dal comma 2 del suddetto 
articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente: 

a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti 
necessari per partecipare alla gara, intende avvalersi dell’avvalimento; la dichiarazione deve 
specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria; 
b) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante 
il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
c) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
d) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui 
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 
34 del D.Lgs. n. 163/2006, ed elenca – al fine di consentire di verificare che il concorrente non si 
trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara – le 
imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 C.C., 
l’impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllata 
(nel caso tali situazioni non sussistono la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale 
insussistenza; la mancanza di tale elenco o espressa dichiarazione negativa comporta l’esclusione 
dalla gara); 
e) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
della concessione oppure nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 
163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia). Il concorrente può avvalersi di una sola 
impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il concorrente e l'impresa ausiliaria 
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria 
che quella che si avvale dei requisiti. I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea, 
qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei 
requisiti previsti dal D.P.R. 207/210, e ss.mm.ii, accertati, ai sensi dell’art. 61, del D.P.R. 207/2010, 
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in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; il volume 
d’affari in lavori di cui all’art. 79 del menzionato D.P.R. n. 207/2010. 

 
6-bis.  FACOLTÀ PER IL CONCORRENTE CHE NON INTENDE ESEGUIRE DIRETTAMENTE I LAVORI 
Se il concorrente non intende eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione dovrà dichiarare che 
non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione e si impegna ad affidare gli stessi a terzi nel 
rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici (D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010). 
 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire presso il protocollo del Comune di Margherita di Savoia, 
(BT), Via Duca degli Abruzzi n. 1, - 76016, entro e non oltre il termine perentorio delle ore ..,.. del giorno 
../../2015, pena l’irricevibilità dell’offerta medesima e comunque la non ammissione alla gara.  
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso e sigillato.  
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare il timbro e le indicazioni 
del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché la seguente dicitura:  

“Offerta per il bando di gara mediante procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per  l’efficientamento energetico della 
pubblica illuminazione, esterna ed interna e degli edifici di proprietà dell’amministrazione”. 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 
o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano. 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. La Stazione Appaltante 
declina qualsivoglia responsabilità ove per disguidi postali o di qualsiasi altra natura, il plico non pervenga 
entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione, facendo fede esclusivamente l’ora e la 
data di protocollo.  
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, le buste seguenti chiuse e 
sigillate, e dovranno contenere il timbro e le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione 
sociale. 
Busta 1 – Documentazione amministrativa  
La Busta 1 – Documentazione amministrativa - dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

1) Copia conforme all’originale del certificato di iscrizione alla CCIAA dal quale si evinca che il 
concorrente è una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di 
miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, 
accetta un certo margine di “rischio finanziario”; 

2) Dimostrazione della capacità tecnico professionale, di cui all’art. 42 del D.Lgs 163/2006, ovvero: 

- Certificazione qualità aziendale ISO 9001:2000 o altra certificazione equivalente; 

- Dichiarazione aver eseguito o svolto uno o più servizi analoghi di importo pari o superiore a 
quello stabilito al punto II.2.1 del bando di gara, nell’arco degli ultimi 5 anni precedenti 
quello di pubblicazione del bando. 

3) Dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’insussistenza della cause di esclusione 
di cui all’art. 38, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater del D.Lgs. 163/2006 
e secondo le modalità ivi previste (Allegato Dichiarazioni); 

4) Piano Economico Finanziario Asseverato ai sensi del comma 9 dell’art. 153 del D. Lgs. 163/2006; 

5) Dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di capacità 
economico finanziaria e tecnica di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando; 

6) Attestazione in originale rilasciata dalla Stazione Appaltante di avvenuto sopralluogo (Allegato C). 
7) Copia del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici di 

importo pari a € 140,00 secondo le modalità di seguito indicate: 
- versamento sul c/c n. …………. intestato a ………………riportando la seguente causale CIG Codice di 

identificazione gara ……………. e codice fiscale del partecipante; 
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- versamento on line collegandosi al sito dell’ANAC seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A 
prova del pagamento, il concorrente dovrà allegare copia stampata dell’e-mail di conferma 
trasmessa dal sistema di riscossione. 

8) Garanzie a corredo dell’offerta di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 
- L’offerta è corredata da una garanzia che deve essere pari ad € 79.658,16 (pari al 2% di € 

3.982.908,00) corrispondente al due per cento del valore dell’investimento, e deve essere costituita 
mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, assicurativa o fidejussione. La garanzia deve 
avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’offerta deve essere 
altresì corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’amministrazione 
aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori 60 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non 
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

- L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un istituto bancario o di una 
compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia 
fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113, D.Lgs 163/2006 qualora il proponente 
risultasse affidatario. Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese, con la dichiarazione del 
relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all’art. 34, 
comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese 
del costituendo raggruppamento o consorzio; 

- All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 
Cauzione definitiva di cui all’art. 113 primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 
La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al 10 per cento dell’importo dell’investimento         
(pari al 10% di € 3.982.908,00) e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di 
concessione. La cauzione definitiva, deve permanere fino alla data del certificato di collaudo 
provvisorio dei lavori e dovrà garantire anche le somme di cui al punto II.2.1 del bando di gara. 

- Polizza assicurativa ex art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 
Tale polizza (C.A.R.) deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata pari 
all’importo dell’intervento a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti e di 
opere anche preesistenti che si potrebbero verificare nel corso di esecuzione dei lavori, e per la 
responsabilità civile verso terzi per un importo pari ad € 1.500.000,00. 

- Il concessionario è obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio: 
Polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso terzi ex art. 129, comma 2, 
del D.Lgs. n. 163/2006 (per gli interventi di importo determinato con DM 1 dicembre 2000) della 
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero rischi 
derivanti da gravi difetti costruttivi. Il concessionario è obbligato altresì a stipulare: 

- Tutte le garanzie fidejussorie di cui al presente punto 8 devono prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la operatività della garanzia entro 15 gg., a 
semplice richiesta scritta della Amministrazione Aggiudicatrice. 

- L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento 
nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi della norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ai sensi dell’art.63 D.P.R. 
207/2010. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 
del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La presentazione di cauzioni 
provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale causa di esclusione, 
considerato che il soggetto deputato all’espletamento della gara non ha alcuna discrezione in 
merito alla valutazione dell’apprezzabilità dell’eventuale errore. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del 
D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al 
momento della stipula del contratto mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del 
D.Lgs. n. 163/2006, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

9) Copia del bando di gara e del presente disciplinare di gara sottoscritti per accettazione in ogni 
pagina dal legale rappresentante del concorrente; 

10) Procura speciale in caso di dichiarazioni rese da procuratore speciale. 
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11)  In caso di ricorso all’avvalimento, copia della documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 
163/2006. 

12) Eventuale dichiarazione di subappalto.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 
del DPR 445/2000 e che la dichiarazione di cui all’art. 38, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere resa, 
a pena di esclusione, da tutti i soggetti indicati dalla norma richiamata. 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Busta 2  – Offerta Tecnica 

Nella busta 2 – Offerta Tecnica - il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, un documento 
(l’Offerta Tecnica) contenente: 

1. Uno studio descrittivo inerente il servizio di miglioramento dell’efficienza energetica oggetto di 
appalto, gli interventi di miglioramento della sicurezza degli impianti. Tale studio, di lunghezza non 
superiore a 40 pagine, formato A4, dovrà altresì contenere: 

- relazione tecnica contenente le indicazione dei metodi di riduzione dei consumi energetici e 
gestionali; 

- l’elenco dei Sistemi che il concorrente propone di fornire ed installare al fine di realizzare i 
proposti obiettivi di riqualificazione tecnologica e di efficientamento energetico degli impianti 
di illuminazione pubblica e degli edifici oggetto di intervento;  

- idonea documentazione descrittiva dei Sistemi, come definiti dal Capitolato d’Oneri; 

- descrizione tecnica degli interventi di messa in sicurezza degli impianti; 

- relazione descrittiva sulle modalità di gestione e manutenzione dei sistemi proposti 

- un crono-programma degli interventi di fornitura ed installazione degli Apparati tecnologici 
proposti. 

- relazione relativa ai servizi aggiuntivi proposti. 

I concorrenti dovranno, comunque, presentare, in allegato ai documenti di gara, il progetto preliminare, 
così come definito dal D.Lgs. 163/2006 e dal Regolamento LL.PP. D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, degli 
interventi previsti, anche per consentire alla Commissione di gara la valutazione della qualità dei progetti e 
degli interventi proposti. 

Busta 3 - Offerta Economica  

Nella busta 3 – Offerta Economica - il Partecipante dovrà inserire una dichiarazione di offerta, redatta in 
lingua italiana, secondo quanto di seguito disposto, contenente l’impegno che l’offerta è irrevocabile ed 
impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa. 
La Dichiarazione di offerta dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso nell’ultima 
dal legale rappresentante del Partecipante.  
Nell’offerta economica, obbligatoriamente redatta secondo il modello di cui all’All. I del presente 
Disciplinare, il Partecipante dovrà indicare: 
1) L’Efficienza Energetica Garantita, espressa in percentuale (massimo due cifre decimali) di riduzione sui 

consumi storici energetici riferiti  all’anno 2013 (All. A-quadro consumi storici) ed in valore economico, 
derivanti dagli interventi e dai relativi investimenti tecnologici e gestionali proposti dal partecipante;  
tale valore, pena l’esclusione dalla Gara, non potrà essere inferiore al 16% (che rappresenta l’ Efficienza 
Energetica Minima).  

All’offerta economica il concorrente dovrà allegare la Scheda Riassuntiva dell’Offerta Economica secondo il 
modello di cui all’All. Hi(i=1-4) del presente Disciplinare. 

L’offerta economica dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra i due valori 
farà fede l’importo o la cifra espressa in lettere. 

8. AVVALIMENTO 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, ciascun Partecipante può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi 
dei requisiti di un altro soggetto, secondo le formalità e i limiti ivi previsti (Allegato Q). 

9. MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E RICHIESTE DI CHIARIMENTI. 

Il Bando, il presente Disciplinare di gara e il Capitolato d’Oneri sono disponibili presso il servizio LL.PP. 
del Comune di Comune di Margherita di Savoia, all’indirizzo sopra indicato, o presso il sito internet del 
comune al link – Bandi concorsi avvisi –  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando di gara, sul presente Disciplinare di 
Gara e sul Capitolato d’Oneri, potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante esclusivamente per 
iscritto, in lingua italiana, a mezzo PEC all’indirizzo: ufficio.tecnico@comunemargheritadisavoia.it; le 
richieste di informazione dovranno pervenire entro 5 gg. dalla data di scadenza della presentazione 
delle offerte. 

10. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo ha carattere obbligatorio a pena di esclusione dalla gara. Il sopralluogo ha lo scopo di 
consentire ai concorrenti di prendere cognizione dello stato di fatto rilevante per la formulazione 
dell’offerta. 

Per concordare l’esecuzione del sopralluogo, che dovrà avvenire entro e non oltre 5 gg. prima della 
scadenza della presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno contattare, con preavviso almeno di 
3 giorni, il seguente numero telefonico ………….., nei seguenti orari ..,.. - ..,.. . 

Gli avvenuti sopralluoghi saranno comprovati da un attestato da inserire in originale, a pena di 
esclusione, nella Busta 1 – Documentazione Amministrativa di cui al paragrafo 6 del presente 
Disciplinare di Gara. 

11.  MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 
del decreto legislativo n. 163/2006, sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati: 

a) PARTE ECONOMICA 

 Totale Offerta Economica Max Punti 20 

1 Efficienza Energetica Garantita Complessiva espressa in valore economico 
(canone annuo),  e manutenzione (canone annuo)  

Max Punti 20  

b) PARTE  TECNICA/QUALITA’ 

 Totale Offerta Tecnica Max Punti 80 

 

1.  Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate 
dalla relazione dello studio, tenendo conto, in particolare, dell’ 
analisi energetica, progettazione, fornitura e realizzazione di 
interventi di riqualificazione tecnologica degli impianti finalizzati al 
risparmio energetico. Tale punteggio sarà più elevato, sempre 
all’interno del massimale di 45, per chi realizzerà più interventi di 
messa in sicurezza delle linee e degli impianti rispetto alle 
quantità previste nello Studio di Fattibilità.  

Max Punti 45 

2. 
Sostituzione di eventuali quadri elettrici e delle installazione di 
tecnologie per la stabilizzazione e regolazione del flusso luminoso 

Max Punti 10 

3 Servizi aggiuntivi proposti Max Punti 25 

 MAX PUNTI 100 
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Le proposte tecniche e le offerte economiche presentate dalle imprese concorrenti verranno sottoposte 
all'esame della Commissione Giudicatrice, che le valuterà attribuendo alle offerte presentate un punteggio 
massimo per la Parte Economica di punti 20 (venti) su 100 (cento) e di punti 80 (ottanta) su 100 (cento) per 
la Parte Tecnica/Qualità, secondo gli elementi ponderali di valutazione elencati e fissati qui di seguito. 
 
A) Parte Economica: max Punti 20 

a1) Canone annuo x numero di anni del contratto (EGCi): max punti 15 
a2) Canone annuo x manutenzione ordinaria e straordinaria: max punti 5 
 

B) Parte Tecnica/Qualità: max Punti 80 
b1) Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavati dalle relazioni di offerta e dal 

progetto preliminare/offerta: max. punti 45, così ripartiti: 
b1.1 (punti 25): Rispondenza del progetto preliminare offerto agli obiettivi dello studio di fattibilità: gli 
obiettivi analiticamente e globalmente elencati nella relazione a corredo del progetto preliminare, 
dovranno indicare chiaramente le soluzioni proposte. La capacità degli interventi proposti dovrà 
dimostrare il raggiungimento degli obiettivi richiesti nello studio di fattibilità, nonchè proporre: 
interventi di adeguamento normativo impiantistico, più elevati livelli di efficientamento energetico 
e maggiore riduzione dell'impatto ambientale, sia per gli impianti di illuminazione pubblica, che per 
gli impianti degli edifici oggetto di intervento. 
b1.2 (punti 10): Qualità tecnica e completezza del progetto preliminare offerto. Per qualità tecnica del 

progetto preliminare si intende la chiarezza, il valore delle analisi compiute e delle calcolazioni 
riportate nelle relazioni tecniche di progetto offerto. Per completezza del progetto preliminare si 
intende oltre alla presenza di tutta la documentazione imposta dalle vigenti norme di legge, anche 
la puntuale rispondenza alle situazioni reali così come rilevata compiutamente in sede e posta a 
base delle analisi. 
b1.3 (punti 5): Compatibilità ambientale. Per compatibilità ambientale si intende il riferimento alle 
valutazioni tecniche compiute ex ante (con metodologie tratte dalle normative vigenti o dalla 
letteratura tecnica) degli effetti e dei risultati che gli interventi proposti potranno produrre in 
termini di riduzione degli impatti ambientali (inquinamento luminoso, acustico, elettromagnetico, 
riduzione dei consumi di energie primarie, riduzione della produzione gas ad effetto serra, 
riduzione della produzione di polveri sottili, ecc.). 
b1.4 (punti 5): Caratteristiche dei materiali e della manutenzione. Il sub-criterio fa riferimento alle 
caratteristiche chimico fisiche, meccaniche, tecnologiche, prestazionali, estetiche, di durabilità, di 
manutenibilità, ecc., possesso di certificazioni di prodotto e di processo di terza parte, resistenza, 
stabilità, sicurezza, dotazione di marcature e marchi di qualità di terza parte dei materiali dei quali 
è prevista l'installazione nel progetto preliminare. 

b2) Valore funzionale del progetto preliminare: max. punti 10, così ripartiti: 
b2.1 (punti 5): Funzionalità delle soluzioni adottate. Tale sub-criterio verifica la funzionalità ed 
adeguamento alle norme del CEI dei quadri elettrici esistenti, ottimizzazione del raggio d'azione dei 
quadri di comando e governo, con eventuale loro spostamento, accorpamento di quadri, eventuale 
redistribuzione sui quadri delle linee di alimentazione, interventi finalizzati alla riduzione delle 
perdite in linea;  
b2.2 (punti 5): Caratteristiche e funzionalità delle soluzioni adottate. Il sub-criterio valuterà le 
caratteristiche delle soluzioni proposte nel progetto preliminare di offerta sotto l'aspetto della 
realizzazione e successiva gestione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati 
a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa, nonché economie aggiuntive di 
gestione, proposti dall'Appaltatore in sede di progetto – offerta. 

b3) Servizi aggiuntivi proposti (per edifici e pubblica illuminazione): max. punti 25, così ripartiti: 
b3.1 (punti 10): Servizio di telecontrollo. Il presente sub-criterio sarà valutato, per ciò che  attiene 
l'aspetto della installazione di sistemi centralizzati o localizzati presso i singoli punti luce di controllo 
e regolazione del flusso luminoso emesso, finalizzati al risparmio energetico, nell'osservanza delle 
prescrizioni normative in tema di sicurezza della circolazione automobilistica e pedonale;  
b3.2 (punti 5): Qualità del servizio. Il presente sub-criterio è incentrato sulla elaborazione di diagnosi 
e risposte recanti l'indicazione delle migliori soluzioni d'intervento compatibili con l’involucro 
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edilizio, integrate sotto il profilo tecnico-economico, ai fini di favorire il conseguimento di più 
elevati livelli di efficienza ed economicità sia dei servizi energetici che delle prestazioni 
dell’involucro edilizio. 
b3.3 (punti 10): Servizi Open WiFi. Il presente sub-criterio si incentra più specificamente sull’impegno 
dell’Amministrazione per rendere sempre più aperta ai cittadini residenti e ai turisti la città (es. 
costituzione delle Isole Digitali. Obiettivo del progetto è dare la possibilità a chi si muove per 
Margherita di Savoia di farlo senza inquinare e servendosi delle ultime tecnologie disponibili, 
compresa l'illuminazione intelligente, che si attiva quando qualcuno si avvicina a una di queste 
isole. Le postazioni sono multifunzionali e consentono di noleggiare veicoli elettrici accanto ai 
servizi di bike sharing, sistemi di rete, wi-fi, ricariche elettriche sia per telefoni, computer portatili e 
tablet che per mezzi di trasporto, ecc.). 
  
 

La stazione appaltante provvederà ad attribuire i suddetti punteggi mediante l’applicazione delle seguenti 
formule: 

a) Parte economica (massimo punti 20 – venti) 

Il punteggio, arrotondato alla seconda cifra decimale, relativamente all’Efficienza Energetica 
Minima Garantita Complessiva verrà calcolato con la seguente formula: 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

dove 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,90 
Amax = valore dell’ offerta (ribasso sul prezzo) più conveniente 

 

b) Parte tecnica e qualità dell’Analisi Energetica e degli interventi proposti (massimo punti 80 – ottanta) 

Il punteggio assegnato al concorrente i-esimo per ciascuno dei sub-criteri qualitativi da b1.1 a 
b3.3 sarà calcolato nel modo seguente: 

C (a) = SSSSn [ Wi *V(a) i] 
dove: 
- C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
- n = numero totale dei requisiti 
- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

- V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero in 
corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre è pari ad 1 in 
corrispondenza della prestazione ritenuta massima; 

- SSSSn = sommatoria. 

 
Per ciascun sub-criterio V(a), il coefficiente attribuito a ciascun concorrente sarà eguale alla media 
aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente (tra i valori estremi zero ed uno) dai singoli  
commissari a quel concorrente. 

Inoltre, sono da tenere presenti i seguenti aspetti: 

���� la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di un’unica 
offerta, purché ritenuta valida ed idonea; 

���� non sono ammesse offerte in aumento; 
���� saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate 

eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di espletamento dell’appalto indicate nel 
Capitolato d’Oneri di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione; 



11 
 

���� la presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione dell'appalto; 
���� la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui 

nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; 
���� le offerte anomale saranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 86 e segg. del D.Lgs. 

163/2006. 
 
12.  PROCEDURA DI GARA 

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito descritte. 
La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice si svolgerà presso l’ufficio Lavori Pubblici del 
Comune di Margherita di Savoia (BT) sito in via Duca degli Abruzzi, in data che sarà comunicata ai 
concorrenti con almeno tre giorni di anticipo. 
La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla 
base della documentazione contenuta nella busta “1” – Documentazione Amministrativa”, procede a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione contenute 
nella busta “1 – Documentazione Amministrativa”, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso 
positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 
c) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti in situazione di collegamento sostanziale 
ed, in caso positivo, escluderle tutte, con motivazione, dalla gara; 
d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e 
c) del d.lgs. n 163/2006 e s. m. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara; 
La commissione giudicatrice procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive ove 
necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente 
rilevabili dai dati risultanti dal casellario informatico delle imprese istituito presso l’Autorità Nazione 
Anticorruzione e ad effettuare, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e s. m., il 
sorteggio di almeno il dieci per cento dei concorrenti da sottoporre alla verifica del possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 6 del presente 
disciplinare. In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere ai soggetti 
sorteggiati, la presentazione, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla relativa richiesta, della 
seguente documentazione: 
1) a comprova del possesso del requisito di cui all’art. 6 lettera 3a) del presente disciplinare (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) - cifra d’affari globale derivante 
da attività diretta: copia dei bilanci con nota di deposito (per tutti i soggetti tenuti alla loro 
pubblicazione) o delle dichiarazioni Iva o Modello Unico con copia della ricevuta della loro 
presentazione (per tutti gli altri soggetti); cifra d’affari globale derivante da attività indiretta: copia dei 
bilanci o riclassificazione degli stessi secondo la legge che la prevede, con nota di deposito, dei Consorzi 
o delle Società consortili che abbiano fatturato direttamente al committente. Oltre alla copia dei 
documenti sopra richiesti, dovrà essere fornita una dichiarazione resa dal soggetto o organo preposto 
al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di 
revisione iscritti negli appositi Albi ed abilitati a svolgere l’attività di certificazione e revisione contabile 
ai sensi della vigente normativa), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, 
attestante l’importo della cifra d’affari dichiarata in sede di partecipazione; 
2) a comprova del possesso del requisito di cui all’art. 6 lettera b) del presente disciplinare (capitale 
sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento): copia dell’ultimo 
bilancio approvato con nota di deposito (per tutti i soggetti tenuti alla loro pubblicazione) o certificato 
del registro delle imprese da cui risulti il capitale sociale; 
3) a comprova del possesso del requisito di cui all’art. 6 lettera c) del presente disciplinare (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): certificati rilasciati dal 
committente attestante l’oggetto e l'importo dei servizi eseguiti ed il relativo periodo di riferimento; 
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4) a comprova del possesso del requisito di cui all’art 6 lettera d) del presente disciplinare (svolgimento 
negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine previsto dall’intervento per un importo medio pari 
ad almeno il due per cento dell’investimento previsto per l’intervento): certificati rilasciati dal 
committente attestante l’oggetto e l'importo dei servizi eseguiti ed il relativo periodo di riferimento; 
La documentazione sopra indicata ai punti 1), 2), 3) e 4) può essere presentata, oltre che in originale o 
in copia autenticata e debitamente bollata, anche in semplice copia fotostatica: in tale ultimo caso la 
stessa deve essere corredata da una DICHIARAZIONE (in carta libera) resa da legale rappresentante 
dell’Impresa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (e a norma 
dell’art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da copia fotostatica di un documento di 
identità del soggetto sottoscrittore) attestante la conformità delle copie presentate agli originali. 
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta a comprova della capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, di cui sarà data 
comunicazione, anche a mezzo fax, ai concorrenti almeno tre giorni prima, procede: 
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di 
capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa; 
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere 
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. n. 
163/2006 e s. m. e dell’articolo 27, comma 1, del DPR n. 34/2000 così come modificato dall’art. 8 del 
D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. del fatto all’ Autorità ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario 
informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 
dichiarazioni non veritiere. La commissione giudicatrice, quindi, procede, nella stessa o in altra seduta 
pubblica, a verificare, che nella busta “B –Offerta tecnica –organizzativa” siano presenti i documenti 
obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara. 
In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procede, sulla base della documentazione 
contenuta nella busta “B – Offerta tecnica – organizzativa”, all’assegnazione ai concorrenti, col metodo 
“aggregativo - compensatore”, dei relativi coefficienti, variabili fra zero ed uno, per i criteri di 
valutazione qualitativi nn. a1, a2, b1.1, b1.2, b1.3, b1.4, b2.1, b2.2, b3.1, b3.2, b3.3 di cui all’art. 11 del 
presente disciplinare di gara.  Ai fini della individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa, 
relativamente ai criteri di valutazione di natura qualitativa, l’attribuzione dei coefficienti, variabili fra 
zero ed uno, avviene: 
- determinando la somma dei gradi di preferenza che discrezionalmente ogni commissario, in sedute 
riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante metodo “aggregativo – compensatore”, di 
cui all’allegato G) al D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii. 
- mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli elementi offerti 
più convenienti per la Stazione Appaltante, e coefficiente pari a zero attribuito a quelli posti a base di 
gara. Preliminarmente, ad inizio seduta, la commissione stessa dà comunicazione ai presenti dei 
punteggi attribuiti in seduta riservata alle offerte tecniche-organizzative; quindi, apre le buste “C – 
Offerta economica - finanziaria”, contenenti le offerte relative agli elementi quantitativi e procede ai 
calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, 
infine, la graduatoria. La metodologia di attribuzione dei punteggi per l'individuazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, è quella indicata all'Allegato G del D.P.R. 207/2010, secondo il 
metodo “aggregativo – compensatore”, applicando la seguente formula di sommatoria dei punteggi 
ottenuti in relazione ai singoli requisiti analizzati: 
C (a) = Σn [ Wi *V(a) i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 
Σn = sommatoria. 
Di seguito si riportano le modalità di determinazione dei coefficienti V(a) per gli elementi di valutazione 
di natura qualitativa e per quelli di natura quantitativa. 
Criteri di valutazione di natura qualitativa 
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Gli elementi di carattere tecnico di cui all'art.11 del presente Disciplinare, sotto la lettera b) dal numero 
b1.1) al numero b3.3), sono calcolati, per ciascuna offerta, in base alla valutazione espressa 
discrezionalmente dai singoli commissari attraverso il metodo “aggregativo-compensatore”, come 
stabilito dall’Allegato “G” citato. 
L’assegnazione dei punteggi, variabili tra zero e uno, da parte di ciascun Commissario avverrà con 
riferimento ai criteri e sub-criteri fissati dal presente disciplinare, con le specificazioni che seguono: 
1) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun 
commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica; 
2) l’attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto all’art. 11 e dei criteri e sub-
criteri stabiliti, sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun 
commissario; 
3) per ciascun elemento è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, in 
modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, variabile tra zero e uno; 
4) in caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica - organizzativa, al relativo concorrente è 
attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione 
di cui al precedente comma 1 e l’offerta tecnica non presentata non è oggetto di valutazione; 
5) nel caso in cui un’offerta tecnica - organizzativa sia parziale, per la mancata presentazione di 
proposte di varianti migliorative relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al 
relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza 
dell’elemento o degli elementi di valutazione non presentati e i relativi elementi non presentati non 
sono oggetto di valutazione; 
6) nel caso un’offerta tecnica - organizzativa o una parte della stessa relativa ad uno o più d’uno degli 
elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare 
di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti 4) e 5); 
Criteri di natura quantitativa 
Gli elementi di carattere economico, di cui all’art.11 del presente disciplinare, sotto la lettera a) dal 
numero a1) al numero a2), sono calcolati, per ciascuna offerta, ai sensi dell’allegato P del D.P.R. 
207/2010, secondo la seguente formula: 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

dove 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,90 
Amax = valore dell’ offerta (ribasso sul prezzo) più conveniente 
 
I punteggi verranno determinati moltiplicando ciascun coefficiente per il rispettivo fattore ponderale 
indicato all’art. 11 lettera b), del presente disciplinare. 
 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si 
procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico. 
 

13.  CAUZIONE DEFINITIVA  

La cauzione definitiva dovrà essere prestata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 mediante 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa; in particolare: 
- La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno:  
- (i) essere rilasciate da primario istituto bancario ovvero da primario istituto assicurativo autorizzato 

ovvero da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 
385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

- (ii) essere incondizionate; 
- (iii) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 cod. civ.;  
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- (iv) prevedere la loro operatività entro 15 gg. su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’aggiudicazione e 
l’escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. 

 
14.  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, l’Amministrazione appaltante 
provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione e del concorrente che segue in graduatoria il possesso dei requisiti di ammissione e 
l’insussistenza di cause di esclusione dalla gara. 
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si applicano 
le sanzioni dell’esclusione ed ogni altra inerente sanzione, ivi compresa l’escussione della cauzione 
provvisoria, e si procederà alla eventuale conseguente nuova aggiudicazione. 
Eventuali subappalti saranno disciplinati conformemente alla legislazione vigente in materia. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le imposte, tasse e diritti relativi alla stipula del contratto ed alla 
sua registrazione. 
Tutti i costi relativi alla pubblicazione del bando, per un importo di € 9.000,00 (Euro Novemila/00), IVA 
inclusa, e quanto specificato nel capitolato d’oneri, saranno posti a carico dell’aggiudicatario il quale 
provvederà al rimborso in favore della stazione appaltante, a semplice richiesta, prima della firma del 
contratto. 
 
Tutte le controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trani. 
 

15.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I Concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per le esigenze e finalità concorsuali e per la stipula del 
Contratto. 
Tali dati saranno trattati e comunicati con le modalità e nei limiti previsti dalla sopraccitata normativa. 
 

16.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del Procedimento è l’Ing. Riccardo Miracapillo 

17.  ALLEGATI 

Allegato C Dichiarazione di Avvenuto Sopralluogo 

Allegato H  Modello Offerta 

Allegato I  Scheda Offerta Economica 

 

L’Amministrazione appaltante 

 
 


