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CONCESSIONE MEDIANTE L’ISTITUTO DI FINANZA DI 
PROGETTO EX ART. 183, COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016 PER 
IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE 

DEL LAGO, MESSA IN SICUREZZA ELETTRICA E 
MECCANICA, EFFICIENTAMENTO CON TOTALE 

RICONVERSIONE “A LED” E ADEGUAMENTO ALLA L.R. 
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Premesse 

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative allo stesso Bando, relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura 
di gara indetta dal Comune di Castiglione del Lago (PG) (nel prosieguo anche Comune), alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura 
di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento in 
concessione, mediante Finanza di progetto della gestione integrata degli impianti di pubblica 
illuminazione, messa in sicurezza meccanica ed elettrica, efficientamento con totale riconversione a 
LED ed adeguamento alla LR Umbria 20/2005 nel Comune di Castiglione del Lago, come meglio 
specificato nel complesso dei documenti ed elaborati, costituenti la proposta di finanza di progetto, 
presentata, ai sensi dell’art. 183, comma 15  del D. lgs. n. 50/2016 dalla società Enerstreet s.r.l., con sede in 
Viale dello Stadio, 77 – Terni , p.i 01504050558 (nel prosieguo anche Promotore) in data 25 marzo 2016, 
assunta al prot. 8049, come integrata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in data 
29.08.2016 prot. 23092, approvata e fatta propria dal Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
55 del 26.09.2016, denominata per brevità “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”.  

In tal senso il Comune di Castiglione del Lago, con determinazione a contrarre n. 164 del 16 maggio 2018, 
ha disposto di procedere all’affidamento in oggetto mediante Finanza di progetto, attribuendo la funzione 
selettiva alla Centrale Unica di Committenza costituita nell’ambito dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, 
giusta convenzione sottoscritta in data 05.02.2018 Racc. 5/2018. 

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D, Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: 
“Nuovo codice dei contratti” (nel prosieguo, anche Codice) come novellato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
(cd. Decreto correttivo) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche 
Regolamento), oltrechè dai documenti ed elaborati costituenti la Proposta di Finanza di progetto, dal Bando e 
dal presente Disciplinare di gara. 

La gara è indetta ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15, del Codice e la selezione dell’operatore 
affidatario avverrà mediante procedura di gara “aperta”, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del  
Codice, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del medesimo Codice. 

 

Pubblicità 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 179, comma 2 e dall’art. 36, comma 9 del Codice, nonché in base 
agli indirizzi di cui al D.M. 2/12/2016, il bando di gara è pubblicato: 

sulla GURI V Serie Speciale dell’ 8 giugno 2018 n. 66; 

sul profilo del committente Comune di Castiglione del lago: www.comune.castiglione-del-lago.pg.it. e sul 
profilo dell’Unione dei Comune del Trasimeno, cui è affidato, in qualità di Centrale di committenza , lo 
svolgimento della gara: www.comunideltrasimeno.gov.it ; 

per estratto, su un quotidiano a diffusione nazione e su un quotidiano a diffusione locale. 

All’Albo pretorio on-line del Comune di Castiglione del Lago 
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Per le finalità di cui all’art. 29 del Codice, il bando è altresì pubblicato sulla piattaforma informatica del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Castiglione del Lago. 

CUP H69J15003470007   CIG 7473653D8C 

 

Documentazione di gara 

La documentazione di gara è costituita da : 
- il bando di gara; 
- il presente disciplinare di gara ed i relativi allegati; 
- la proposta  relativa alla concessione del servizio in oggetto, approvata con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 55 del 26.09.2016; 
- Informazioni integrative relative agli interventi eseguiti in tempi successivi al rilievo di Enerstreet 

 

RUP e Responsabile del procedimento di selezione 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’ing. Stefano Torrini – Responsabile Area Lavori Pubblici 
e Patrimonio del Comune di Castiglione del Lago- e-mail lavori.pubblici@comune.catiglione-del-lago.pg.it - 
tel 075 9658222 

Il Responsabile del procedimento di selezione è il dott. Luca Santoni – Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza costituita nell’abito dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, con sede operativa presso il 
Comune di Magione tel. 075 8477089 email luca.santoni@comune.magione.pg.it – pec: 
comune.magione@postacert.umbria.it - 

 

1. Prestazioni oggetto della concessione, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

1.1 Oggetto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della 
gestione, riqualificazione ed adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di 
Castiglione del Lago, come meglio specificata nella proposta di finanza di progetto del soggetto 
Promotore, ivi compresa: 

- la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti, escluso il riarmo degli interruttori, che 
rimane in capo al Comune; 

- l’approvvigionamento di energia elettrica per gli impianti; 

- la reperibilità ed il pronto intervento; 

� l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento degli impianti alla L.R. 20/2005 e 
suo Regolamento attuativo come sinteticamente qui riportati: 

- sostituzione di n. 3.483 apparecchi di illuminazione, secondo le specifiche di cui alla tabella 
4.3 dello studio di fattibilità, con apparecchi a LED, con un consumo energetico annuo 
stimato post-efficientamento in 307 MWh, con un risparmio di circa il 70%; 
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- sostituzione per messa a norma di tutti i quadri elettrici di protezione e comando, ed 
attivazione, solo per quelli ritenuti di maggior importanza, dei processi di telecontrollo; 

- interventi vari per fornitura di pali, bracci, sostegni, di nuove linee elettriche ed altre attività 
varie di manutenzione straordinaria degli impianti; 

Ai fini di quanto disposto dall’art. 48, comma 2 del Codice, le prestazioni si distinguono nel modo seguente: 

Prestazione Denominazione Riferimento 
CPV 

Principale Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale 50232100-1 

Secondaria Riparazione e manutenzione di impianti  45259000-7 

 

L'importo complessivo dei lavori accessori (efficientamento, messa in sicurezza elettrica e meccanica degli 
impianti, adeguamento alla L.R. 20/2005) da realizzare nel primo anno di gestione previsti nello studio di 
fattibilità è stimato in € 1.110.000,00 (euro unmilione centodiecimila / 00) oltre oneri vari ed IVA, per i 
quali l’Amministrazione Comunale verserà al concessionario un contributo una tantum, da 
assoggettare a ribasso d’asta, di € 230.000,00 (euro duecentotrentamila/00). 
 

1.2 Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti, in quanto secondo il Comune tale suddivisione oltre a non essere 
economicamente conveniente, posto che l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori 
condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente 
inefficace e inefficiente la gestione della concessione.  

 
1.3 Durata : La concessione ha una durata di anni  20 (venti), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del  

contratto di concessione.  
1.4 Tempo massimo per l’esecuzione dei lavori accessori: il tempo stimato per la completa realizzazione 

dei lavori accessori non potrà comunque essere superiore a 12 (dodici) mesi, come da proposta del 
promotore. 

1.5 Importo: Il valore complessivo della concessione, come più dettagliatamente descritto nella Relazione 
Tecnico Economica, è pari ad € 4.160.000,00 (euro quattromilionicentosessantamila /00), oltre IVA di 
legge, corrispondente all’importo del canone annuo posto a base di gara di cui al successivo punto 1.6 
moltiplicato per i venti anni di durata della concessione. 

1.6 Canone annuo: Al fine di garantire il corretto equilibrio economico-finanziario della concessione il 
Comune di Castiglione del Lago provvederà, come da proposta del promotore, al versamento a favore 
del concessionario di un canone annuo che, a base di gara, risulta pari ad € 208.000,00 (euro 
duecentoottomila/00) per venti anni. 

1.7 Pagamento: Il canone annuale, derivante dall’offerta in sede di gara, sarà liquidato dal Comune al 
concessionario, in rate bimestrale posticipate, entro 60 giorni dalla data di emissione delle fatture 
elettroniche, come da proposta del Promotore. 

1.8. Finanziamenti: la concessione è finanziata con fondi iscritti nei capitoli di bilancio del Comune. 

 
 
2. Soggetti ammessi alla gara  
 
2.1. Sono ammessi alla gara il Promotore e gli operatori economici di cui all’art. 45, del Codice, in possesso 

dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti prescritti dai successivi 
paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
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2.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 48 del Codice.  

2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di 
Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente 
Disciplinare di gara.  

 
3. Condizioni di partecipazione 
 
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
3.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

3.1.2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di cui all’art. 35 del 5 D.L. 24 
giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione.  

 
3.2. 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 in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.  

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 
imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 
di imprese di rete.  

3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi 
tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, 
secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di 
rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è 
vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

3.5. E vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente 
all’aggiudicazione.  

 
3.6. N. B. - Il promotore per esercitare i diritti connessi alla sua posizione, è tenuto, al pari degli altri 

concorrenti, a presentare la propria offerta nei termini prescritti dal presente disciplinare. 
 
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
 
Ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso 
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con le delibere 
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attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul 
portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato), secondo le istruzioni ivi 
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, 
da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo 15.4. In ogni caso, 
qualora si riscontrasse inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di 
effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali. 
 
 

5. Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad 
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 
Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, il 
concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se 
questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 

 

6. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

6.1. La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile, a partire dallo stesso giorno di 
pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito Internet  del Comune 
di  Castiglione del Lago: www.comune.castiglione-del-lago.pg.it, - Amministrazione trasparente – Bandi 
di gara e contratti e  sul sito Internet dell’Unione dei Comuni del Trasimeno: 
www.comunideltrasimeno.gov.it. 

6.2. Il sopralluogo presso gli impianti ove deve essere svolto il servizio è obbligatorio, oltrechè necessario 
per una corretta e consapevole formulazione dell’offerta. Poiché tutti gli impianti da prendere in gestione 
sono contenuti negli elaborati del promotore e nell’atto aggiuntivo predisposto dal Comune per gli 
interventi successivi, e risultano tutti installati in aree pubbliche, il partecipante esegue in totale 
autonomia tutti i sopralluoghi ed attesta, con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 
l’effettuazione dello stesso. La mancata presentazione di tale dichiarazione è causa di esclusione dalla 
procedura di gara.  
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 In ogni  caso il Comune di Castiglione del Lago sarà disponibile a fornire chiarimenti e supporto nella 
predetta attività di verifica dei luoghi e degli impianti, dietro richiesta scritta da inoltrare al Responsabile 
del Procedimento almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

 

 

7. Chiarimenti 

 

7.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica entro e non oltre il decimo giorno antecedente la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

- per chiarimenti di natura amministrativa:  
luca.santoni@comune.magione.pg.it  - pec: comunideltrasimeno@postacert.umbria.it. 
 

- per chiarimenti di natura tecnica:  
lavori.pubblici@comune.castiglione-del-lago.pg.it 

 pec: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it. 

 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

7.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 
tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla 
gara di appalto, verranno fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte.  

7.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet del Comune di Castiglione 
del Lago e all’indirizzo Internet dell’Unione dei Comuni del Trasimeno e precisamente agli indirizzi 
indicati al precedente paragrafo 6.  

 
Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore 

di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il 
predetto sito.  

 

8. Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso istruttorio 

 

8.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, 
nonché il documento di gara unico europeo (nel prosieguo, DGUE):  

 
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono essere 
corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per 
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 
di più dichiarazioni su più fogli distinti;  
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b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, va allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura;  

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.  

 
8.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.  

8.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

8.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione.  

8.5. Al fine di agevolare gli operatori concorrenti nella predisposizione delle domande e dichiarazioni 
richieste dal presente Disciplinare di gara, gli stessi sono invitati ad utilizzare gli allegati moduli che 
formano parte integrante della documentazione di gara. Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli 
predisposti dalla Centrale di Committenza per la presentazione delle offerte non costituisce causa di 
esclusione, a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi 
richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.  

8.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante.  

8.7. Soccorso istruttorio:  
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo.  
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
delle dichiarazioni o del DGUE di cui al successivo paragrafo 15, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta tecnica ed economica, verrà assegnato al concorrente un termine di giorni 7 (sette) perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere.  
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni), farà fede la data della ricevuta di 
accettazione del sistema di PEC o, in assenza, di posta elettronica o fax.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

8.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante 
il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD).  

 

9. Comunicazioni 

 

9.1. Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 7, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra la Stazione appaltante  e gli operatori economici si intendono validamente ed 
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efficacemente effettuati qualora resi all’indirizzo di posta elettronica certificata - PEC o all’indirizzo di 
posta elettronica, o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente 
autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di 
posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione; 
diversamente, la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.  

9.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

9.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari.  
 

10. Subappalto 

10.1. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono 
subappaltare a terzi ai sensi dell’art. 174 del Codice. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è 
vietato. Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 174 medesimo. 

10.2. Il Comune procederà al pagamento diretto dei subappaltatori solamente al ricorrere delle condizioni di 
cui all’art. 174, comma 7. 

10.3 in caso di subappalti o subcontratti aventi per oggetto una o più delle attività individuate al comma 53 
dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 – ossia: a) trasporto di materiali a discarica per conto 
di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, 
fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e 
di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti 
per conto di terzi; i) guardianìa dei cantieri) – i subappaltatori ed i subcontraenti dovranno risultare 
iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di 
infiltrazione mafiosa (cd. “white list”) di cui al comma 52 dello stesso articolo 1.  

 

11. Ulteriori disposizioni 

 

11.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6, 
ultimo periodo del Codice.  

11.2 È facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora nessuna 
offerta venga ritenuta dal Comune di Castiglione del Lago conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà del 
Comune di non stipulare il contratto d’appalto.  

11.3 Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione appaltante, d’intesa con il Comune, 
motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le 
imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.  
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11.4 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 
presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni 
di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante, d’intesa con il Comune, potrà richiedere agli 
offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal 
legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione 
appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata 
in sede di gara fino alla medesima data.  

11.5 Ai sensi dell’art.184, del Codice, l’aggiudicatario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione, di costituire una 
società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. 
L'ammontare minimo del capitale sociale della società deve essere pari € 208.000,00 (euro 
duecentottomila/00). In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta va indicata la quota di 
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria, 
subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o 
autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.  

11.6 Qualora l’aggiudicatario sia un soggetto diverso dal Promotore, la sottoscrizione del contratto potrà 
avere luogo solo previa dimostrazione documentale dell’avvenuto pagamento, da parte 
dell’aggiudicatario a favore dello stesso Promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione della 
proposta ai sensi dell’art. 183, comma 9 del Codice.  

11.7 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel 
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 
32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.  

11.8 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

11.9 Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Codice, 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 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia del contratto, il Comune provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.  

11.10 Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso di bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, dovranno essere rimborsate 
dall'aggiudicatario/i all’Amministrazione Contraente, entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione. L’importo sostenuto dalla S.A. per detto adempimento legale sarà oggetto di 
successiva quantificazione a seguito dell’acquisizione dei proventi di spesa e delle correlative fatture. 

11.11. Il Comune di Castiglione del Lago e la Prefettura di Perugia hanno sottoscritto, in data 13 maggio 
2016, il “Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale”. 
Partecipando alla presente procedura gli Operatori Economici dichiarano di conoscere ed accettare 
espressamente e senza riserva le clausole ivi richieste, come elencate al successivo paragrafo 15. 
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11.12 La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
condizioni e clausole contenute nel CSA e gli altri elaborati di progetto, nel Bando di gara, nel presente 
Disciplinare di gara e suoi allegat.  

 

 12. Cauzione e garanzie richieste 
 

12.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o 
garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto e precisamente ad € 83.200,00 (euro ottantatremiladuecento/00).  

12.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Castiglione del Lago; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito. La relativa quietanza deve essere inserita nella 
busta “A – Documentazione amministrativa”.  

b) in contanti o con bonifico o con assegni circolari versati/accreditati presso la Tesoreria del Comune 
di Castiglione del Lago sul c/c corrispondente al seguente codice IBAN: 
IT52P0200838353000103423113; in tal caso, la relativa quietanza, con la seguente causale “Comune 

di Castiglione del Lago: cauzione provvisoria appalto per concessione del servizio di gestione 

integrata degli impianti di illuminazione pubblica” deve essere inserita nella busta “A – 
Documentazione amministrativa. Al fine di facilitare lo svincolo, si invita il concorrente ad indicare 
il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà restituire la 
cauzione provvisoria versata. Le spese di svincolo sono a carico del destinatario.  

c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 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’art. 161 del D. Lgs. 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 della polizza fideiussoria, sono tenuti a 
verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante 
accesso ai siti internet della Banca d’Italia  e al  sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle 
Assicurazioni (IVASS)  

La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere inserite nella busta “A – Documentazione 
amministrativa”. 

 

12.3. in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 
presentata, pena l’esclusione dalla gara, anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o 
altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a 
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 103 del Codice in favore del Comune.  
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Ai sensi del secondo periodo del comma 8 art. 93 del Codice, la prescrizione di cui al presente punto 
11.3 non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

12.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:  

12.4.1. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico 
n. 31/2018. 

12.4.2. essere prodotta o in originale (con firma autografa del contraente e del fideiussore), o in copia 
autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000;  

12.4.3. avere come beneficiario il Comune di Castiglione del Lago ed avere la seguente causale: 
“Comune di Castiglione del Lago: cauzione provvisoria appalto per concessione gestione integrata 

degli impianti di illuminazione pubblica”;  

12.4.4. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Centrale di Committenza 
o del Comune, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione;  

12.4.5. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

12.4.6. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere 
tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di 
imprese di rete, il consorzio, il GEIE;  

12.4.7. prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune;  

d) a pena di esclusione, la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a 
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto di cui all’art.103 del Codice, in favore del Comune, valida fino alla data di 
emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o 
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo 
certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello 
che ha rilasciato la garanzia provvisoria).  

Ai sensi del secondo periodo del comma 8 art. 93 del Codice, la prescrizione di cui alla lettera d) non 
si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

12.5. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente 
nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, 
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comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

 

12.6. ai sensi dell'art. 183, comma 15 e 13, del Codice, l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da 
un'ulteriore cauzione, fissata in misura pari al 2,5% del valore dell’investimento specificato nella 
Proposta di Finanza di progetto al netto di Iva e precisamente € 27.750,00 (euro 
ventisettemilasettecentocinquanta/00).  

12.7. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare:  

a. la cauzione definitiva  nella misura e nei modi previsti dal combinato disposto degli artt. 103 del 
Codice e 20, comma 2 della Convenzione, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste 
dai medesimi articoli, pari al 10% dell’importo contrattuale (o in misura maggiore in caso di ribasso 
d’asta superiore al 10%);  

b. le polizze assicurative di cui all’art. 13 della Convenzione, con i seguenti massimali: 

- intero valore dell’Intervento da realizzare(complessivo dei costi di costruzione e degli oneri 
accessori di volta in volta dovrà corrispondere sostenuti dal Concessionario); 

- € 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi; 
 

c. la cauzione di cui all’art. 183, comma 13, del Codice, a garanzia delle penali relative al mancato o 
inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi 
nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, con decorrenza dalla data di inizio di 
esercizio del servizio; 

d. polizza assicurativa del progettista di cui all’art. 24, comma 4, del Codice.  

12.8. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti 
ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non 
cumulabile con quella di cui al periodo precedente, 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, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, 
del Codice, per le percentuali ivi indicate, come riportato nell’annotazione che segue:  

Riduzione del 30 per cento, cumulabile con la riduzione del 50 per cento spettante in caso di ISO 9000, 

per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14001.  

Nei soli contratti di servizi e forniture, riduzione del 20 per cento, cumulabile con la citata riduzione del 

50 per cento (in caso di ISO 9000 o di micro, piccole e medie imprese), per gli operatori economici in 

possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e 

servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) 

ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2009.  

Riduzione del 15 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per gli operatori 

economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-
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1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per 

fruire dei benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

Nei soli contratti di servizi e forniture, riduzione del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai 

precedenti punti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della 

attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 

8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di 
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 

dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 

Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 

certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 

ai sensi dello stesso art 93, comma 7, ultimo periodo, del Codice, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, 
la riduzione successiva sarà calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

 

12.9. Si precisa che:  

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 
2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione 
della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o 
l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;  

b) 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, 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;  

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice (consorzi tra 
società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) e di aggregazioni di imprese di rete 
con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 
garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di 
rete;  

d) N.B. salva l’esclusione prevista dai precedenti paragrafi 12.3. e 12.4.7 - lett. d), la mancata 
presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di 
una o più clausole o elementi tra quelli specificati dal presente paragrafo 11, potrà essere sanata 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che la 
garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.  

 

 13. Pagamento in favore dell’Autorità 

13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge 
in favore dell’ANAC, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità 
di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1377 del 21/12/2016.  
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13.2. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi 
con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura.  

13.3. N.B: La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta.  

13.4. In caso di mancata sanatoria, la Centrale di Committenza procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara.  

 

14. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-fiananziaria e tecno-organizzativa 
 

14.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- Idoneità professionale (Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice)  

1. iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della 
Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività compatibile con l’oggetto della concessione. 
In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 
all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello 
Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale;  

All’impresa 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 Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
membro nel quale è stabilita, 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 corrente. 

Detto requisito deve essere posseduto da tutte le imprese a qualsiasi titolo partecipanti alla gara. 

 

- Capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa (art. 95 del Regolamento) 

2. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del 
bando non inferiore al dieci per cento della concessione ovvero € 416.000,00 (euro 
quattrocentosedicimila/00), oltre IVA;  

3. capitale sociale o patrimonio netto non inferiore ad un ventesimo della concessione ovvero € 208.000,00 
(euro duecentoottomila/00);  

4. svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quelli oggetto della concessione per un importo 
medio non inferiore al cinque per cento della medesima ovvero € 208.000,00 (euro 
duecentoottomila/00), oltre IVA; per affini devono intendersi i servizi che prevedano un oggetto 
contrattuale analogo a quello della presente gara di concessione, vale a dire servizi che prevedano 
congiuntamente la fornitura di energia elettrica, la gestione, manutenzione, conduzione, nonché la 
riqualificazione del patrimonio impiantistico, inclusa la progettazione degli interventi di miglioramento;  
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5. svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quelli oggetto della concessione per 
un importo medio pari ad almeno il due per cento della medesima ovvero € 83.200,00 (euro 
ottantatremiladuecento/00), oltre IVA; per affini devono intendersi i servizi che prevedano un oggetto 
contrattuale analogo a quello della presente gara di concessione, vale a dire servizi che prevedano 
congiuntamente la fornitura di energia elettrica, la gestione, manutenzione, conduzione, nonché la 
riqualificazione del patrimonio impiantistico, inclusa la progettazione degli interventi di miglioramento;  

Ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Regolamento, ove il concorrente non fosse in possesso dei 
requisiti di cui ai precedenti punti 4 e 5, in alternativa, dovrà possedere i requisiti di cui punti 2 e 3 
in misura maggiorata di 3 volte. 

 

- Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’esecuzione dei lavori (Art. 84 del 
Codice e art. 61 del Regolamento 

 

6. attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore 
in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione per sola 
costruzione ovvero per progettazione e costruzione nelle seguenti categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere:  

- Cat. Prevalente OG10 – Cl. III;  

Il concorrente deve essere in possesso del requisito di cui al presente punto 6., solo se intende 
eseguire direttamente i lavori connessi alla gestione del servizio di cui al presente disciplinare. 

Qualora il concorrente NON intenda eseguire direttamente i lavori , dovrà possedere solo i requisiti 
indicati ai precedenti punti 2., 3., 4., 5. In tal caso i lavori dovranno essere affidati ad un soggetto in 
possesso dell’attestazione SOA per categoria e classifica sopra indicate. 

- Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del progettista. 

L’offerente deve possedere adeguata qualificazione professionale per la redazione del progetto definitivo 
ed esecutivo degli interventi di riqualificazione impiantistica e adeguamento normativo di cui al 
precedente paragrafo 1.1. 

Fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale del Codice, si precisa che, in ogni caso il 
soggetto che svolgerà le attività di progettazione, coordinamento per la sicurezza, deve essere abilitato 
alla professione ed iscritto negli appositi albi ed in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla 
vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica 
incaricata dell’integrazione e/o coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche. In particolare il 
soggetto che si occuperà dell’eventuale attività di coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la 
relativa abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008. 

Potranno pertanto ricorrere i seguenti casi: 

A – se il concorrente intende svolgere direttamente anche i lavori oggetto del presente affidamento, 

potrà effettuare anche l’attività di progettazione, purché l’attestazione SOA in suo possesso riporti 
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l’apposita dicitura che abilità allo svolgimento di tale prestazione e quindi consenta sia la 
progettazione sia l’esecuzione dei lavori; 

B – se il concorrente non intende svolgere direttamente i lavori, oppure non esegue direttamente la 

progettazione, dovrà avvalersi di operatori economici di cui agli articoli 45 e 46 del Codice, da 
indicare in sede di domanda di partecipazione, ovvero partecipare in raggruppamento temporaneo 
con gli stessi operatori economici qualificati. 

 

14.2. Ai sensi dell’art. 89 del Codice ed alle condizioni e modalità ivi stabilite, il concorrente singolo, 
consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria, tecnico-professionale e di qualità di cui al presente paragrafo, avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

 

14.3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti.  

 

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I 
CONSORZI) 

    

14.4. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di 
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:  

14.4.1. il requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 14.1.1. (iscrizione CCIAA), deve 
essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o 
aderenti al contratto di rete;  

14.4.2. i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui a precedenti paragrafi 
13.1.2. (fatturato medio), 13.1.3. (capitale sociale o patrimonio netto), 14.1.4. (servizi affini) e 
13.1.5. (servizio affine), devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, 
GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detti requisiti devono essere 
posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria/capogruppo e in misura non inferiore al 
10% da ciascuna delle imprese mandanti;  

14.4.3. il requisito di qualificazione di cui al precedente paragrafo 14.3.6 (attestazione SOA per Cat. 
prevalente OG10 – cl. III) deve essere posseduto:  

1. (in caso di raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e 

GEIE di tipo orizzontale) dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima 
del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o 
dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto 
all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in 
misura maggioritaria;  
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2. (in caso di raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e 

GEIE di tipo verticale) dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata 
ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, 
nella misura indicata per l’impresa singola;  

 

14.5. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e 
lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del Codice:  

14.5.1. il requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 14.1.1. (iscrizione CCIAA), deve 
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;  

14.5.2. i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui a precedenti paragrafi 
13.1.2. (fatturato medio), 13.1.3. (capitale sociale o patrimonio netto), 14.1.4. (servizi affini) e 14.1.5. 
(servizio affine), devono essere soddisfatti dal consorzio;  

 

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della 
qualificazione economico finanziaria e tecnico-professionale, 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, giusta il disposto dell’art. 47, comma 2, del Codice. 

 

14.5.3. il requisito di qualificazione di cui al precedente paragrafo 14.3.6 (attestazione SOA per Cat. 
prevalente OG10 – cl. III), deve essere posseduto direttamente dal consorzio oppure dai singoli 
consorziati esecutori  

 

15. Modalità di presentazione delle offerte 

15.1 Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo 
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo 
del Comune di Magione – sede operativa della Centrale di Committenza, sito in Magione Piazza Frà 
Giovanni da Pian di Carpine n. 16 – 06063 Magione. 
Il plico deve pervenire entro le ore 13:00 del giorno 19 luglio 2018 esclusivamente all’indirizzo sopra 
indicato. 
Il personale addetto rilascerà, a richiesta, ricevuta di consegna nella quale sarà indicata data e ora di ricezione 
del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per 
“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su 
materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico e delle buste. 
Il suddetto termine è perentorio. A tal fine farà fede la data e ora apposte dall’addetto alla 
ricezione dell’ufficio Protocollo. 
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15.2 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le 
comunicazioni)  e riportare la dicitura:  

Procedura aperta per l’appalto della concessione del servizio di gestione 
integrata degli impianti di illuminazione pubblica – COMUNE DI 
CASTIGLIONE DEL LAGO 
CIG  7473653D8C 
NON APRIRE 

 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da 
costituirsi.  

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti del 

plico spedito o dello smarrimento dello stesso, indipendentemente dal sistema di spedizione usato. 
 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 
Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
 

15.3 Il plico deve contenere al suo interno 3 (TRE) buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

 “A” - Documentazione amministrativa”;  

 “ B ” – Offerta tecnica”. 

“ C ” – Offerta economica 

15.4. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, o espresse in aumento rispetto all’importo a 
base di gara. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell’art. 59, comma 4, del Codice.  

15.5. Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa 
ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.  

 

16. Contenuto delle Busta “A” – Documentazione amministrativa”  

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  
 

I) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, 
in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

II) stampa del PASSOE;  
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III) deposito cauzionale provvisorio;  

IV) cauzione di cui al precedente paragrafo 12.6;  

V) ricevuta o scontrino attestante il versamento del contributo di € 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore 
dell’ANAC di cui al precedente paragrafo 13;  

VI) Ulteriore documentazione prevista nel presente Disciplinare di gara. 

Come di seguito specificato:  

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - redatta in carta libera secondo il Modello 1 – allegato sub 1 - 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura 
ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme 
all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti 
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia 
conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza 
dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.  

 

- Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
- In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio. 
 
La domanda è sottoscritta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 
In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
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assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
 
Il concorrente allega: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
b) copia conforme all’originale della procura; 

 

16.1.2. La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente indica e dichiara:  

1. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non 
certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi ai sensi dell’art. 76 del Codice, per 
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

2. se trattasi o meno di piccola o media impresa 

3. che l’impresa non ha sede/residenza/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, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, 
ma è in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 
122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 
14 dicembre 2010; 

 

4. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto:  

i. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi;  

ii. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;  

5. di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e suoi allegati e nei documenti costituenti la 
proposta di Finanza di Progetto presentata al comune di Castiglione del Lago dalla società Enerstreet 
s.r.l.,   approvata e fatta propria dal Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 
26.09.2016 e posta a base della presente procedura;  

6. Di accettare, a pena di esclusione, il protocollo di legalità sottoscritto in data 13 maggio 2016 tra il 
Comune di Castiglione del Lago  e la Prefettura di Perugia, pubblicato nel sito internet del Comune di 
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Castiglione del Lago – sezione “Amministrazione Trasparente”, previsto dall’art. 1, comma 17, della L. 
190/2012 e dal piano triennale di prevenzione del rischio corruzione del Comune di Castiglione del Lago, 
essendo consapevole che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo 
all’esclusione dalla gara o alla mancata sottoscrizione del contratto, oppure alla sua risoluzione ex art. 1456 
c.c.; 
 
7. Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 e pubblicato nel sito internet del 
Comune di Castiglione del Lago nella sezione “Amministrazione trasparente” e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto; 
 
8. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti 

gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle 
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell'offerta presentata; 

9. di avere la perfetta conoscenza, in particolare, che in favore del soggetto promotore è previsto il diritto di 
prelazione. Il promotore potrà esercitare il diritto di prelazione, ex art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016, 
entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. Se il promotore non risulta 
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento a carico dell’aggiudicatario 
dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta nei limiti specificati dall’art. 183, 
comma 9, del Codice; 

10.  (in caso di consorzio) indica l’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre; 

11. (in caso di RTP o GEIE non ancora costituiti) Indica a quale impresa, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza; 

12. le parti della concessione che intende subappaltare o concedere in cottimo;  

13. che in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente 
quanto disposto dall’art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non 
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 
a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione 
dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. 

 
15. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. 
d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché 
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 
sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
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16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa.  

 

16.2. Dichiarazione sostitutiva - redatta in carta libera secondo il Modello 2 - allegato sub 2 - resa ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:  

 

1. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica, C.F., ecc.), dei soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3 del Codice facendo riferimento al Comunicato del Presidente ANAC 08/11/2017. 
(N.B. si rappresenta che la dichiarazione resa con il DGUE dal Rappresentante legale fa riferimento a tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, così come individuati nel Comunicato del Presidente ANAC 
08/11/2017, con le connesse responsabilità). 
 
2. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 
cessati dalle cariche societarie di cui al precedente punto 1, come indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice, 
ovvero, indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle dette cariche societarie nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara; 
 
3. Attesta i Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-
professionale così come richiesti nel disciplinare di gara; 
 
16. 3  DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE 
 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato. 
Il DGUE è allegato al presente disciplinare in formato editabile – allegato sub 3 -. 
 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
 
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 
alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
 
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
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3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
 
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
 
5) PASSOE dell’ausiliaria; 
 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 
 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni ivi indicate (Sez. A-B-C-D). 
 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue: 
- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al presente 
disciplinare; 
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al 
presente disciplinare; 
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al 
presente disciplinare; 
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di 
gestione ambientale cui al presente disciplinare. 
 
Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti allegando 
al DGUE copia del documento d’identità del sottoscrittore. 
 
Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi 
artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
 
N.B. Si rammenta che le attestazioni del DGUE, rese dal legale rappresentante dell’operatore economico in 
ordine all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, si riferiscono a tutti i soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3 del Codice, così come specificati nel Comunicato del Presidente ANAC 
08/11/2017. 
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Nel solo caso in cui il legale rappresentante del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive 
ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del 
Codice ed al predetto Comunicato del Presidente ANAC, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio 
la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando alla stessa copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità.  
 

16.4. Stampa del “PASSOE” - documento attestante che l’operatore economico concorrente può essere 
verificato tramite AVCpass - di cui alle delibere n. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016 dell’Autorità, 
rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 4. Il presente documento non è richiesto a 
pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema 
da parte dell’operatore economico partecipante.  
 

N.B. E’ richiesto anche il PASSOE dell’eventuale impresa ausiliaria e delle eventuali imprese consorziate 

esecutrici o imprese cooptate. 

16.5 Documento attestante la costituzione della GARANZIA PROVVISORIA. Nel caso in cui la cauzione 
provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, copia conforme della 
certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con cui il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti per 
le altre riduzioni previste dal succitato articolo. 
 
16.6  Documento attestante la cauzione di cui al punto 12.6 del presente Disciplinare. 

 

16.7.DICHIARAZIONE, resa ai sensi del DPR 445/2000 di avere eseguito sopralluogo presso gli impianti 
oggetto della concessione;  

16.8. RICEVUTA di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 140,00 (euro centoquaranta/00) di 
cui al precedente paragrafo 13.  

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI  

 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:  

16.9. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;  

16.10. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio.  

 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:  

16.11. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di 
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partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti 
riuniti.  

 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:  

16.12. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo;  

16.13. dichiarazione in cui si indica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti consorziati.  

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:  

16.14. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;  

 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti o consorziati.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:  

16.15 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete;  

16.16 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 
la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma;  

16.17 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara 
e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:  

16.18 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale 
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mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e 
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del CAD;  

16.19 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara 
e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

16.20. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle 
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete  

(o, in alternativa)  

16.20. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto 
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei;  

c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione 
che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

 

17. Contenuto della Busta “B – Offerta tecnica” 

17. 1 L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore; 
nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità 
indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

 N.B.: Rispetto al preliminare presentato dal Promotore e già valutato positivamente dalla 
Amministrazione: 

1)  non potrà essere prevista l'esclusione anche di un solo impianto fra quelli oggetto degli interventi di 
efficientamento energetico; 

2)  non potranno essere previste variazioni al contenuto del servizio integrato che comportino il venir meno 
anche di una sola delle sue componenti; 
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3) non potranno essere previste variazioni sostanziali al contenuto essenziale del capitolato prestazionale 
attinente al servizio integrato, il quale costituisce il contenuto minimo ed indefettibile delle prestazioni 
oggetto della presente concessione. 

 

17.2 La busta “B – Offerta tecnica”, deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione, 
oggetto di valutazione come da successivo paragrafo 19: 

 
A Progetto Definitivo contenente la proposta tecnica elaborata dal concorrente con riferimento agli 

argomenti di cui ai criteri e sub criteri di valutazione indicati al successivo articolo 19.  

      Il progetto deve indicare gli interventi previsti nello studio di fattibilità approvato che dovrà approfondire 
ogni aspetto richiamato nell’elaborato <3 studio di fattibilità – relazione tecnica> contenente la 
descrizione degli interventi da eseguire atti a condurre il funzionamento degli impianti a quello previsto 
dalla normativa vigente, nonché la descrizione delle tecnologie illuminotecniche previste in utilizzo ai 
fini della trasformazione degli impianti con tecnologia a LED, nonché ogni eventuale ed ulteriore 
servizio ed intervento aggiuntivo offerto in miglioramento rispetto allo studio di fattibilità approvato 

 

Il citato progetto dovrà essere composto da: 

- Relazione Tecnica di max 40 cartelle (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata 
progressivamente in ogni cartella, redatti con carattere Time New Romans, dimensione 12, al cui interno 
devono essere presenti e descritti i capitoli rispondenti ai punti A1, B1, B2 dei criteri e sub criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica contenuti nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.3. 

- Eventuali depliant illustrativi e/o elaborati grafici a corredo 

2 Dichiarazione relativamente al punto A2, corredata dalle dichiarazioni di uno o più istituti di credito e 
documentazioni a supporto, rispetto a referenze bancarie, garanzie finanziarie, rating di legalità e di 
impresa, sistemi di gestione qualità, ed ogni altro documento che possa essere utile ai fini della 
valutazione sull'affidabilità dell'impresa 

3 Dichiarazione rispetto a quanto richiesto al punto C1 

4 Progetto preliminare/definitivo relativo alla richiesta di cui al punto C2 

5 Dichiarazione in merito al punto D1 

6 Dichiarazione rispetto al punto E1 

7 Dichiarazione rispetto al punto E2 

ATTENZIONE:  

- L’offerta tecnica deve essere predisposta in n. 2 copie cartacee e n. 1 supporto digitale. 

- L’offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere riferimenti ad aspetti economici, che devono 
essere riportati soltanto nei documenti  componenti l’offerta economica; 
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18. Contenuto della Busta “C – Offerta economica” 
 

18.1. A pena di esclusione, la busta “C” deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti:  

 

- OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo paragrafo 18.1.1;  

- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO di cui al successivo paragrafo 18.1.2;  

- BOZZA DI CONVENZIONE di cui al successivo paragrafo 18.1.3.  
 
18.1.1. L’OFFERTA ECONOMICA, può essere predisposta secondo il Modello 4 - allegato sub 4 -  come 

parte integrante e sostanziale, e deve contenere l’indicazione dei seguenti elementi:  
 

a) importo del canone annuo offerto, in ribasso rispetto a quello posto a base di gara, in cifre ed in 
lettere; 

b)  contributo richiesto per l’esecuzione degli investimenti in ribasso rispetto a quello posto a base di 
gara in cifre ed in lettere; 

c) la stima dei costi aziendali (in cifre ed in lettere) dell’offerente concernente l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del 
Codice. 

 
N.B. Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà interamente per 

l’esecuzione dell’’appalto e che saranno utilizzati all’interno dei siti dell’azienda. 

Tali costi sono completamente a carico dell’offerente poiché sono costi d’esercizio d’impresa. La 
mancata indicazione dei suddetti costi comporta l’esclusione dalla gara. 

 

d) I costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, in cifre ed in lettere, per 
l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, incluse nell’offerta. 

La mancata indicazione dei suddetti costi comporta l’esclusione dalla gara. 

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e il valore espresso in lettere, prevale l’importo indicato 
in lettere. 
 
Si precisa che: 
 

1. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alle basi di gara;  

2. I ribassi non dovranno essere espressi con più di tre (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre 
in più sono troncate senza arrotondamento;  

3. L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta 
con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 15.1.  

 
18.1.2. Il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO deve essere redatto ed 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 
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una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Il PEF non sarà 
oggetto di attribuzione di punteggio. Tuttavia tale Piano dovrà essere coerente con l’offerta economica 
che verrà presentata.  

 
18.1.3. La BOZZA DI CONVENZIONE dovrà essere coerente con l’offerta tecnica e con la proposta 

economica presentata e non potrà contenere clausole peggiorative per il Comune rispetto alla 
Convenzione proposta dal Promotore.  

 

 

 
 

19. Criterio di aggiudicazione  
 
19.1. L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, secondo la 
seguente ripartizione dei punteggi:  

 

 Elementi di valutazione Punteggio massimo attribuibile 

1 Offerta tecnica 70 

2 Offerta economica 30 

 TOTALE 100 

 

19.2. I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata dalla Centrale di committenza 
ai sensi dell’art. 77, del Codice. Le preliminari attività di valutazione e ammissione dei concorrenti di cui 
al successivo paragrafo 20.3, saranno invece svolte dal Responsabile del procedimento di selezione 
indicato nelle premesse del presente disciplinare o dal suo sostituto.  

19.3. Valutazione offerte tecniche: alle offerte tecniche sarà assegnato un massimo di 70 punti che saranno 
attribuiti sulla base della valutazione degli elementi di natura qualitativa contenuti nel “Progetto 
Definitivo” e dei documenti elencati al precedente paragrafo 17.2. In particolare, i punteggi attribuiti ai 
predetti elementi saranno corrisposti sulla base dei seguenti criteri, pesi e sub-pesi:  

 

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

OFFERTA PARAMETRO PUNTEGGIO 

 

Valutazione 
offerta   
tecnica 

A 
Progetto  del  

servizio 
A1 

Modalità di gestione e piani di 
manutenzione Progetto del servizio: 

assistenza e pronto intervento 

Max 10 Max 13 
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A2 
Garanzie finanziarie e bancarie presentate a 

supporto della proposta 
Max 3 

 

B1 

Qualità complessiva della proposta 
progettuale di efficientamento e messa in 

sicurezza  
Max 15 

B 
Progetto 
definitivo 

B2 

Caratteristiche estetiche e funzionali dei 
materiali proposti e Sostenibilità energetica 

e ambientale del progetto proposto 

Max 5 

Max 20 

C1 

Realizzazione entro i primi 2 anni dei 
seguenti interventi: 

- Illuminazione pubblica SP 303 di Pineta 
(lunghezza mt 800 circa, valore stimato € 
25.000 ) punti 5 

- ulteriori punti luce in più offerti senza 
costi aggiuntivi per il Comune (valore 
stimato € 1.000/a punto luce) punti 1 ogni 
5 punti luce 

Max 10 

 

C 

Interventi 
aggiuntivi 

Offerti senza 
costi 

aggiuntivi 
per il 

Comune 

C2 

Progetto e realizzazione di un impianto di 
illuminazione scenografica per le mura 
urbiche del capoluogo, il Palazzo 
Comunale, la Rocca del Leone e Piazza 
Gramsci 

Max 10 

Max 20 

 

D 

Rateizzazion
e quote 

finanziarie 

D1 

Rateizzazione della quota di contributo in 
favore degli investimenti di cui al punto P2 
in n annualità, con il seguente valore: 

- fino a 4 annualità     0 p 

- da 5 a 10 annualità    2 p 

- da 10 a 15 annualità    5 p 

- oltre 16 annualità        10 p 

Max 10 Max 10 

 

E 

Costo punti 
luce 

aggiuntivi 
E1 

Valore unitario base del punto luce 
aggiuntivo (previsto al punto 18 della bozza 
di convenzione con calcolo al 50%): 

- 50%                           0 p 

- 10%                           3 p 

i valori intermedi saranno valutati tramite 
interpolazione lineare 

Max 3 p Max 3 
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E2 

Numero di punti luce aggiuntivi per i quali 
si prevede la presa in carico di natura 
gratuita 

- 0 punti luce                   0 p 

- 50 punti luce                 4 p 

i valori intermedi saranno valutati tramite 
interpolazione lineare 

Max 4 p Max 4 

 TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA E 
MIGLIORIE 

Max 70 

 

19.3.1 Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari al 50% 
del valore massimo attribuibile alla medesima, ovvero 35 punti su 70 punti complessivi attribuibili. Il 
concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

 

19.3.2. Ad eccezione degli elementi di cui api punti C1, D1, E1, E2’, che saranno valutati con i relativi punteggi 
previsti, ciascuno degli elementi di natura qualitativa riportati in Tabella ai punti A1, A2, B1, B2 e C2, verrà 
valutato sulla base di uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, in specie, 
trasformando la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" 
eseguito sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare, 
in coefficienti variabili tra zero ed uno.  

Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti sono determinati secondo la 
seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi): 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo 1,00 

Più che 
adeguato 

0,75 

Adeguato 0,50 

Parzialmente 
adeguato 

0,25 

Inadeguato 0,00 

 

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti 
definitivi. 

 Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi  di cui ai punti C1, D1, E1, E2 
già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente. 
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19.3.2. RIPARAMETRAZIONE NO: Al fine di evitare rischi di possibili alterazioni della concorrenza, i 
punteggi attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.  

19.4. Valutazione offerte economiche: alle offerte economiche sarà attribuito un massimo di 30 punti che 
saranno assegnati sulla base dei seguenti criteri e pesi:  

OFFERTA PARAMETRO PUNTEGGIO 

 

P1 

Offerta in ribasso sul valore del Canone annuo di 
Gestione pari ad € 4.160.000,00 

(base di gara 208.000,00 €/annui) 
Max 20 

P2 
Offerta in ribasso sul valore del contributo in 

favore degli investimenti pari ad € 230.000,00 
Max 10 

Valutazione 
offerta 

economica 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA Max 30 

 

19.4.1 La formula per la determinazione del punteggio da attribuire ai singoli sub criteri dell’offerta 
economica del concorrente i-esimo P(i) sarà la seguente: 
 
sub criterio 1 
P1(i) = [O(min) / O(i)] x 20 
dove:      
O(min) = migliore (più bassa) offerta ricevuta tra tutti i concorrenti;  
O(i) = Importo canone annuo richiesto dal concorrente i-esimo. 
 
sub criterio 2 
P2(i) = [O(min) / O(i)] x 10 
dove:      
O(min) = migliore (più bassa) offerta ricevuta tra tutti i concorrenti;  
O(i) = Importo contributo richiesto dal concorrente i-esimo. 
 

19.5. Punteggio finale: l’offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata con il metodo 
aggregativo-compensatore, di cui al punto 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso 
l’utilizzo della seguente formula:  
 
P(i) = P1(i) + P2(i) 

 
N.B. Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno 

usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore o inferiore qualora la terza 

cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque. 
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N.B. In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e 

quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati sole per verificare la conformità alle 

prescrizioni del regolamento di comunque denominato 

 

 

 20. Operazioni di gara 

 

20.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Magione, Piazza Frà Giovanni da 
Pian di Carpine n. 16 – il giorno 25 luglio 2018, alle ore 9,30 e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da 
suddetti legali rappresentanti. La predetta seduta potrà essere anticipata ovvero posticipata ad altra data. 
A tal fine ogni comunicazione al riguardo verrà pubblicata sul sito Internet del Comune di Castiglione 
del lago e sul sito Internet dell’Unione dei Comuni del Trasimeno. E’ fatto onere pertanto ai concorrenti / 
offerenti di consultare periodicamente i predetti siti istituzionali. Le operazioni di gara potranno essere 
aggiornate altresì ad altra ora o ai giorni successivi. 

20.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede ovvero presso una sede diversa 
all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti mediante pubblicazione di apposito avviso sui siti 
Internet sopra indicati.  

20.3. Verifica della documentazione amministrativa: nella prima seduta, il RUP ovvero il seggio di gara, 
sulla base della documentazione contenuta nella busta A, procederà:  

· alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta 
aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa; 
 
· ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, 
dal Regolamento, dalle altre disposizioni di legge vigenti oltreché previste nei documenti di gara; 
 
· ai sensi dell’art.85, comma 5, del Codice, il RUP ovvero il seggio di gara, può chiedere ai concorrenti in 
qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi 
qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali 
verifiche si provvederà, se del caso, all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato 
il possesso dei requisiti. 
 
· Verifica della documentazione dell’offerta tecnica: nella medesima seduta pubblica o in una seduta 
successiva, si procederà quindi all’apertura della busta B concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della 
presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 
 
· Esame offerta tecnica: in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all’esame dei 
contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri 
e le modalità descritte nel presente disciplinare. 
 
· Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione 
comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all’apertura delle buste C 
contenenti le offerte economiche, dando lettura del relativo contenuto. 
 
· All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della 
graduatoria provvisoria di gara. 
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· 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 avrà ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 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 in seduta pubblica. 
 

20.4. DIRITTO DI PRELAZIONE: La stazione appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 183 del 
D.Lgs 50/2016 riconosce in  favore di ENESTREET srl il diritto di prelazione in relazione alla 
stipulazione del contratto di concessione laddove l’esito della gara si concludesse con 
l’individuazione di un’offerta migliore rispetto a quella presentata, in sede di gara, dallo stesso 
promotore. In tal caso il promotore sarà  scelto come concessionario del servizio laddove provveda 
ad adeguare la propria offerta a quella giudicata più conveniente entro il termine di 15 giorni dalla 
comunicazione della stazione appaltante dell'aggiudicazione provvisoria. In tal caso il promotore sarà 
tenuto a corrispondere all'originario aggiudicatario i costi sostenuti per la predisposizione dell'offerta, 
purché debitamente documentate, e comunque sempre nel limite massimo del 2,5% dell'importo 
dell’investimento per i lavori accessori. 

Analogamente, nel caso di aggiudicazione definitiva in favore di operatore economico diverso dal 
promotore, entro la data di stipula del contratto a questi dovranno essere rimborsate, ai sensi dell'art.183, 
comma 15 del D.Lgs. 50/2016, le spese sostenute per la predisposizione della proposta, purché 
debitamente documentate, nel limite massimo del 2,5% dell'importo dell’investimento e già indicate 
dal promotore, nella proposta, pari a 27.750,00 euro, nei limiti di quanto previsto dall’art. 183 comma 9 
del D.Lgs 50/2016. 

 

 

21. Adempimenti necessari all’aggiudicazione e alla stipula del contratto  

21.1. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla 
procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice, come prescritti dal presente 
Disciplinare di gara.  

21.2. Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo 
posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.  

21.3. Si rammenta che, Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione 
dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, dovranno essere 
rimborsate dall'aggiudicatario/i all’Amministrazione Contraente, entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione  

21.4. L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Comune, per la 
stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi 
impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal 
caso è facoltà del Comune procedere alla stipula del contratto con l’operatore che risulti successivamente 
classificato nella graduatoria delle offerte.  
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21.5 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 
Foro di Perugia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

 

22. Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

Il Responsabile della Centrale di Committenza 

Dott. Luca Santoni 

(firmato digitalmente) 

 

 


