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OGGETTO: SERVIZIO  ENERGIA  –  GESTIONE  CALORE  E 
MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI IN 
PROPRIETÀ  O  NELLA  DISPONIBILITÀ 
DELL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  E  SERVIZIO, 
GESTIONE,   ESERCIZIO,   MANUTENZIONE 
ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DELL’IMPIANTO  DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

DISCIPLINARE DI GARA 
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Feltre, con sede in Piazzetta delle Biade, 
n.1 - 32032 – Feltre (BL)  tel. 0439 885111 fax. 0439 885246, casella di Posta Elettronica 
Certificata (PEC): comune.feltre.bl@pecveneto.it

1.1 CODICE C.I.G.
Il codice CIG che identifica la presente procedura è: 3950399461
Lo stesso dovrà essere riportato nella causale di versamento.

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è la: gestione del servizio energia – gestione calore e  
multiservizio  tecnologico  per  gli  immobili  in  proprietà  o  nella  disponibilità  
dell’amministrazione  comunale e  servizio,  gestione,  esercizio,  manutenzione  
ordinaria e straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica.  L’appalto consiste 
nello  svolgimento  di  un  insieme  di  servizi  gestiti  in  modo  integrato  e  coordinato  e 
finalizzati:
• alla  corretta  gestione  del  patrimonio  impiantistico  meglio  specificato  nel  Capitolato 

Speciale d’Appalto;
• al corretto funzionamento degli impianti tecnologici;
• alla  costante  efficienza  degli  stessi  attraverso  le  attività  di  manutenzione  ordinaria,  

straordinaria e su richiesta; 
il tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
I servizi oggetto dell’appalto sono di seguito elencati:

 Servizio A: “Servizio Energia” comprensivo di conduzione ed assunzione della figura di 
Terzo  Responsabile,  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  fornitura  di 
beni (combustibili, materiali e componenti di impianto), assistenza tecnico-
amministrativa  ed interventi  di  adeguamento  normativo  e  riqualificazione 
tecnologica;

 Servizio  B:  Gestione  e  manutenzione  degli  impianti  di  climatizzazione  estiva  ed 
estrazione di aria.

 Servizio C: Servizi  relativi  agli  impianti di Illuminazione Pubblica di proprietà o nella 
disponibilità dell’Amministrazione

3. DURATA DELL’APPALTO
Mesi 108 mesi (pari ad anni 9) a decorrere dalla data di consegna degli impianti
Dalla data di  consegna degli  impianti,  decorreranno tutti  gli  oneri  e gli  adempimenti  a 
carico dell’Aggiudicatario previsti dai documenti contrattuali.
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4. FORMA, CONTENUTO E NORME DI RIFERIMENTO DELL’APPALTO
L’appalto  è  configurato  quale  appalto  di  servizi,  ai  sensi  dell’art.  3,  c.  10,  del  D.Lgs. 
163/2006. La prestazione prevalente è infatti la gestione e conduzione di tutto il patrimonio 
impiantistico  del  Comune  di  Feltre  in  modo  da  garantire  le  necessarie  condizioni  di  
funzionalità e di sicurezza a tutela dell’incolumità dei beni e delle persone. Ai sensi dell’art.  
37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 il suddetto servizio A, descritto nel precedente art.2,  si  
caratterizza come servizio principale, il servizio B e C come secondari.

L’appalto  è  aggiudicato  con  il  sistema  della  procedura  aperta  (art.  3  c.  37,  D.Lgs. 
163/2006) e con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.  83, D.Lgs.  
163/2006).

Determinazione  a  contrarre  n°  36/gt  del  17/02/2012  (art.  11,  comma  2,  D.Lgs.  n° 
163/2006). 

Il contratto di appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

5. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo  a  base  di  gara  dell’appalto  ammonta  a  complessivi  €  6014.902,78  (I.V.A. 
esclusa) di cui € 8.441,78 (I.V.A. esclusa) per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta.

L’importo contrattuale risulterà dall’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria. 
Saranno  poste  a  carico  dell’aggiudicatario  dell’appalto  le  spese  sostenute 
dall’Amministrazione Comunale per l’attuazione del procedimento di gara, quantificate in € 
20.696,00

6. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
Sono  ammessi  a  presentare  offerta  i  soggetti  di  cui  all’art.  34  comma  1  del  D.Lgs. 
163/2006.

I Consorzi stabili devono conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 163/2006.

I  Consorzi  e  Raggruppamenti  Temporanei  di  Imprese,  costituiti  o  costituendi,  devono 
conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

I consorzi, di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

Ai sensi dell’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, non è ammessa la partecipazione di 
imprese, singole o componenti  di  un Consorzio o un Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese, che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice  
civile  con altre imprese,  singole o componenti  di  un Consorzio  o un Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese, partecipanti alla medesima gara a pena di esclusione dalla gara 

Pag. 3 di 34



COMUNE DI FELTRE
Piazzetta delle Biade, 1 - 32032 FELTRE (BL)
Tel. +39 0439 885111 – Fax +39 0439 885246

Posta elettronica certificata (PEC): comune.feltre.bl@pecveneto.it
C.F. IT 00133880252

di  tutte  le  imprese  in  rapporto  di  controllo  e  di  tutti  i  Consorzi  o  Raggruppamenti 
Temporanei di Imprese ai quali esse eventualmente partecipino.

Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, non è ammessa la partecipazione di 
imprese che concorrano alla medesima gara in più di un Consorzio o Raggruppamento 
Temporaneo  di  Imprese  ovvero  che  partecipino  singolarmente  e  in  un  Consorzio  o 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese a pena di esclusione dalla gara dell’impresa 
singola e di  tutti  i  Consorzi  o Raggruppamenti  Temporanei di  Imprese in cui l’impresa 
partecipa.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1. Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla presente gara non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione 
di cui all’art. 38 del d.lgs 163/06 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.lgs 163/06 e s.m.i., ai fini degli accertamenti relativi alle  
cause di esclusione di cui all’articolo predetto, nei confronti di candidati o concorrenti non 
stabiliti in Italia, la Stazione appaltante potrà  chiedere  ai concorrenti di fornire i necessari  
documenti  probatori,  e  potrà  altresì  essere  chiesta  la  cooperazione  delle  autorità  
competenti. 
Ai sensi del comma 5 del predetto art. 38, se nessun documento o certificato è rilasciato 
da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, 
ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa 
dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o 
a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 
Non possono partecipare  alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ..
Saranno esclusi i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad 
unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. ( art. 34, comma 2, d.lgs 163/06)
Parimenti,  saranno  esclusi  dalla  gara  i  Soggetti  che  hanno  in  corso  programmi  di 
emersione fino alla conclusione del periodo di emersione a termini della L. 383/2001 e 
s.m.i., ed i Soggetti nei cui riguardi è stata applicata la sanzione interdittiva ex art. 9, co. 2 
del d.lgs 231/2001 compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del 
D.L. 223/2006, conv. con mod. dalla L. 248/06 e s.m.i.
Saranno esclusi i concorrenti nei cui riguardi è stata applicata la sospensione o la revoca 
dell’attestazione  da  parte  dell’Autorità  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o 
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
Per le ulteriori cause di esclusione si rinvia all’allegata istanza/dichiarazioni.
In caso di Consorzi Ordinari o Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti generali  
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devono  essere  posseduti,  a  pena  d’esclusione,  da  tutte  le  imprese  del  Consorzio  o 
Raggruppamento.

7.2. Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006, per partecipare alla presente gara, le imprese 
partecipanti  devono  soddisfare,  pena  l’esclusione,   i  seguenti  requisiti  di  idoneità 
professionale:

A.1) Iscrizione  nel  registro  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali  per l’artigianato o, per 
imprese non stabilite in Italia, nel registro professionale o commerciale dello 
stato estero in cui è stabilita l’impresa per attività inerenti l’oggetto del presente 
appalto;

A.2) Abilitazione e requisiti tecnico - professionali di cui al DM 37/2008;

A.3) Personale dipendente addetto alla conduzione degli impianti termici civili munito 
del patentino di abilitazione;  

A.4) Attestazione SOA per la categoria OG11 classifica almeno pari alla III^

7.3. Capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006, per partecipare alla presente gara, le imprese 
partecipanti devono soddisfare, pena l’esclusione, i seguenti requisiti relativi alla capacità  
economica e finanziaria:

B.1) Almeno due idonee  dichiarazioni  bancarie  attestanti  che  il  concorrente  è  in 
possesso di capacità finanziaria adeguata all’esecuzione del presente appalto;

B.2) Fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi approvati complessivamente 
non inferiore a tre volte l’importo complessivo a base di gara;

B.3) Fatturato relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara degli  
ultimi  tre  esercizi  approvati  complessivamente  non  inferiore  a  una  volta 
l’importo complessivo a base di gara. 

Il  concorrente  deve  far  riferimento,  a  pena  di  esclusione,  ai  soli  “servizi 
analoghi”, intendendosi come tali le prestazioni riferite ai “servizi gestione calore 
impianti termici” e “servizi gestione impianti d’illuminazione” svolti direttamente 
per  conto di  Amministrazioni  Pubbliche o per  conto di  Enti  aventi  finalità  di 
pubblico  servizio,  con  l’esclusione  dei  contratti  di  sola  conduzione  o 
manutenzione o di sola fornitura di combustibile.
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7.4. Capacità tecnica e professionale
Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 163/2006, per partecipare alla presente gara, le imprese 
partecipanti devono soddisfare, pena l’esclusione,  i seguenti requisiti relativi alla capacità 
tecnica e professionale:

c.1  Presentazione  dell’elenco  dei  principali  servizi  prestati  negli  ultimi  tre  esercizi 
approvati con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei  
servizi  stessi,  con  almeno  un  servizio  analogo  a  quello  oggetto  della  presente  gara 
prestato annualmente negli ultimi tre anni per un importo annuale non inferiore all’importo 
annuale a base di gara;

c.2 Numero medio annuo di dipendenti e di dirigenti negli ultimi tre anni;

c.3 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per attività inerenti l’oggetto della 
presente gara; 

c.4 Certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004 per attività inerenti l’oggetto della 
presente gara;

c.5  Di  disporre  di  idonea  attrezzatura  tecnica  e  di  personale  idoneo  per  il  buon 
svolgimento di tutte le attività in gara

c.6  Possesso  della  qualificazione  E.S.Co.  (Energy  Service  Company)  accreditata 
dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas

Raggruppamenti Temporanei di Imprese

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere 
posseduti secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 di seguito indicato:

 i punti 7.1), 7.2.A.1), 7.2.A.2), 7.3.B.1), devono essere posseduti a pena di esclusione 
da tutte le imprese del Raggruppamento.

 il  punto  7.2.A.3),  7.4.C.5),  7.4.C.6),  deve  essere  posseduto  dalla/e  impresa/e  del 
Raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le  specifiche attività  per  la  quale  sono 
richieste tali abilitazioni o qualificazioni.

 i punti 7.4 C.3), 7.4.C.4) devono essere posseduti dal Capogruppo.

 I  punti  7.2.A.4),  7.3.B.2),  7.3.B.3),  7.4.C.1),  7.4.C.2),  devono essere posseduti  dal 
Raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che a pena di esclusione l’impresa 
designata  come  capogruppo  deve  possedere  almeno  il  60% dell’importo  richiesto 
mentre  ciascuna  delle  imprese  mandanti  deve  possedere  il  requisito  nella  misura 
minima del 10% del totale richiesto. 
Il  raggruppamento/deve  comunque  soddisfare  nella  misura  del  100%  i  suddetti 
requisiti.
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I  Concorrenti  riuniti  in  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  devono  eseguire  le  
prestazioni  nella  percentuale  corrispondente  alla  quota  di  partecipazione  al 
raggruppamento  e  devono  possedere  requisiti  di  qualificazione  almeno  pari  a  tale 
percentuale.

Consorzi

Nel caso di  Consorzi  di  Imprese  (ordinari  o  stabili)  o di  Consorzi  di  Imprese 
Artigiane  o   di   Cooperative  di  Produzione e Lavoro per  l'ammissione valgono le 
stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano i requisiti  
sopra prescritti. 

In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti 
posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni  
caso le disposizioni di cui al D. Lgs. n° 163/2006 in materia di ammissione dei Consorzi 
alle gare. 

7.5. Comprova dei requisiti

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti sorteggiati di cui al comma 1 del  
suddetto articolo, all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria di cui al c. 2, 
qualora non siano già compresi nei concorrenti sorteggiati, sarà richiesto di comprovare il  
possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.

                                                                                
8. AVVALIMENTO DEI REQUISITI
Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di  
capacità economica e finanziaria e di  capacità tecnica e professionale avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 49 del  
D.Lgs. 163/2006.

Il  concorrente  che  intenda  far  ricorso  all’avvalimento  deve  produrre  idonea 
documentazione ai sensi dell’art. 49 c. 2 del D.Lgs. 163/2006.

9. DOCUMENTAZIONE, VISITE GUIDATE DEI LUOGHI E CHIARIMENTI TECNICI ED 
AMMINISTRATIVI

9.1. Documentazione
La documentazione di gara è composta dai seguenti documenti:

 Bando di gara;

 Disciplinare di gara;
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 Capitolato Speciale d’Appalto con allegati;
La  documentazione  di  gara  è  visionabile  e  scaricabile  dal  sito  comunale 
www.comune.feltre.bl.it                                                                                   

9.2. Visite guidate dei luoghi

Ai fini della partecipazione alla gara è obbligatorio il sopralluogo per prendere visione 
degli edifici e degli impianti;  le ditte interessate potranno prendere visione di tutti gli edifici  
e dei luoghi oggetto dell’appalto.
Dette visite guidate dei luoghi saranno eseguite da personale tecnico del Comune, previo  
appuntamento da concordarsi con l’Ufficio Tecnico Comunale. 
La richiesta deve essere inoltrata almeno 3 (tre) giorni lavorativi precedenti il sopralluogo 
esclusivamente tramite fax al  numero 0439/885246 all’attenzione del  Responsabile del 
Procedimento e deve indicare la data scelta per effettuare il  sopralluogo, il  nominativo  
delle persone che vi parteciperanno e il numero di fax a cui rispondere.
L’Amministrazione  Aggiudicatrice  darà  conferma  dell’appuntamento  entro  2  giorni 
lavorativi dall’inoltro della richiesta al numero di fax indicato dal richiedente.
Le visite saranno effettuate fino alla data del 2  maggio 2012
Potranno prendere visione degli atti relativi all’appalto, nonché dei luoghi dove dovranno 
essere eseguiti i lavori, solamente il titolare /Legale Rappresentante/Direttore Tecnico o 
persona munita di specifica delega (che con potrà rappresentare nessun altra impresa), 
che dovrà essere consegnata all’Ufficio preposto. Dovrà essere inoltre consegnata copia 
dell’attestazione  SOA  e  del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del 
rappresentante dell’Impresa che effettua il sopralluogo.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di spostare la data e l’ora delle visite 
guidate previo avviso anche telefonico ai concorrenti che hanno prenotato la visita.
A coloro che prenderanno visione dei luoghi sarà rilasciato  un attestato che farà parte 
della documentazione che l'impresa dovrà  allegare a pena di  esclusione ai  documenti  
dell'offerta.
In caso di Consorzi ordinari o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, è obbligatorio  A 
PENA DI ESCLUSIONE che il Consorzio o la mandataria del Raggruppamento prendano 
visione degli edifici e dei luoghi oggetto dell’appalto e ritirino il relativo Attestato.

9.3. Chiarimenti
Eventuali  informazioni  complementari  o  chiarimenti  inerenti  la  documentazione 
amministrativa potranno essere richiesti all’Ufficio Appalti e Contratti  in orario d’ufficio ai  
numeri telefonici:
0439/885226  o  tramite  fax  al  n  0439/885246  o  indirizzo  e.mail: 
contratti@comune.fletre.bl.it
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Eventuali  informazioni  complementari  o  chiarimenti  inerenti  la  documentazione tecnica 
potranno essere richiesti al responsabile del procedimento  in orario d’ufficio ai numeri 
telefonici:  0439/885320   o  tramite  fax  al  n°  0439/885246   o  indirizzo  e.mail: 
lavori.pubblici@comune.fletre.bl.it

10.SUBAPPALTO
Le norme che regolano gli  affidamenti  in subappalto o in cottimo sono quelle previste 
dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell’art. 118 c. 2 lett. 1) del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti devono indicare in sede  
di partecipazione le attività o le parti di esse che intendono subappaltare. 

Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’appalto, il concorrente che non abbia fornito tale  
indicazione o che abbia dichiarato di non volersi avvalere della facoltà di subappaltare, 
non  potrà  ottenere  dall’Amministrazione  Aggiudicatrice  alcuna  autorizzazione  al 
subappalto  e dovrà svolgere l’appalto esclusivamente con la propria organizzazione di 
mezzi e personale.

In caso di sub appalto l`Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante copia 
delle fatture quietanziate del subappaltatore.
Nel caso di inadempienza dei pagamenti al sub-appaltatore, la Stazione Appaltante potrà 
provvedere a corrispondere direttamente al  subappaltatore o al  cottimista l’importo dei  
lavori dagli stessi eseguiti con rivalsa sull’Appaltatore.

11. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
La cauzione provvisoria dovrà essere conforme a quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n.  
163/2006 e ai modelli stabiliti dal decreto Ministero Attività produttive n. 123/2004 (G.U. n. 
89/04).
Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 la cauzione è stabilita nella misura del  
2% del prezzo base indicato nel bando.
Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 la cauzione provvisoria è ridotta del 
50% in  presenza di  certificazione di  qualità  aziendale ovvero  della  dichiarazione della 
presenza  di  requisiti  del  sistema  di  qualità  aziendale  (L’operatore  economico  dovrà 
segnalare in sede di offerta il  possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi 
prescritti dalle normative vigenti).
Ai sensi dell’art. 75 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 la cauzione provvisoria può essere 
bancaria o assicurativa e sarà formata da:
Scheda  tecnica:  la  scheda  obbligatoria  annessa  ad  ogni  Schema  tipo  di  garanzia 
fideiussoria  nella  quale  vengono  riportati  gli  elementi  informativi  e  riepilogativi  della  
garanzia.
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Schema tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie 
fideiussorie. Lo schema tipo dovrà elencare dettagliatamente quanto previsto dal citato art.  
75  D.Lgs.  n.  163/2006  interpolato  con  quanto  previsto  dal  D.M.A.P.  n.  123/2004,  in 
particolare  dovrà,  tra  l’altro,  indicare:  oggetto  della  garanzia,  durata  (180  giorni)  e/o 
rinnovo, somma garantita, escussione della garanzia compresa la rinuncia all’eccezione di  
cui all’art. 1957 C.2 Cod. Civile, impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva  
in caso d’aggiudicazione (Comma 8 art. 75 D.Lgs. n. 163/2006), ecc…..
L’offerente  può scegliere;  altresì,  di  prestare  la  cauzione provvisoria  nelle  altre  forme 
previste dall’art. 75 Comma 2 D.Lgs. n. 163/2006, in tal caso la cauzione dovrà essere 
accompagnata da apposita dichiarazione da parte di un fideiussore di impegno verso la 
ditta  concorrente  a  rilasciare  apposita  cauzione  definitiva  in  caso  di  aggiudicazione 
dell’appalto (la mancanza di tale dichiarazione è pena di esclusione).

La mancata  presentazione di  detta  garanzia oppure la  previsione della  stessa per  un 
importo inferiore a quello richiesto comporta l’automatica esclusione del concorrente dalla 
gara.

In caso di Consorzi ordinari o Raggruppamenti Temporanei di Imprese:
Se già costituiti: il presente documento deve essere presentato dall’impresa capogruppo 
del Consorzio o Raggruppamento con indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio 
o Raggruppamento.
Se ancora da costituire:  il  presente documento deve essere presentato da un’impresa 
consorzianda  con  indicazione  che  il  soggetto  garantito  è  il  costituendo  Consorzio  o 
dall’impresa capogruppo del Raggruppamento con indicazione che i soggetti garantiti sono 
tutte le imprese del costituendo Raggruppamento.

12.OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA 
SUI CONTRATTI PUBBLICI

Le imprese partecipanti alla presente procedura di gara sono tenute al versamento del 
contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, forniture e 
servizi previsto all’art. 1 c. 65 e 67 della L. 266/2005 e dalla Deliberazione dell’Autorità del  
15.2.2010.

Il  contributo  dovuto  da  ciascun  concorrente  è  fissato  in  €  200,00  (diconsi  Euro 
duecento/00).

Codice CIG: 3950399461

Le  imprese  concorrenti  dovranno  preventivamente  richiedere  le  proprie  credenziali  
iscrivendosi  on  line  al  nuovo  “servizio  di  riscossione” ,  che  è  disponibile  sul  sito 
dell’Autorità  dal  1°  Maggio  2010,  indipendentemente  dalla  modalità  di  versamento 
utilizzata ed anche se già iscritte al vecchio servizio.

Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio con le 

Pag. 10 di 34



COMUNE DI FELTRE
Piazzetta delle Biade, 1 - 32032 FELTRE (BL)
Tel. +39 0439 885111 – Fax +39 0439 885246

Posta elettronica certificata (PEC): comune.feltre.bl@pecveneto.it
C.F. IT 00133880252

nuove credenziali e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende 
partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante  carta di credito oppure la 
produzione di un  modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi.

Pertanto Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
1. on-line mediante carta di credito;
2. presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento delle bollette e bollettini, con il 

modello rilasciato dal portale dell’AVCP.

Il termine per effettuare il versamento coincide a pena di esclusione con il termine per la  
presentazione  dell’offerta.  Il  pagamento  del  contributo  nella  misura  sopraindicata 
costituisce  condizione  di  ammissibilità  alla  procedura  di  gara.  Al  momento  della 
presentazione dell’offerta, i concorrenti sono tenuti a pena di esclusione a dimostrare di 
aver versato la somma dovuta a titolo di  contribuzione allegando all’offerta copia della  
ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di riscossione (scontrino Lottomatica 
ovvero ricevuta di pagamento on line).

Per  informazioni  e  chiarimenti  è  attivo  il  Contact  Center  dell’Autorità  al  numero 
verde 800896936. 

13.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

13.1. Termini di presentazione
Il  concorrente deve far pervenire,  a  mezzo servizio  postale,  ovvero  mediante corriere, 
esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Feltre, Piazzetta delle Biade n° 1 – 
32032 Feltre (BL), la propria offerta a pena di esclusione entro il termine perentorio delle 
ore 12.00 del giorno 8 maggio 2012.
Il  recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Resta esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione Aggiudicatrice ove, per disguidi postali o 
di qualsiasi altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, anche di forza maggiore, il plico  
non giunga in tempo utile, facendo fede esclusivamente l’ora e la data di recapito attestati  
dall’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Aggiudicatrice.

La  busta  dovrà  avere,  a  pena  di  esclusione,  aspetto  esteriore  conforme  a  quanto 
prescritto.

L’Amministrazione aggiudicatrice non darà corso all’apertura delle buste pervenute oltre il  
termine suddetto e di quelle il cui aspetto esteriore non sia conforme a quanto prescritto; 
tali buste verranno considerate come non consegnate.
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13.2. Aspetto esteriore delle buste
La busta contenente l’offerta deve essere chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo  
inamovibile e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente 
e riportante l’intestazione o il logo e l’indirizzo del mittente e l’oggetto della gara:
 ”Gara d’appalto con procedura aperta, del giorno 9 maggio 2012 ore 12,00, per la 
gestione del   servizio energia – gestione calore e multiservizio tecnologico per gli   
immobili in proprietà o nella disponibilità dell’amministrazione comunale e servizio  
illuminazione pubblica” 

Al suo interno deve contenere tre buste anch’esse chiuse, non trasparenti, sigillate con 
ceralacca o nastro adesivo inamovibile e controfirmate sui lembi di chiusura.

Le buste interne devono riportare, oltre a intestazione o logo e indirizzo del mittente e 
all’oggetto  della  gara,  anche  la  dicitura  di  identificazione  della  busta  stessa,  e 
precisamente:
 “Busta 1 – Documentazione amministrativa”;
 “Busta 2 – Offerta tecnica”;
 “Busta 3 – Offerta economica”;

Le tre buste dovranno avere a pena di esclusione aspetto esteriore conforme a quanto 
prescritto, in caso contrario l’Amministrazione Aggiudicatrice non procederà all’apertura.

In  caso di  Consorzi  ordinari  o  Raggruppamenti  Temporanei  di  Imprese,  tutte  le  buste 
devono  riportare  chiaramente  a  pena  di  esclusione  la  composizione  del  Consorzio  o 
Raggruppamento,  con  l’intestazione  o  il  logo  di  tutte  le  imprese  del  consorzio  o  del 
Raggruppamento  e  l’indirizzo  della  sola  capogruppo.  Tutte  le  buste  possono  essere 
sigillate e controfirmate dalla sola capogruppo.

13.3. Busta 1 -  Documentazione amministrativa

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, in alternativa all’autentica della sottoscrizione, ai  
documenti che contengono istanze o dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di  
notorietà  deve  essere  allegata  a  pena  di  esclusione  copia  fotostatica  leggibile  del  
documento di identità del sottoscrittore.

Nella  “Busta  1  –  Documentazione amministrativa”  devono essere  contenuti  a  pena di 
esclusione i seguenti documenti redatti in conformità a quanto prescritto:

13.3.1 ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
Istanza di ammissione alla gara,  redatta in carta regolarizzata ai fini dell’imposta sul 
bollo  ed  in  lingua  italiana,  contenente  gli  estremi  di  identificazione  della  Ditta 
concorrente - compreso numero di partita IVA o codice fiscale. La stessa dovrà essere 
sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante, dal Capogruppo dell’A.T.I. o da persona 
legalmente autorizzata.- Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 
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consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio.
Detta  istanza  dovrà  altresì  contenere  una  dichiarazione resa  dal  titolare,  legale 
rappresentante o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.  
38, c. 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, successivamente verificabile, in cui attesta:
a1) che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:
…………………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………
(carica)
……………..………..…(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………
(carica)
………..…………..……(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………
(carica)
che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:
……….…………………(nome e cognome) …………………(luogo e data di nascita)
………….………………(nome e cognome) …………………(luogo e data di nascita) 
…………………….……(nome e cognome) …………………(luogo e data di nascita) 
che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei 
lavori in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
…………………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………
(carica)
……………..………..…(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………
(carica)

Ed  indica  la  Camera  di  Commercio  nel  Registro  delle  Imprese  nella  quale  è  iscritto, 
l’attività per la quale è iscritto, il numero d’iscrizione, la durata e  la data di termine, la 
forma giuridica.

a2) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, 
alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art.  
38 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;
a3) che  nei  confronti  dell’impresa  non  è  stata  irrogata  la  sanzione  amministrativa 
dell’interdizione  all’esercizio  dell’attività  o  del  divieto  di  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2, lett. a) e c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
b) l'insussistenza di rapporti di controllo, determinati ai sensi dell'art. 2359 C.C., con altre 
imprese concorrenti  alla  medesima gara,  come pure la  non riconducibilità  dell’impresa 
istante  ad un unico  centro  decisionale  da cui  dipendano altre  imprese partecipanti  (a 
qualsiasi titolo) alla presente gara;
c) di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione, di cessione di attività, di regolamento  
giudiziario  o  di  concordato  preventivo  o  di  altra  analoga  situazione  risultante  da  una 
procedura della stessa natura prevista dalla legislazione e regolamentazione nazionali;
d) di non aver in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione 
controllata  di  concordato  preventivo  oppure  ogni  altra  procedura  della  stessa  natura 
prevista dalla legislazione e regolamentazione nazionali;
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e) che non sussiste nei confronti dell’Impresa alcuna delle cause di esclusione dalle gare 
d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici;
f) di  inesistenza  di  false  dichiarazioni  circa  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per 
l’ammissione agli appalti;
g) di inesistenza di errore grave nell’esecuzione di appalti pubblici;
h) di aver preso visione e di accettare l'appalto alle condizioni del progetto guida, 
del capitolato speciale d’appalto, del bando di gara  approvati con deliberazione n° 
258 del 07.12.2011 e di avere valutato i contenuti ai fini dell'offerta, di essersi recata sul 
posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di  
tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del 
prezzo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio e di 
ritenere l'offerta che starà per fare complessivamente remunerativa;
i)  di  aver  tenuto  conto,  nella  formazione  dell'offerta,  degli  oneri  previsti  per  i  piani  di 
sicurezza di cui agli artt. 118, comma 7°, e 131 del D.Lgs. n° 163/2006 e che l’importo 
quantificato in €. 8.441,78. per gli apprestamenti per la sicurezza è fisso e invariabile;
l)  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione  dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  del  servizio, 
rinunciando  fin  d’ora  a  qualsiasi  azione  o  eccezione  in  merito  e  di  avere  accertato 
l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei 
lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
l.1) di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario  dell’appalto, a farsi carico delle spese 
sostenute  dall’Amministrazione  Comunale  per  l’attuazione  del  procedimento  di  gara, 
quantificate complessivamente in € 20.696,00
m)  di  impegnarsi  a  mantenere valida e vincolante l'offerta  per  180 (centottanta) giorni 
consecutivi a decorrere dal termine fissato per la presentazione delle offerte;
n)  di  non aver presentato domande, per la stessa gara, con altre imprese (individuali,  
società)  con le quali  si  mantengono rapporti  di  collegamento in base all'art  2359 C.C. 
nonché, all'art.4, comma 5, del D.Lvo 406/1991;
o)  di essere iscritta nel registro Prefettizio, se cooperativa;
p)  di  essere  iscritta  nello  schedario  generale  della  cooperazione,  se  consorzio  di 
cooperative;
q)  eventuali opere che intende sub-appaltare o concedere in cottimo;
r) di mantenere le seguenti condizioni previdenziali ed assicurative:

INPS  : sede  di  __________  codice  relativo___________  matricola  azienda 
n. ______________

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

I predetti  dati vanno forniti  anche con riguardo alla posizione del titolare in caso di  
impresa Artigiana o di Impresa individuale o con riguardo a tutti i soci illimitatamente 
responsabili  nel  caso  di  società  in  nome  collettivo  o  di  società  in  accomandita 
semplice o per azioni.

INAIL: sede di _____________  codice o  matricola ditta n. 
___________specificazione del codice di tutte le P.A.T. attive al momento dell’istanza 
________________________
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(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

Cassa  Edile di  __________   codice  impresa  ____________   codice  Cassa 
___________

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

e di essere in regola con i relativi versamenti;

s) di accettare, in caso di aggiudicazione, la eventuale consegna del servizio, anche sotto 
le riserve di legge, nelle more contrattuali e ad iniziare lo stesso entro giorni dieci dalla 
data della Determinazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto;
t) di essere in possesso di tutti i mezzi d’opera necessari all’esecuzione del servizio e di  
quant’altro  occorra  per  gli  impianti  di  cantiere,  di  qualunque  specie  ed  entità  e  di  
rinunciare, nel modo più assoluto, ad ogni pretesa di indennità o compenso, qualunque 
possa essere il rapporto tra detti mezzi d’opera ed impianti e l’importo del servizio di cui si 
tratta nel presente appalto;
u)  di  essere  in  regola  con  le  norme che  disciplinano  il  diritto  ai  lavori  delle  persone 
diversamente abili (L. 12.3.1999);

ovvero
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle 
persone diversamente abili avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

ovvero
che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non 
avendo  proceduto,  successivamente  al  18.1.2000,  ad  assunzioni  che  abbiano 
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo 
di cui all’art. 9 della Legge n° 68/1999; 
v)  di  aver  correttamente  adempiuto,  all’interno  della  propria  azienda,  agli  obblighi  di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente;
v1) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n° 383/2001, 
ovvero di essersene avvalso ma che il periodo di emersione si è concluso;
w)  che  il  consorzio  concorre  nell’interesse  delle  sotto  elencate  imprese  consorziate: 
____________

(da compilarsi  solo  da consorzi  di  cooperative di  produzione e lavoro,  consorzi  tra  
imprese artigiane e consorzi stabili)

z) il proprio numero di recapito telefonico, di fax e indirizzo di posta elettronica.
x)

da compilare solo nel caso di AVVALIMENTO
- di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara :

-  attestazione SOA per la categoria ___________ classifica ___;
- certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per attività inerenti l’oggetto  
della gara;
- certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004 per attività inerenti l’oggetto  
della gara.

- che l’impresa ausiliaria è:
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Impresa _____________(indicare estremi di identificazione della Ditta ausiliaria quali  
denominazione,  sede,  legale  rappresentante,  numero  di  P.IVA  e  di  iscrizione  al  
registro  imprese)  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  
___________________________(indicare  il  possesso delle  certificazioni/attestazioni  
di cui sopra). .

In caso di imprese riunite detta dichiarazione dovrà essere presentata integralmente per 
l'impresa capogruppo e limitatamente ai punti a1), a2), a3), b), c), d), e), f), g), n), o) e p)  
se ricorrono, r), u), v) v1) z) e x) per ciascuna delle imprese riunite.

Alla  suddetta  dichiarazione  va  allegata  fotocopia  leggibile  del  documento  di 
riconoscimento del dichiarante.

13.3.2  CAUZIONE PROVVISORIA ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n° 163/2006
La cauzione provvisoria dovrà essere presentata secondo le modalità indicate all’art. 11 
del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che:
Dovrà  essere  presentato  l’originale  della  quietanza  comprovante  il  versamento  di 
€.120.298,06 (diconsi Euro centoventimiladuecentonovantotto/06) -     2% dell’importo del  
servizio compresi oneri per la sicurezza     -   a titolo di cauzione provvisoria;  a scelta 
dell'offerente, la cauzione potrà essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale
La cauzione potrà essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell’elenco  speciale  di  cui  all’art.  107  del 
D.Lgs.  n°  385/1993,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di 
garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica, presentata in originale, a pena d’esclusione.
La fidejussione bancaria  o polizza  assicurativa  devono avere  una validità  per  almeno 
centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente:

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la  sua  operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  dell’Ente 

appaltante.
La polizza prodotta quale cauzione provvisoria dovrà essere conforme o allo schema tipo 
approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n° 4151 del 22.12.2004 – 
allegato 2) o allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 12.3.2004 n° 123.
La  cauzione  provvisoria  dei  non  aggiudicatari  verrà  svincolata,  non  appena  avvenuta 
l'aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006, nel caso il concorrente sia in possesso 
della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000  (certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee  
della serie UNI CEI EN 45000), la cauzione provvisoria è dovuta nella misura di              € 
60.149,03 (  diconsi Euro sessantamilacentoquarantanove/03).  In tal  caso dovrà essere 
presentata anche copia della suddetta certificazione.
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese:
• per  poter  usufruire  della  riduzione  del  50% dell’importo  della  cauzione,  tutte  le 

imprese  facenti  parte  del  raggruppamento  devono  risultare  in  possesso  del 
certificato di qualità aziendale;

• nel caso che il raggruppamento non  sia ancora costituito   alla data di presentazione 
dell’offerta, la cauzione di cui sopra deve risultare sottoscritta da tutte le imprese 
componenti il raggruppamento;

• qualora sia già costituito   alla data di presentazione dell’offerta, la cauzione di cui 
sopra deve risultare sottoscritta dalla sola impresa capogruppo.

13.3.3 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL FIDEJUSSORE
Dichiarazione di impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di 
uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 
n° 163/2006, qualora  l'offerente  risultasse  aggiudicatario  dell’appalto  per  l’importo 
determinato a norma del citato art. 113.

13.3.4 ATTESTAZIONE SOA
Originale o copia conforme dell’Attestazione SOA rilasciata da SOA autorizzata ex DPR 
34/2000 ed in corso di validità, adeguata alla categoria e classifica dei lavori da assumere; 

13.3.5 DICHIARAZIONI BANCARIE

Almeno due dichiarazioni  bancarie,  prodotte  in originale,  attestanti   che l’Impresa è in 
possesso  di capacità finanziaria adeguata all’esecuzione dell’appalto.

13.3.6 – DICHIARAZIONE CAPACITA’ ECONOMICA

Dichiarazione,  a firma del titolare o Legale Rappresentante dell’Impresa, che il fatturato 
globale d’impresa degli ultimi tre esercizi approvati è complessivamente non inferiore a tre 
volte l’importo complessivo a base di gara e che il fatturato relativo ai servizi analoghi a 
quelli oggetto della presente gara degli ultimi tre esercizi approvati è complessivamente 
non inferiore a una volta l’importo complessivo a base di gara. 

13.3.7 – DICHIARAZIONE CAPACITA PROFESSIONALE E TECNICA

Dichiarazione, a firma del titolare o Legale Rappresentante dell’Impresa, contenete quanto 
segue:

a) elenco  dei  principali  servizi  prestati  negli  ultimi  tre  esercizi  approvati  con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi  
stessi,  con  almeno  un  servizio  analogo  a  quello  oggetto  della  presente  gara 
prestato annualmente negli  ultimi  tre  anni  per  un importo  annuale non inferiore 
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all’importo annuale a base di gara;

b) numero medio annuo di dipendenti e di dirigenti negli ultimi tre anni;

c) numero del  personale  dipendente  addetto  alla  conduzione degli  impianti  termici 
civili munito del patentino di abilitazione;

d) di essere in possesso dell’abilitazione e dei requisiti tecnico – professionali di cui al  
D.M. n° 37/2008.

13.3.8 CERTIFICAZIONI DI QUALITA’:

 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per attività inerenti l’oggetto della gara, 
prodotta in originale o in copia conforme;.

 Certificazione di  qualità  UNI  EN ISO 14001:2004 per  attività  inerenti  l’oggetto  della 
gara, prodotta in originale o in copia conforme;

13.3.9 CONTRIBUTO A.V.C.P.
Ricevuta di versamento del contributo di  € 200,00 (Euro duecento/00) da effettuarsi 
con le modalità previste dal precedente punto 12) del presente bando.
Il codice CIG è: 3950399461
***  La  mancata  presentazione  della  comprova  di  versamento  è  condizione  di 
esclusione dalla procedura di selezione. 
*** In  caso  di  Consorzi  ordinari  o  Raggruppamenti  Temporanei  di  Imprese  il 
versamento  per  il  contributo  deve  essere  presentato  dall’impresa  capogruppo  del 
Consorzio o Raggruppamento.

13.3.10 CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Certificati  dei carichi pendenti  e del Casellario giudiziale, ai  sensi dell’art.  38, del d.lgs 
163/06  e  s.m.i.,  in  data  non  superiore   a  6  mesi  rispetto  a   quella  di  presentazione 
dell’offerta,  riferiti  specificamente,    a  pena  d’esclusione  ,  al  Legale  rappresentante  e   
direttore tecnico (  in caso di ATI/Consorzio ordinari di concorrenti  , da tutte le società in   
raggruppamento, dal consorzio e dalla consorziata esecutrice) e, quindi:
se trattasi di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
se si tratta di  Società in nome collettivo: da tutti i soci e dal direttore tecnico;
se si tratta di  Società in accomandita semplice:     dai soci accomandatari e dal direttore 
tecnico
per tutti gli altri tipi di società: dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dal  
Direttore Tecnico, 

oltre che dall’eventuale soggetto/procuratore speciale delegato alla firma 
dell’offerta relativa alla presente gara.
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in alternativa 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000 e s.m.i da rendere, 
a  pena  d’esclusione,  dai  Soggetti  innanzi  richiamati,  attestante  l’assenza 
delle cause di esclusione di cui aell’art. 38, del d.lgs 163/06 e s.m.i.

13.3.11 ATTESTATO DI PRESA VISIONE

Certificato  di  presa  visione  dei  luoghi  e  degli  impianti  oggetto  di  gara  rilasciato  dalla 
Stazione Appaltante in sede di sopralluogo.

13.3.12 CERTIFICATO C.C.I.A.A.
Certificato rilasciato dalla CCIAA di appartenenza in corso di validità, dal quale risulti che 
l’impresa  è  iscritta  per  attività  inerenti  l’oggetto  del  presente  appalto  e  contenente  la 
dicitura antimafia.

Documentazione ulteriore da produrre in caso di Consorzi già costituiti:
Copia autentica dell’atto costitutivo del Consorzio.

Documentazione ulteriore da produrre in caso di Raggruppamenti di Imprese già 
costituiti:
 Copia  autentica  dell’atto  notarile  di  costituzione  del  R.T.I.  contenente  il  mandato 

collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo.
Si precisa, inoltre, che è consentita la presentazione di offerte da parte di imprese riunite 
anche se non ancora costituite.
In tal caso dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese 
che  intendono  riunirsi,  contenente  l’impegno  a  conferire,  in  caso  di  aggiudicazione,  
mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  una  di  esse,  qualificata  come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ;  
l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

Documentazione ulteriore da produrre in caso di avvalimento
 Dichiarazione rilasciata dall’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 49 c. 2 lett. c), d) e e) del 

D.Lgs. 163/2006.
 Nel caso in cui il  requisito oggetto dell’avvalimento sia l’Attestazione SOA, l’impresa 

ausiliaria deve attestarne il possesso mediante originale o copia autenticata ai sensi del  
DPR 445/2000.

 Originale o copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000 del contratto come previsto ai  
sensi dell’art. 49 c. 2 lett. f) del D.Lgs. 163/2006. Nel caso in cui l’impresa ausiliaria  
appartenga allo stesso gruppo dell’impresa concorrente,  in alternativa al  contratto  è 
sufficiente produrre quanto richiesto all’art. 49 c. 2 lett. g) del D.Lgs. 163/2006.
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13.4. Busta 2 - Offerta tecnica
L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, in carta semplice e sottoscritta dal  
legale  rappresentante  del  concorrente  in  ogni  pagina.  In  caso  di  Consorzi  o 
Raggruppamenti Temporanei di imprese non ancora costituiti, l’offerta tecnica deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese del Consorzio o Raggruppamento.

Al fine di rendere omogenea, comprensibile e di più facile lettura la documentazione da 
esaminare,  agevolando  il  lavoro  della  commissione  a  ciò  preposta,  tutti  i  documenti 
componenti l’offerta tecnica dovranno rispettare le seguenti caratteristiche formali:

 Formato A4;

 Carattere Arial 11 punti, interlinea 1,5;

 Margini destro e sinistro pari a 3 cm;

 Margini superiore e inferiore pari a 3,5 cm;

 Intestazione riportante la denominazione del concorrente o dei concorrenti in Consorzio 
o R.T.I.;

 Piè di pagina riportante il numero di pagina;

 Stampa su una sola facciata.

Ad  ogni  documento  possono  essere  allegati  gli  eventuali  elaborati  (cronoprogrammi, 
elaborati  grafici,  schede  tecniche,  ecc.)  ritenuti  opportuni.  Tali  elaborati,  anche  se  di 
formato diverso dall’A4, devono comunque essere ripiegati in questo formato.

A pena di  esclusione, in nessun punto dell’offerta tecnica dovrà essere riportato alcun 
riferimento ad elementi economici.

Nella “Busta 2 – Offerta tecnica” devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti  
documenti redatti in conformità a quanto prescritto:

Progetto della Gestione del Servizio Calore

La  relazione  dovrà  contenere  il  piano  di  gestione  proposto  e  dovrà  indicare 
dettagliatamente le strategie e gli accorgimenti che la ditta offerente intende adottare per 
le attività oggetto dell’appalto divise nei seguenti punti seguendo l’ordine sotto indicato:

 Progettazione,  pianificazione e  modalità  di  erogazione del  servizio,  livelli  e  requisiti  
prestazionali proposti ai fini dell’ottimizzazione della funzionalità del servizio.

 Capacità  organizzativa,  struttura  logistica (con particolare  rilievo  alla  presenza della 
ditta  sul  territorio  locale),  staff  tecnico,  personale  operativo,  attrezzature,  mezzi  e 
strumentazione messi a disposizione per l'erogazione del servizio.

 Organizzazione  servizio  di  reperibilità  e  pronto  intervento.  Tempestività  e  tempi  di  
intervento previsti.
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 Proposta  per  l’adozione,  lo  sviluppo  e  l’aggiornamento  di  un  sistema  informativo 
(hardware  e  software)  adottato  per  la  gestione  dei  servizi;  sistemi  di  reporting  e 
procedure. 

 Modalità con le quali  l’Appaltatore provvederà ad espletare il  servizio  di  Diagnosi  e 
Certificazione Energetica.

 Efficacia del piano manutentivo e frequenza degli  interventi  manutentivi  proposti  per 
mantenere il  sistema edificio-impianto in perfetto  stato d'uso;  adozione di  particolari  
tecniche  di  gestione  informatizzata  della  manutenzione.  È  gradito  l’inserimento  di 
opportuni esempi circa l’articolazione del piano di manutenzione nei diversi servizi.

 Maggiori soluzioni e/o ulteriori servizi proposti al fine di migliorare la gestione dei servizi 
in appalto, con particolare riguardo a miglioramenti delle condizioni di manutenzione e 
di fruibilità del patrimonio e ad interventi atti a ridurre i costi generali di gestione.

Si invitano i concorrenti a contenere il presente documento entro il numero  massimo di 
150 pagine e N. 6 allegati. Quanto presentato oltre a tale indicazione non verrà preso in 
considerazione ai fini del giudizio.

Stato consistenza impianti 

E’ richiesto la redazione di elaborati che determini l’attuale consistenza impiantistica degli  
impianti  tecnologici  relativi  sia  alla  gestione  calore  che  agli  impianti  di  illuminazione 
pubblica oggetto di gara.

Progetto dei Lavori di Riqualificazione

E’  richiesto  obbligatoriamente  il  progetto  dei  lavori  di  riqualificazione  tecnologica  ed 
adeguamento normativo,  degli  impianti  delle centrali  termiche indicati  nell’allegato A al  
capitolato  speciale  d’appalto.  A  sua  scelta,  il  concorrente,  potrà  presentare  ulteriori 
progetti  di  lavori  per la riqualificazione degli  edifici  e/o delle rimanenti centrali  termiche 
oggetto dell’appalto.

Per ogni intervento di riqualificazione, il concorrente dovrà presentare una relazione ed un 
computo metrico non estimativo. La relazione dovrà riportare:

1. Interventi  di  adeguamento  normativo  e  di  riqualificazione  tecnologica  degli  impianti  
termici,  di  produzione acqua calda sanitaria ed altri  interventi  in generale mirati  alla 
riduzione del consumo di combustibile proposti per ciascun sistema edificio-impianto e il 
computo  metrico  non  estimativo  degli  stessi.  Particolare  attenzione  verrà  data  alle 
proposte che prevedano l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, di tecnologie a basso 
impatto ambientale, di processi e prodotti dotati di certificazioni ambientali nazionali e 
europee. Saranno valutate consistenza, completezza e rispondenza del progetto alle 
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condizioni reali e allo stato d’uso degli impianti.

Si invitano i concorrenti a contenere il presente documento entro il numero massimo di 30 
pagine per ogni relazione tecnica mentre nessun limite è imposto per il computo metrico 
non estimativo e gli altri eventuali documenti (cronoprogramma, elaborati grafici).

13.5. Busta 3 - Offerta economica
Nella  “Busta  3  –  Offerta  economica”  devono  essere  contenuti  a  pena di  esclusione i  
seguenti documenti redatti in conformità a quanto prescritto:

13.5.1 Offerta economica
L’offerta economica dovrà essere redatta in carta regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo 
ed in lingua italiana, con indicazione degli estremi identificativi della ditta concorrente – 
compreso il  numero di  partita Iva o codice fiscale,  e dovrà contenere la dichiarazione, 
sottoscritta  dal  titolare dell’Impresa o dal  Legale Rappresentante della  Società o Ente 
Cooperativo, del prezzo complessivo offerto – inferiore al prezzo complessivo dell’appalto 
– espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente richiede per l’esecuzione del servizio 
secondo le seguente formulazione:
“offro il prezzo “a corpo” di euro ___________________ oltre  gli oneri per la sicurezza di  
€  8.8.441,78 non  soggetti  a  ribasso:  il  prezzo  complessivo  offerto  è  pertanto  di  euro  
__________________ (diconsi euro________________) a corpo”.

13.5.2 Computi metrici estimativi
Computo metrico estimativo di tutti gli interventi offerti dei lavori di riqualificazione degli 
impianti,  che,  riproponendo  i  computi  metrici  non  estimativi  già  contenuti  nei  progetti 
tecnici, associ ad ogni voce il prezzo unitario e il prezzo totale, nonché i totali parziali per  
ogni edificio considerato. Per tutte le opere, gli oneri relativi alla sicurezza, di cui al D.Lgs.  
81/08, andranno esplicitati a margine in ciascun computo e non ricompresi all’interno dei 
prezzi unitari di offerta. Gli oneri per la realizzazione degli interventi offerti sono  ricompresi 
nel prezzo offerto e quindi ad esclusivo carico del concorrente.

13.5.3 Modulo offerta

Dovrà essere compilato il MODULO OFFERTA allegato ai documenti di gara 

13.5.4 Sconto sul listino Assistal
Dovrà essere presentata, inoltre, una dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’Impresa o 
dal Legale Rappresentante della Società o Ente Cooperativo, dello sconto percentuale 
offerto, espresso in cifre e in lettere, sul listino Assistal delle Tre Venezie – aggiornamento 
Dicembre 2010 – per i lavori di straordinaria manutenzione eventualmente richiesti dalla 
Stazione Appaltante nel corso del periodo contrattuale.
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13.5.5 Quota del risparmio energetico
Dovrà essere presentata, inoltre, una dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’Impresa o 
dal Legale Rappresentante della Società o Ente Cooperativo, dello sconto percentuale 
offerto,  espresso in  cifre  e  in  lettere,  della  quota  economica di  risparmio  che intende 
trattenere e, conseguentemente, la percentuale di sconto che intende applicare a favore  
dell’amministrazione  appaltante  nella  determinazione  del  corrispettivo  unitario 
caratteristico  dell’edificio  oggetto  di  intervento,  qualora  si  dovesse  verificare  una 
condizione di risparmio, sia per riduzione dei consumi di un edificio in seguito per esempio 
di un intervento di riqualificazione energetica, sia per cambio del vettore energetico con 
uno a minor costo unitario.

14.MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

14.1. Criteri per l’aggiudicazione
Il presente appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai  sensi degli  artt.  81 e  83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  sulla base dei 
seguenti elementi:

a) valutazione tecnica;
b) prezzo offerto (valutazione economica)

I pesi  sono così dettagliati:
a) valore tecnico peso 70
b) prezzo offerto peso 30

Valutazione dell’offerta tecnica

Il  punteggio  massimo  attribuibile  per  l’offerta  tecnica  è  di  70  punti.  La  commissione 
procederà ad attribuire il punteggio tecnico a ciascuna offerta secondo i seguenti elementi 
di valutazione (sottopesi):

N Elementi di valutazione gestione calore Punteggio 
massimo

1
Progettazione, pianificazione e modalità di erogazione del servizio, livelli e 
requisiti prestazionali proposti ai fini dell’ottimizzazione della funzionalità del 
servizio

5

2

Capacità  organizzativa,  struttura  logistica  (con  particolare  rilievo  alla 
presenza della ditta sul territorio locale), staff tecnico, personale operativo, 
attrezzature, mezzi e strumentazione messi a disposizione per l'erogazione 
del servizio 

3
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3 Organizzazione servizio di  reperibilità e pronto intervento. Tempestività e 
tempi di intervento previsti 3

4
Proposta  per  l’adozione,  lo  sviluppo  e  l’aggiornamento  di  un  sistema 
informativo  (hardware  e  software)  adottato  per  la  gestione  dei  servizi; 
sistemi di reporting e procedure 

5

5 Modalità  con le  quali  l’Appaltatore provvederà ad espletare il  servizio  di 
Diagnosi e Certificazione Energetica. 4

6 Precisione  e  capacità  di  recepimento  dello  stato  di  fatto  degli  impianti 
termici installati negli edifici e relativo stato di mantenimento 6

7

Efficacia  del  piano  manutentivo  e  frequenza  degli  interventi  manutentivi 
proposti per mantenere il sistema edificio-impianto in perfetto stato d'uso; 
adozione  di  particolari  tecniche  di  gestione  informatizzata  della 
manutenzione.  È  gradito  l’inserimento  di  opportuni  esempi  circa 
l’articolazione del piano di manutenzione nei diversi servizi

4

8

Maggiori  soluzioni  e/o  ulteriori  servizi  proposti  al  fine  di  migliorare  la 
gestione dei servizi in appalto, con particolare riguardo a miglioramenti delle 
condizioni di manutenzione e di fruibilità del patrimonio, e ad interventi atti a 
ridurre i costi generali di gestione

5

9

Progetti  a  livello  definitivo  degli  interventi  di  adeguamento  normativo  e 
riqualificazione tecnologica degli impianti termici e produzione a.c.s. ed altri 
interventi in generale mirati alla riduzione del consumo di combustibile da 
fonti fossili, mediante l’adozione di proposte mirate al risparmio energetico, 
all’utilizzo  di  fonti  di  energia  rinnovabili  e  alle  riduzioni  delle  emissioni 
inquinanti  in  atmosfera  con  particolare  riferimento  alla  CO2 che  dovrà 
essere diminuita almeno del 10% entro la fine del nono anno.  I progetti  
dovranno  essere  completi  di  crono  programma  e  computi  metrici  non 
estimativi

10

TOTALE 45

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica il Concorrente inserirà il progetto completo, 
elaborato sviluppando i titoli qui di seguito indicati.

N Elementi di valutazione gestione impianti di illuminazione pubblica Punteggio 
massimo

1
Rilievo puntuale degli impianti di illuminazione esistenti con rilievo dei punti 
luce e caratteristiche degli  stessi,  con analisi critica dello stato di fatto e 
descrizione delle priorità di intervento

6

2
Progetto del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica con descrizione 
dettagliata dell’articolazione del servizio, dettagliata descrizione del servizio 
di assistenza e pronto intervento e descrizione del servizio di call center

10

Pag. 24 di 34



COMUNE DI FELTRE
Piazzetta delle Biade, 1 - 32032 FELTRE (BL)
Tel. +39 0439 885111 – Fax +39 0439 885246

Posta elettronica certificata (PEC): comune.feltre.bl@pecveneto.it
C.F. IT 00133880252

3
Progetto completo degli  interventi  proposti  a livello definitivo completo di 
elaborati grafici e relazioni tecniche. I progetti dovranno essere completi di 
crono programma e computi metrici non estimativi

5

4

Progetto del sistema di telecontrollo con sviluppo progettuale completo ed 
indicazione puntuale di quale parte del sistema sarà fornito dall’offerente. Il  
progetto dovrà essere a livello definitivo e completo di crono programma, il 
computo metrico non estimativo dovrà riguardare esclusivamente la parte di 
fornitura che l’Offerente intende realizzare entro la durata dell’appalto

4

TOTALE 25

Elementi di valutazione gestione calore 45

Elementi di valutazione gestione impianti di illuminazione pubblica 25

TOTALE  COMPLESSIVO                                                       TQ(n) 70

I lavori previsti nei precedenti punti saranno a completo carico della Ditta Offerente. 

L’offerta  tecnica  dovrà  essere  definita  in  modo  chiaro  e  univoco;  eventuali  offerte 
condizionate e non definite in modo chiaro non verranno prese in considerazione ai fini 
dell’attribuzione del punteggio di merito tecnico.

Al termine delle operazione sopra indicate, ai soli fini della formazione della graduatoria 
finale,  si  procederà  alla  riparametrazione  del  punteggio  tecnico  assegnato  secondo  il  
seguente criterio:
 all’offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico-qualitativo complessivo (derivante dalla 

somma dei punteggi conseguiti dalla medesima offerta in esito alla valutazione di tutti  
gli elementi tecnici sopra indicati) più alto sono assegnati 70 punti. 

 alle altre offerte i relativi punteggi tecnico-qualitativi complessivi verranno riparametrati 
al  punteggio  tecnico-qualitativo  complessivo  massimo  applicando  la  formula  d  cui 
all’allegato P del D.P.R. 207/2010

Si  precisa  che  la  Commissione  di  gara  potrà  richiedere,  in  qualsiasi  momento  del 
procedimento,  chiarimenti  e  giustificazioni  ai  concorrenti  su  qualsiasi  punto  della 
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documentazione da essi presentata, al fine di poter procedere ad una corretta valutazione 
delle offerte.

Valutazione dell’offerta economica

Il punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica è di 30 punti. 

Ai concorrenti il punteggio sarà assegnato come segue:

maxQ
)(Q

 x 3 
maxS
(n)S  x  3    

(n)I
minI  x  24    n)Punteggio(

 RE

 RE

  EPU

 EPU

  c

  c n
++=  

Dove:

Punteggio (n) = punteggio da assegnare al concorrente n-esimo

Ic (n) = Importo offerto dal concorrente n-esimo comprensivo di oneri di sicurezza

Ic min = Importo minimo offerto  tra tutti gli offerenti comprensivo di oneri di sicurezza

SEPU (n) = Sconto sull’EPU offerto dal concorrente n-esimo

SEPU max = Sconto più elevato sull’EPU tra tutti gli offerenti

QRE (n)  = Quota  del  risparmio  energetico  da rendere  alla  Amministrazione offerto  dal 
concorrente n-esimo

QRE max = Quota del risparmio energetico da rendere alla Amministrazione più alto tra tutti  
gli offerenti

Si precisa inoltre che:
- non sono ammesse offerte in aumento;
- si  procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- in caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, sarà dichiarato 

aggiudicatario  il  concorrente  che avrà  ottenuto  il  maggior  punteggio  per  l’offerta 
tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

- nel  caso  di  fallimento  o  di  risoluzione  del  contratto  per  grave  inadempimento 
dell'originario appaltatore, la Stazione Appaltante si  riserva la facoltà di  applicare 
quanto previsto dall'art. 140 del D.Lgs. n° 163 del 12.4.2006.

14.2. Modalità di espletamento della gara
Le  sedute  pubbliche  successive  alla  prima,  saranno  convocate  dall’Amministrazione 
Aggiudicatrice che ne darà comunicazione ai concorrenti tramite fax con anticipo di 48 ore 
rispetto alla data della seduta.
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In caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, tale comunicazione verrà 
inviata alla sola impresa capogruppo.

Di  tutte  le  sedute,  sia  pubbliche  che  riservate,  verrà  redatto,  a  cura  del  segretario 
verbalizzante all’uopo designato, apposito dettagliato verbale contenente indicazione di 
tutte le operazioni compiute.

Sedute di gara
Il giorno 9 maggio 2012  alle ore 12.00 presso la sede Municipale in seduta pubblica, il  
presidente  accerterà  la  regolare  composizione della  commissione e  dichiarerà  aperti  i  
lavori.

La commissione verificherà se i soggetti  presenti siano o meno legittimati e procederà 
quindi  pubblicamente  alla  verifica  della  regolarità  formale  delle  buste  presentate  dai  
concorrenti.

Si procederà quindi all’apertura delle buste risultate conformi, alla verifica della presenza 
delle tre buste interne, all’apertura della busta “Busta 1 – Documentazione Amministrativa” 
e all’esame dei documenti in essa contenuti.

La commissione provvederà a verificare la presenza di tutti  i documenti richiesti all’art.  
13.3 del presente Disciplinare di gara e la loro conformità a quanto prescritto procedendo 
in caso contrario alla dovuta esclusione dei concorrenti.

Espletata tale fase, la commissione procederà ad individuare i  concorrenti  che devono 
presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti ai sensi e secondo le 
modalità previste dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006.

A riguardo verrà inviata alla Ditta o alle Ditte sorteggiate comunicazione scritta tramite fax 
contenente la richiesta di comprova dei requisiti entro il termine perentorio di dieci giorni 
dalla data di richiesta medesima.

Il giorno 24 maggio 2012 alle ore 10.00, in seduta pubblica, la commissione procederà 
all’apertura  e  alla  verifica  della  documentazione  inviata  dai  concorrenti  sorteggiati  a 
comprova di quanto dichiarato in sede di gara.

Qualora  la  prova  del  possesso  dei  requisiti  non  sia  fornita  o  non  confermi  quanto 
precedentemente dichiarato, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà all’esclusione del 
concorrente  dalla  gara,  all’escussione  della  relativa  cauzione  provvisoria  e  alla 
segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, forniture e 
servizi per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di competenza.
In  sedute  riservate  immediatamente  successive  la  commissione procederà  all’apertura 
della busta “Busta 2 – Offerta tecnica”.
Verificata la conformità del suo contenuto a quanto prescritto dal presente Disciplinare, la  
commissione valuterà le offerte tecniche presentate secondo i criteri di cui all’art. 14.1 del  
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presente Disciplinare di gara e assegnerà i relativi punteggi.
In  successiva seduta  pubblica,  la  commissione  comunicherà  l’esito  della  valutazione 
dell’offerta tecnica dando lettura dei punteggi ottenuti dai concorrenti.

La commissione procederà quindi all’apertura della busta “Busta 3 – Offerta economica” e 
a verificarne la conformità con quanto prescritto all’art. 13.5 del presente Disciplinare di  
gara.

Verrà data lettura dei valori, in caso di discrepanza tra l’importo scritto in cifre e quello 
scritto  in  lettere  verrà  considerato  valido  quello  più  vantaggioso  per  l’Amministrazione 
Aggiudicatrice.

Si  procederà  quindi  con  la  valutazione  delle  offerte  assegnando  il  relativo  punteggio 
secondo quanto disposto all’art.  14.1 del  presente Disciplinare di  gara.  La graduatoria 
finale provvisoria verrà stilata sommando il punteggio relativo all’offerta tecnica a quello 
relativo all’offerta economica.

Ai  sensi  di  quanto previsto  dall’art.  86 del  D.Lgs. 163/2006,  la commissione accerterà 
l’esistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica di anomalia.

La commissione procederà all’esclusione del concorrente solo se, al termine di tutto l’iter 
di valutazione e in base all’esame degli elementi forniti, l’offerta risulti nel suo complesso 
inaffidabile. In tal caso, la commissione sottoporrà a verifica la successiva migliore offerta  
nel caso in cui anch’essa appaia anormalmente bassa fino a individuare la migliore offerta 
non anomala.

14.3. Cause di esclusione
Oltre alle cause di esclusione previste nei precedenti articoli del presente Disciplinare di 
gara, saranno escluse dalla gara:
 le offerte condizionate;
 le offerte che contengono eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura.

14.4. Altre informazioni relative all’aggiudicazione

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e 
congrua.

La  presentazione  delle  offerte  non  vincola  l’Amministrazione  Aggiudicatrice 
all’aggiudicazione dell’appalto,  né è costitutiva di  diritti  dei  concorrenti  all’espletamento 
della procedura di aggiudicazione. 

L’Amministrazione  Aggiudicatrice  si  riserva  di  sospendere  o  annullare  in  qualsiasi 
momento la procedura in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. In caso di  
sospensione o annullamento, ai concorrenti non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
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I  concorrenti  hanno  la  facoltà  di  svincolarsi  dall’offerta  trascorsi  180  giorni  dalla  sua 
presentazione nel caso in cui entro tale termine non si  sia pervenuti all’aggiudicazione 
definitiva  del  servizio.  Decorso  tale  termine,  i  concorrenti  potranno  liberarsi  mediante 
comunicazione scritta.

L'aggiudicazione sarà effettuata dalla Commissione di gara e sarà provvisoria; pertanto, la 
sua efficacia resta subordinata alla determinazione di aggiudicazione da parte dell’organo 
competente. Il verbale di gara non terrà luogo di formale contratto.

La Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa  
o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al 
riguardo.

Le  risultanze  di  gara  saranno  visionabili  sul  sito  internet  del  Comune  di  Feltre 
www.comune.feltre.bl.it
L’Amministrazione Aggiudicatrice procederà in maniera autonoma, dopo l’aggiudicazione 
definitiva, alla restituzione della cauzione provvisoria.

14.5. VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA  (ART. 48 DEL D. LGS. 
N° 163/2006 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI)

Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante 
provvederà  a  verificare,  nei  confronti  del  concorrente  che  ha  presentato  l’offerta  più 
conveniente  e  del  concorrente  che  segue  in  graduatoria,  il  possesso  dei  requisiti  di  
ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa 
documentazione presso le amministrazioni competenti. 
Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo ritenga opportuno, anche 
ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, 
si applicheranno le sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, 
della segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., per l’assunzione dei  
provvedimenti  di  cui  all’art.  6,  comma 11°, del  D. Lgs. n° 163/2006. Si  procederà alla  
conseguente,  eventuale,  nuova  aggiudicazione,  nonchè  all’escussione  della  cauzione 
provvisoria.
In  particolare,  la  Stazione appaltante procederà alla  verifica in  ordine alla  presenza o 
meno, presso il Casellario Informatico dell’Autorità, di annotazioni concernenti episodi di  
grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla stessa 
e/o da altre Stazioni appaltanti, che, secondo la determinazione n. 8/2004 della predetta  
Autorità, possono dar luogo ad un provvedimento motivato di esclusione dalla gara.
L'aggiudicazione  definitiva  verrà  effettuata  con  provvedimento  amministrativo  emanato 
dall’Organo competente della stazione appaltante, dopo aver verificato la legittimità delle 
operazioni di gara ed i risultati dei controlli effettuati.

Pag. 29 di 34



COMUNE DI FELTRE
Piazzetta delle Biade, 1 - 32032 FELTRE (BL)
Tel. +39 0439 885111 – Fax +39 0439 885246

Posta elettronica certificata (PEC): comune.feltre.bl@pecveneto.it
C.F. IT 00133880252

15.CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il  compenso relativo al servizio verrà liquidato su fatture alle seguenti scadenze e con 
l’importo pari a 1/3 del canone annuo relativo al servizio stesso:

- Prima rata  pari  al  30% dell’importo  annuale  offerto  in  sede di  gara  entro  il  30 
Novembre;

Dall’importo  della  prima  rata  saranno  detratte  le  spese  sostenute 
dall’Amministrazione  Comunale,  quantificate  in  €  20.696,00  per  l’attuazione  del 
procedimento di gara;

- Seconda rata pari al 30% dell’importo offerto in sede di gara entro il 31 Gennaio;

- Terza rata pari al 30% dell’importo offerto in sede di gara entro il 31 Marzo;

La fattura relativa  al  conguaglio,  di  fine stagione,  se dovuta,  sarà emessa entro il  31 
Giugno di ogni anno d’appalto. In totale quindi sono previste n° 4 fatture all’anno.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettati entro 60 giorni dalla data di presentazione della 
fattura (protocollo comunale).

Prima  di  procedere  al  pagamento  di  ogni  singola  rata,  l’Amministrazione  Comunale 
provvederà a richiedere il DURC e procederà al pagamento solo se la ditta risulterà in 
regola con lo stesso.

15.1 FINANZIAMENTO

Il servizio è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione Comunale.

16.  ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Si richiama quanto stabilito dall'art.13 del  D.Lgs. n° 163/2006 e dall’art. 10 del D.P.R. n° 
554/1999, in tema di accesso alle informazioni.

17. RESPONSABILI DELLE FASI PROCEDIMENTALI
A norma dell'art. 10 del D.Lgs. n° 163/2006 il responsabile del procedimento è il l’Arch. 
Bruno Fontana.

18.  MODALITA’  DI  COMUNICAZIONE  CON  I  CONCORRENTI  E  CON 
L’AGGIUDICATARIO DEI LAVORI

Ai sensi  dell’art.  77, 1° comma, del D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni  ed 
integrazioni,  la Stazione appaltante si  riserva la facoltà di  effettuare a mezzo di posta 
ordinaria,  o  via  fax,  o  per  via  telefonica,  ovvero  mediante  gli  strumenti  informatici 
disponibili tutte le comunicazioni relative sia al procedimento di gara, che alla successiva 
fase di esecuzione dei lavori.
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La Stazione Appaltante provvederà a mezzo fax alle comunicazioni d’ufficio di cui all’art.  
79, comma 5, del D.lgs. n° 163/2006.
Eventuali  chiarimenti,  precisazioni  ed  integrazioni  al  presente  bando  di  gara  saranno 
pubblicate sul sito internet del Comune di Feltre: www.comune.feltre.bl.it

19.DISPOSIZIONI  SULLA  DOCUMENTAZIONE,  SULLE  DICHIARAZIONI  E  SULLE 
COMUNICAZIONI

a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.1)sono  rilasciate  ai  sensi  dell’articolo  47  del  d.P.R.  n.  445  del  2000,  in  carta 

semplice,  con  la  sottoscrizione  del  dichiarante  (rappresentante  legale  del 
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il  
concorrente stesso);

a.2)devono  essere  corredate  dalla  copia  fotostatica  di  un  documento  di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

a.3)devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di 
posta  elettronica  del  concorrente,  dove  la  Stazione  appaltante  può  inviare 
richieste e comunicazioni;

a.4)devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli,  raggruppati,  consorziati,  ancorché  appartenenti  alle  eventuali  imprese 
ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;

b) ai sensi dell’art.47, c.2, d.P.R.445/00, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del  
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti  relativi  ad altri 
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;

c) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del  
D.lgs. 163 del 2006;

d) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, 
comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

e) le  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  o  di  attestazioni  rilasciate da pubbliche 
amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle 
certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 
e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;

f) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in 
tutti  i  casi  previsti  dal  presente  disciplinare di  gara,  si  intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti 
ai  sensi  della precedente lettera a),  punto a.3);  le stesse comunicazioni  possono 
essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro 
mezzo ammesso dall’ordinamento.

20.DISPOSIZIONI FINALI
RESTA INTESO CHE:
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo 

lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
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- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;

- non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato 
o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

- non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto, salvo quanto previsto 
dall'art. 15 della legge 741/1981 e s.m.i.;

- saranno esclusi  dalla  gara i  concorrenti,  qualora  dalle  dichiarazioni,  dall’offerta  o 
dalla documentazione comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine 
all’accettazione delle clausole del bando di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto, o 
degli ulteriori elaborati predisposti dall’Amministrazione per l’appalto in oggetto;

- ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n°  642, le offerte e le dichiarazioni non in 
regola con l’imposta di  bollo  saranno inviate all’Agenzia delle  Entrate  per  la  loro 
regolarizzazione;

- non  sarà  ammessa  alla  gara  l'offerta  nel  caso  manchi  o  risulti  incompleto  od 
irregolare alcuno dei documenti richiesti;

- è  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  una  associazione 
temporanea  o  consorzio  di  cui  all’art.  34  del  D.Lgs.  n°  163/2006,  ovvero  di  
partecipare  alla  gara  in  forma  individuale  qualora  abbia  partecipato  alla  gara 
medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui al citato art. 34 sono tenuti  
ad  indicare,  in  sede  di  offerta,  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a 
quest’ultimo è fatto  divieto di  partecipare,  in  qualsiasi  altra  forma, alla medesima 
gara;

- la violazione di tale divieto importa l'esclusione dalla gara di tutte le offerte ove risulti 
accertata la violazione (Sentenza C.d S. n. 478 del 28.5.1988, Sez. IV);

- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di  un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti;

- verranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino in una situazione di  
intreccio degli organi amministrativi o tecnici da far si che la persona materialmente 
firmataria  dell'offerta,  condivida,  ancorchè autonomamente,  detto  potere con altro 
soggetto legittimato a presentare offerte per altre Società ( Sentenza C.d.S. n. 344 
del 18/4/1994 - Sez. IV);

- a norma dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs 163/2006 e conformemente a quanto 
disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la determinazione n° 
8/2004, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, previa  
motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale 
in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano 
essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore 
grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti;

- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati da traduzione giurata;

- i  dati  personali  relativi  alle  imprese  partecipanti  alla  gara  saranno  oggetto  di 
trattamento, con o senza ausilio di  mezzi elettronici,  limitatamente e per il  tempo 
necessario agli adempimenti relativi alla gara;  - titolare del trattamento è il Legale 
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Rappresentante dell’Ente – si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n° 196/2003 
circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

- L’Amministrazione si  riserva altresì la facoltà di  non procedere all’aggiudicazione, 
anche oltre il caso di cui all’art.81, comma 3 del D.Lgs 163/2006.

21.ADEMPIMENTI DOPO L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva l'Impresa aggiudicataria sarà invitata a:

1) costituire la garanzia fidejussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale così come 
previsto dall'art.  113 del D.Lgs. n° 163/2006. La polizza che sarà prodotta quale 
cauzione definitiva  dovrà essere conforme allo  schema tipo 1.2 di  cui  al   D.M. 
12.3.2004, n° 123.
Nel  caso  di  aggiudicazione  con  ribasso  d’asta  superiore  al  10%  la  garanzia 
fidejussoria è aumentata di  tanti  punti  percentuali  quanti  sono quelli  eccedenti  il 
10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2) depositare presso l'Ufficio Economato del Comune le spese del contratto, registro 
ed accessorie;

3) qualora  abbia  presentato  dichiarazioni  sostitutive,  produrre  la  documentazione 
sostitutiva prima della stipula del contratto;

4) redigere e consegnare entro giorni  30 (trenta)  dall’aggiudicazione e,  comunque, 
prima  della  consegna  del  servizio  il  Piano  Operativo  di  Sicurezza  e  di 
Coordinamento;  nonché  l’eventuale  documentazione  prevista  dalle  recenti 
disposizioni  del  Nuovo Testo  Unico  in  Materia  di  Sicurezza (D.Lgs n.  81/2008- 
Titolo IV da art. 88 ad art. 104 e successivi);

5) stipulare, ai sensi dell’art. 103 del Regolamento approvato con D.P.R. n° 554/99 e 
dall’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto, una polizza di assicurazione C.A.R. – 
Contractors All Risks che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del  
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori con somma assicurata 
non inferiore a € 10.000.000,00 (diconsi  Euro dieci  milioni);  detta  polizza dovrà 
coprire inoltre le responsabilità civili  verso terzi con massimale non inferiore a € 
2.000.000,00 (diconsi  Euro due milioni).  La  copertura  assicurativa  decorre dalla 
data di consegna dei lavori  e cessa alla data di emissione del certificato collaudo 
provvisorio o certificato di  regolare esecuzione, ovvero decorsi  dodici  mesi dalla 
data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato.  La citata  polizza  
dovrà essere conforme allo schema tipo 2.3 di garanzie fideiussorie approvato con  
decreto 12 marzo 2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.

Ove nel  termine fissato  nel  suddetto  invito  l'Impresa non abbia  ottemperato  a quanto 
richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, 
questa  Amministrazione  Comunale  avrà  la  facoltà  di  ritenere  come  non  avvenuta 
l'aggiudicazione,  che,  fino  a  tale  momento,  deve  intendersi  sottoposta  a  condizione 
risolutiva espressa e procedere alla applicazione di quanto previsto dall'art. 5 della Legge 
687/1984.
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La stipulazione del  contratto  è comunque subordinata a quanto previsto dal  D.P.R.  n° 
252/1998 e s.m.i. 

La  Stazione Appaltante  si  riserva  la  facoltà,  in  caso di  fallimento  o  di  risoluzione del 
contratto  per  grave  inadempimento  dell’originario  appaltatore,  di  procedere  secondo 
quanto previsto dall'art. 140 del D.Lgs. n° 163 del 12.4.2006.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti 
al  mancato  raggiungimento  dell’accordo  bonario  previsto  dall’art.  240  del  D.Lgs.  n° 
163/2006,  sono deferite  all’Autorità  Giudiziaria  competente  per  il  foro  di  Belluno ed è 
esclusa la competenza arbitrale.

Per tutte le condizioni  non previste nel  presente bando si  fa espresso riferimento, per 
quanto applicabili a quelle della vigente legislazione.

********************

INFORMAZIONI

Il  presente  disciplinare  di  gara  viene  pubblicato  integralmente   all’Albo   Pretorio  del  
Comune di Feltre ed è reperibile all’interno dei siti INTERNET:
del Comune di Feltre:
www.comune.feltre.bl.it
della Regione Veneto
www.rveneto.bandi.it
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
www.serviziocontrattipubblici.it

Il  bando viene altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Feltre, 17 febbraio 2012

IL DIRIGENTE
(Arch. Bruno Fontana)

Pag. 34 di 34

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.rveneto.bandi.it/

