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Centrale Unica di Committenza 
per i Comuni di Calalzo, Domegge,  

Perarolo e Pieve di Cadore 

Prot. n° 5273 del 05.06.2017  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE –  MEDIANTE PROJECT 
FINANCING , AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50 DEL 18/04/2016, CON 
DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE – DELL ’ ESERCIZIO E 
MANUTENZIONE CON PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA RIQU ALIFICAZIONE 
ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA NEL COMUNE DI PIEVE DI CADORE (BL) 

DISCIPLINARE DI GARA  

CUP: F96G1500150009 CIG: 68207293A1 
CPV: 45316110-9 Installazione di impianti di illumi nazione stradale  
 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminaz ione pubblica 
 50232000-0 Manutenzione di impianti di illuminazio ne pubblica e semafori 
 502321 00-1 Servizi di manutenzione di impianti di  illuminazione stradale 
 65310000-9 Erogazione di energia elettrica 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 83 del 31/05/2017  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (il “RUP”): Ing . Diego Olivotto  

IMPORTO DEL CONTRATTO Dl CONCESSIONE: € 2.600.000,0 0  (euro 
duemilioniseicentomila/00)  

IMPORTO DELL’INVESTIMENTO (l’”Investimento”): € 974 .877,40 (euro 
novecentosettantaquattromila ottocentesettantasette/40)  

PARTE 1 INFORMAZIONI GENERALI  

Art. 1 Stazione appaltante 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di 
Cadore   
Presso il Comune di Pieve di Cadore Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore  
Telefono 0435 500432 fax 0435 33304 @mail: ut.pieve@cmcs.it.  
Per conto del COMUNE DI PIEVE DI CADORE  
Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore  
Telefono 0435 500432 fax 0435 33304 @mail: ut.pieve@cmcs.it PEC: pievedicadore.bl@cert.ip-
veneto.net  
Al fine della formulazione dell’offerta e per quanto attiene a problematiche di carattere 
amministrativo, è possibile prendere contatto con il Responsabile del Procedimento l’Ing. Diego 
Olivotto del Comune di Pieve di Cadore te. 0435 500432 @-MAIL: ut.pieve@cmcs.it.  
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Art. 2 Procedura di gara  

A. PROCEDURA APERTA, ai sensi degli artt. 60 e 183 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive 
correzioni, con diritto di prelazione a favore del promotore di cui all’art. 183, comma 15, del 
D.Lgs. n. 50/2016.  

B. CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMEN TE PIÙ VANTAGGIOSA, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con valutazione delle offerte anormalmente basse ai 
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 3 Luogo, descrizione, natura e valore della Co ncessione  

A. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Pieve di Cadore (BL).  
B. DESCRIZIONE: in forza della proposta, presentata ai sensi dell’art. 183 del D.LgS. n. 50/2016 

(“Proposta”), dalla ditta Gianni Botter Impianti s.r.l. con sede a Ponzano Veneto (TV) 
(“Promotore”), dichiarata di pubblico interesse da parte del Comune di Pieve di Cadore, con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 13.06.2016 è indetta la gara ad evidenza pubblica 
(“Gara”) per l’affidamento della concessione, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 
(“Concessione” o Intervento ”) avente ad oggetto le seguenti principali prestazioni: 
1. la redazione dei documenti di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere da 

realizzare, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 
dei lavori per gli interventi di adeguamento normativo, ammodernamento e conversione 
degli stessi con tecnologia LED sugli impianti, ivi compresi gli interventi aggiuntivi proposti 
dal Concessionario nell’offerta presentata in fase di gara; 

2. l’esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione delle opere mediante interventi di 
adeguamento normativo, ammodernamento e conversione degli stessi con tecnologia LED 
ivi compresi gli interventi aggiuntivi proposti dal Concessionario nell’offerta tecnica 
presentata in fase di gara; 

3. l’erogazione dei servizi di fornitura di energia elettrica, nonché la manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutti gli impianti sopra menzionati per l’intera durata della concessione con 
diritto a percepire un canone annuale. 

4. Stesura del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso 
(PICIL), che comprende tutte le prestazioni necessarie per ottenere il Piano, così come 
previsto dalla Legge Regionale del Veneto del 7 agosto 2009, n.17. L’Appaltatore dovrà 
effettuare tutti i rilievi sul territorio, per documentare pienamente la situazione esistente, 
fornendo la documentazione (relazioni tecniche, analisi economiche e di risparmio 
energetico) necessaria alla Stazione Appaltante per la stesura del Piano. La tipologia di 
elaborati ed i rilievi necessari sono indicati nell’allegato A della Deliberazione della Giunta 
Regionale N. 2410 del 29 dicembre 2011 e sue successive varianti e/o modificazioni. 
L’appaltatore concorrerà all’elaborazione del piano di intervento per i necessari 
adeguamenti, rendendoli coordinati con quanto da esso già previsto in sede di offerta;  

A fronte di tali prestazioni è previsto il pagamento da parte dell’Amministrazione comunale di un 
canone annuo di € 130.000,00 al netto di Iva e rivalutazioni, così come risultante dal Piano 
Economico Finanziario presentato dal Promotore. 
Nella tabella 1 vengono riportate, a titolo esemplificativo e solo per il primo anno, le varie voci 
che compongono il canone:  
Tabella 1  
Canone primo anno di gestione:  
a – costo energia € 20.500,92 
b – manutenzione ordinaria € 10.000,00 
c – ammortamento impianti € 82.778,00 
d – utile d’impresa € 16.721,08 
Importo totale  € 130.000,00 

 
C. DOCUMENTAZIONE DI GARA: la Documentazione di Gara, prescrittiva e vincolante 

(“Documentazione”), ad eccezione degli aspetti tecnici, economici e gestionali articolati nella 
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Proposta ed oggetto di miglioramento da parte dei concorrenti alla Gara (“Concorrenti” o 
“Concorrente”), è costituita dal bando di Gara (“Bando”), dal presente disciplinare di Gara 
(“Disciplinare”), inclusivo della relativa modulistica, da tutta la documentazione facente parte 
della Proposta e del Progetto preliminare, ossia:  
• Progetto preliminare:  

1. Relazione descrittiva e Relazione Generale; 
2. Relazione tecnico-specialistica 
3. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli Elementi 
4. Computo metrico estimativo 
5. Prime indicazioni per la sicurezza 
6. Piano per gli interventi 
7. Piano di manutenzione 
8. Elaborati grafici da Tav. n. 1 a Tav. n. 21 

• Piano economico finanziario (PEF) asseverato;  
• Capitolato speciale d’appalto  
• Bozza di convenzione  

Viene altresì messo a disposizione dei concorrenti il file denominato “Elenco punti luce” redatto 
dal Comune. 

Tutta la documentazione sono disponibili : 

presso il Comune di Pieve di Cadore, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, c/o l'Ufficio 
Tecnico del Comune di Pieve di Cadore Piazza Municipio, 18 tel. 0435 500432 @-MAIL: 
ut.pieve@cmcs.it; ut4.pieve@cmcs.it  e le relative modalità dovranno essere concordate, con un 
preavviso di almeno 48 ore, con il geom. Enzo Valmassoi. 

Sul sito internet del Comune di Pieve di Cadore: www.pievedicadore.bl.it   

Il Bando è, altresì, disponibile sul sito Internet www.serviziocontrattipubblici.jt, con l’indicazione degli 
estremi di pubblicazione in GURI — serie speciale contratti pubblici  

E’ possibile porre quesiti in merito alla documentazione di gara esclusivamente ai seguenti indirizzi mail: 
ut.pieve@cmcs.it; ut4.pieve@cmcs.it 

Le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Pieve di Cadore, nell’apposita 
sezione creata per la pubblicità del bando e del disciplinare di gara: 

Sarà possibile presentare FAQ solo fino a 10 giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte 
indicato nel bando e nel presente disciplinare. 

D. TERMINI e DURATA: Si precisa che tutti i termini indicati nel Disciplinare s’intendono riferiti a giorni 
naturali e consecutivi, come per legge, salvo ove sia diversamente specificato. 
a. consegna del Progetto definitivo-esecutivo : il tempo della redazione della progettazione definitiva-

esecutiva è di 60 giorni dall’ordine di avvio della stessa, dato dal R.U.P. con apposito verbale;  
b.  realizzazione dei lavori : gli investimenti dovranno essere realizzati secondo cronoprogramma in un 

tempo non superiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dal verbale di inizio lavori;  
c. periodo di gestione: è fissato in anni 20 (venti), decorrenti dalla data di stipula del Contratto.  

E. QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO  
Tabella 2 — Costi ed investimenti  

A- Lavori   
Totale opere 883.865,00 
Totale oneri per la sicurezza 26.515,95 

A — Totale lavori  910.380,95 
B- Somme a disposizione   
b1) imprevisti 22.096,63 

(A+B) — Totale lavori  932.477,58 
C- Oneri tecnici   
c1) progettazione preliminare — costo proposta 15.000.00 
c2) progettazione definitiva ed esecutiva direzione lavori e sicurezza 27.399,82 
C— Totale oneri tecnici comprensivi di contributo prev idenziale  42.399,82 



4 

 

(A+B+C) — TOTALE PROPOSTA 1NVES11MENTO AL NETTO Di IVA  974.877,40 
D-IVA  
d1) Iva 10% lavori (A+B) 93.247,76 
d2) Iva 22% su C 9.547,96 

D- Totale IVA  102.795,72 
TOTALE (A+B+C+D)  1.077.673,12 
 

È onere del Concorrente aggiornare il PEF e la relazione al PEF da presentare in sede di gara, mediante la 
previsione delle spese di supporto al RUP, per la verifica dei progetti e per il fondo incentivante di cui all’art. 
113 del dlgs 50/2016 (€ 30.000,00), le spese di gara/pubblicazioni (€ 4.000,00) e le spese per il collaudo 
tecnico amministrativo (€ 6.000,00), pari a complessivi € 40.000,00 (euro quarantamila/00).  

Tabella 3   
Classificazione della progettazione preliminare, de finitiva ed esecutiva, ai sensi del DM del 
17.06.2016   

ID opera  Categorie d’opera  Costo singole opere (euro)  

IB.08 Impianti di linee e reti per trasmissioni e 
distribuzione di energia elettrica, telegrafia, 
telefonia 

974.877,40 

 

E.1 RICAVI:  
• il canone, al netto di IVA, e rivalutato negli anni di durata della Concessione, è riportato nel PEF, facente 
parte della proposta.  
Come previsto nel documento “Bozza di contratto — convenzione”, art. 9, il Concessionario ha diritto al 
canone riconosciuto dal Concedente in dodici rate mensili nella misura massima di € 130.000,00 (il 
“contributo pubblico”) oltre Iva 22% per complessivi € 158.600,00 per il primo anno del Periodo di gestione.   
Il Contributo pubblico è soggetto alla rivalutazione ISTAT annuale sull’importo di € 20.500,00 
(corrispondente al 15,76% del contributo - voce “a” Tab. 1), e del 2,05% sull’importo di € 10.000,00 
(corrispondente al 7,63% del contributo - voce “b” Tab.1).   
Il Concedente riconoscerà al Concessionario, per questo periodo e comunque fino alla volturazione delle 
utenze, un canone ridotto dei costi di energia paqati direttamente dal Concedente.  
F. TIPO DI CONTRATTO: il Contratto, per ciò che concerne i Lavori è stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016.  
G. APPALTI DEL CONCESSIONARIO E SUBAPPALTO: per la realizzazione dei Lavori, laddove non abbia 

dichiarato l’intenzione, in sede di Offerta, di eseguirli con propria organizzazione d’impresa, il 
Concessionario si attiene alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2015, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del 
decreto medesimo.  
Laddove, invece il Concorrente abbia, in sede di Offerta, dichiarato di voler realizzare i Lavori con propria 
organizzazione di impresa, il Concessionario è  tenuto ad eseguire, in via prioritaria, in proprio, tutti i 
Lavori oggetto della Concessione.  
Il subappalto è ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare 
riferimento all’art. 174, ferma restando la disciplina di cui all’art. 30 del medesimo decreto.  
Il subappalto per il Servizio di progettazione è vietato, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 
50/2016, fatto salvo per quanto riguarda le attività relative ai rilievi, predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.  

H. SOCIETÀ DI PROGETTO: il Concessionario deve costituire, dopo l’aggiudicazione, una società di 
progetto (la “Società di  progetto”), in forma di società a responsabilità limitata o per azioni, anche in 
forma consortile, il cui capitale sociale dovrà essere non inferiore al 1% (uno per cento) del valore 
dell’investimento, e comunque non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00) alle seguenti condizioni:  

a. il subentro della Società di progetto non necessita di approvazione, o autorizzazione, in ossequio a 
quanto disposto dall’art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016:  

b. in caso di Concorrente organizzato in forma plurisoggettiva, nell’Offerta è indicata la quota di 
partecipazione al capitale sociale di ciascun socio. 

I. FINANZIAMENTO: il Concessionario deve far fronte a tutte le spese necessarie per l’esecuzione del 
Contratto, secondo quanto previsto nel PEF, e nella Bozza di convenzione.  
Ai sensi dell’art. 165, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 la sottoscrizione del contratto di concessione ha 
luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera. Il Contratto di 
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concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi 
dalla sottoscrizione del contratto di concessione.  
Ai sensi dell’art. 165, comma 5, del D.Lgs. n. 50/20 16 il contratto di concessione stabilisce la risoluzione 
del rapporto nel caso di mancato collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’art. 185 del D.Lgs. 
n. 50/2016, entro quindici mesi dall’approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà, per il 
Concessionario, di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento entro lo stesso 
termine, mediante altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente.  

J. ALTRI OBBLIGHI: il contratto è soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i recante: 
“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali.”. Il Contratto è altresì soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 
all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. 

Art. 4 Soggetti ammessi alla Gara  
I. Organizzazione soggettiva dei Concorrenti  
1. Sono ammessi a presentare l’Offerta gli operatori economici (gli• “Operatori” o l’Operatore”), di cui 

all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel Bando e nel presente 
Disciplinare, anche indicando, o associando, gli Operatori di cui all’art. 46 ‘Operatori economici per 
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria” del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 
50/2016, con particolare riguardo anche agli artt. 47 e 48.  

Il. Requisiti di ordine generale  
1. Non è ammessa la partecipazione alla Gara di Operatori per i quali sussistono:  

a. cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del D.Lgs. n. 50/20 16;  
b. cause di esclusione, di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero cause di 

decadenza, sospensione o divieto, di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;  

c. cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

d. cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere da a) a m), del D.Lgs. n. 50/2016;  
e. causa ostativa di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;  
f. ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente.  

2. Gli Operatori stranieri aventi sede, residenza, o domicilio, nei paesi inseriti nelle c.d. “black Iist”, di cui 
al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla Gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 
dicembre 2010 (ari. 37 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.).  

3. Agli Operatori, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla Gara in 
più di un RTI, o consorzio ordinario di Concorrenti, ovvero partecipare alla Gara anche in forma 
individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla Gara medesima in RTI, o consorzio ordinario di 
Concorrenti, o Aggregazione di rete. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio, di cui 
all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; 
consorzi stabili) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’ari. 48, comma 7, del medesimo decreto, è vietato 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima Gara.  

4. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato agli affidatari di incarichi di progettazione 
l’affidamento di appalti e di concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, 
per i quali abbiano svolto l’attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni, subappalti e 
cottimi, non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi 
di progettazione.  

III. Requisiti di idoneità professionale  
1. I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 

n. 50/2016:  
A. L’Operatore incaricato del Servizio di gestione (l”OG”) deve essere in possesso dell’iscrizione 

presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio (o ad analogo 
Albo/Registro dello Stato di appartenenza in caso di Operatore straniero), per attività attinenti alla 
gestione del servizio di illuminazione pubblica. Il requisito deve essere posseduto da tutti gli 
Operatori che dichiarano di assumere lo svolgimento del Servizio di gestione.  

B. L’Operatore, incaricato dell’esecuzione dei Lavori (l’OL”), e quello incaricato del Servizio di 
manutenzione (l’OM’), se diverso dal primo, devono essere in possesso dell’iscrizione presso I 
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio (o ad analogo Albo/Registro dello 
Stato di appartenenza in caso di Operatore straniero), per attività attinenti all’esecuzione dei lavori 
e allo svolgimento del servizio di manutenzione oggetto della presente procedura.  
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C. L’Operatore incaricato dell’esecuzione del Servizio di progettazione (I”’OP”) deve essere in 
possesso dell’iscrizione all’Ordine/Albo Professionale o al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 
competente per territorio (o ad analogo Albo/Registro dello Stato di appartenenza in caso di 
Operatore straniero).  
Si precisa, inoltre, che:  
a. le società cooperative devono possedere l’iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative;  
b. i consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere l’iscrizione 

nel relativo Albo.  
In relazione ad ogni specifica iscrizione, dovranno essere dichiarati, in quanto pertinenti, gli estremi 
di iscrizione (numero e data), l’attività e l’oggetto sociale di iscrizione, la forma giuridica, nonché i 
nominativi dei seguenti soggetti: titolare / direttore tecnico se impresa individuale; soci / direttore 
tecnico se società in nome collettivo, soci accomandatari / direttore tecnico se società in 
accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

IV. Requisiti di capacità economica e finanziaria e  di capacità tecnica e professionale  
1 Sono ammessi a partecipare alla Gara, ai sensi dell’arI. 95 deI D.P.R. n. 207/2010, i Concorrenti di cui 

all’art. 4.1 del presente Disciplinare in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecnica e professionale di seguito elencati. 
A Il Concorrente deve aver:  
a conseguito un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti alla 

pubblicazione del Bando non inferiore ad € 97.488,00 (euro 
novantasettemilaquattrocentottantaotto/00), al netto di Iva, pari al 10% (dieci per cento) 
dell’investimento;  

b. capitale sociale non inferiore ad € 48.744,00 (euro quarantaottomilasettecentoquarantaquattro/00), 
pari ad 1/20 (un ventesimo) dell’investimento;  

c. svolto, negli ultimi 5 (cinque) anni, servizi affini a quelli oggetto dell’intervento per un importo medio 
non inferiore ad € 48.744,00 (euro quarantaottomilasettecentoquarantaquattro/00), al netto di Iva, 
pari al 5% (cinque per cento) dell’investimento;  

d. svolto, negli ultimi 5 (cinque) anni, almeno un singolo contratto per un servizio affine a quello oggetto 
dell’intervento per un importo non inferiore ad € 19.498,00 (euro 
diciannovemilaquattrocentonovantaotto/00), pari al 2% (due per cento) dell’Investimento.  
Per servizi affini di cui alle precedenti lettere c) e d) si intendono: manutenzione e/o gestione di 
impianti di pubblica illuminazione con annessa fornitura dell’energia elettrica.  

In alternativa ai requisiti previsti dall’art. 4.IV.1.A. alle lett. c) e d), i Concorrenti possono incrementare i 
requisiti previsti alle lett. a) e b) nella misura pari a 2 (due) volte, Il requisito previsto dalla lettera b) può 
essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.  
in relazione a tali requisiti si specifica che in caso di Concorrenti plurisoggettivi, i requisiti previsti dall’art. 
4.IV.1.A del presente Disciplinare devono essere posseduti complessivamente dagli Operatori 
raggruppati, consorziati, o aggregati, fermo restando che ciascuno degli Operatori mandanti (consorziati, 
raggruppati, o aggregati) deve possederli nella misura minima del 10% (dieci per cento), come previsto 
dall’art. 95, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010;  
Il possesso dei presenti requisiti viene richiesto ai fini di garantire all’Amministrazione che i Concorrenti 
possiedano un’organizzazione aziendale che permetta loro di soddisfare gli obblighi della concessione e 
consentire la selezione di un operatore affidabile, in considerazione della durata della medesima.  

B Il Concorrente che intenda svolgere i Lavori con la propria organizzazione, o, comunque, l’OL deve essere 
in possesso di idonea attestazione di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, in corso di 
validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso 
della qualificazione di costruzione per categoria adeguata ai lavori da assumere, ai sensi degli artt. 61 e 
92 del D.P.R. n. 207/2010, fermo restando che i Lavori oggetto della presente procedura sono ascrivibili 
alla seguente categoria e classifica:  
 Descrizione  Classifica  
OG10 Impianti per la 

trasformazione 
alta/media tensione e 
per la distribuzione di 
energia elettrica in 
corrente alternata e 
continua ed impianti di 
pubblica illuminazione 

III 
 

(oneri per la sicurezza 
inclusi) 
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I concorrenti non stabiliti in Italia, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, 
devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla parte Il, titolo III, del D.P.R. n. 207/2010, accertati 
in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è 
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

a. requisiti economico-finanziari  
i. almeno una referenza bancaria;  
ii volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel 
quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore al 100% (cento per cento) 
degli importi delle qualificazioni richieste nella categoria di Lavori prevista;  
iii . se l’Operatore è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: 
capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito 
all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;  
b. requisiti tecnico-organizzativi  
i. presenza di idonea direzione tecnica, secondo quanto previsto dall’art. 87 del D.P.R. n. 207/2010;  
ii. esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando, appartenenti 
alla categoria del Contratto, di importo non inferiore al 90% (novanta per cento) di quello della classifica 
richiesta;  
iii . esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando, in 
relazione alla categoria dei Lavori, di importo non inferiore al 40% (quaranta per cento) della classifica 
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore 
al 55% (cinquantacinque per cento) dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre 
lavori, nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% (sessantacinque per cento) 
dell’importo della classifica richiesta. Gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall’art. 83 del 
D.P.R. n. 207/2010;  
iv  costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79, 
comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del 
Bando;  
v. dotazione stabile di attrezzatura tecnica, secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del D.P.R. n. 
207/2010, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando; 
vi  .possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 
207/2010.  

C.1 L’OP deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 
50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del Bando per un importo pari a € 30.000,00.  
b. avvenuto espletamento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, di servizi di 
ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti 
alla classe e categoria a cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale pari ad almeno 
una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e 
categoria di progettazione di cui alla precedente Tabella 3 del presente Disciplinare;  
c. avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, di n. 2 
(due) servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, appartenenti 
alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore 
pari ad almeno 0,40 (zero virgola quaranta) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria e riferita a tipologie di lavori analoghi per 
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento:  
Tale requisito non è frazionabile e, pertanto, i due servizi richiesti per la classe e categoria di 
progettazione dovranno essere realizzati per intero da un unico Operatore:  
d per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) un 
numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in misura almeno pari a n. 2 
(due) unità. Con il termine “personale tecnico” si intendono i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, su base annua iscritti ai relativi albi professionali, 
ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il Progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del 
progetto medesimo, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 
confronti dell’OP una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA:  
e per i professionisti singoli e associati, un numero minimo di 2 (due) unità di tecnici, da raggiungere 
anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti:  
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f. non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e non 
incorrere in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016:  
g. nel caso di società di ingegneria, si applica l’art. 254 del D.P.R. n. 207/2010:  
h. nel caso di società di professionisti, si applica l’art. 255 del D.P.R. n. 207/2010:  
i. nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, si applica l’ari. 256 del 
D.P.R. n. 207/2010.  

Per ciascun incarico deve essere indicato, dall’OP, l’importo, la descrizione della prestazione - 
specificandone le relative classi e categorie - e gli estremi identificativi dell’Operatore che ha svolto il 
servizio, precisando le eventuali percentuali di partecipazione, e gli estremi identificativi del committente.  
C.2 I predetti requisiti speciali inerenti il Servizio di  architettura e ingegneria devono essere 
soddisfatti, complessivamente da:  

a. il personale interno del Concorrente (il “Progettista interno”). In tal caso, il Concorrente deve 
essere in possesso dell’attestazione SOA per la progettazione e la costruzione (anziché per la sola 
costruzione) per una classifica sufficiente a coprire la somma degli importi dei Lavori, della sicurezza e 
della progettazione: oppure  
b. i progettisti associati in RTI (il “Progettista associato”): oppure  
c. i progettisti indicati, in analogia a quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 (il “Progettista 
indicato”).  

Nel caso in cui il Progettista interno non sia in possesso integralmente dei requisiti richiesti per il Servizio di 
progettazione, ovvero qualora il Concorrente sia sprovvisto di attestazione SOA anche per la progettazione 
di classifica adeguata, oppure possieda un’attestazione SOA per la sola costruzione, potrà partecipare alla 
Gara attraverso il Progettista associato, o il Progettista indicato, scelto tra gli Operatori di cui all’art. 46 del 
D.Lgs. n. 50/2016. Ai finì del raggiungimento dei suddetti requisiti, si tiene conto di quelli posseduti dal 
Progettista interno, se del caso, unitamente ai requisiti posseduti dal Progettista indicato o da quello 
associato.  

Art. 5 Modalità di verifica dei requisiti di partec ipazione  
1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/20 16, per quanto possibile, 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(l”ANAC”), con la delibera attuativa n. 157 del 17febbraio 2016.  
2 Tutti gli Operatori interessati a partecipare alla Gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-AVCpass), 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE.  
3 In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore dovrà acquisire anche il PASSOE relativo all’impresa 
ausiliaria.  

Art. 6 Termini per la validità dell’Offerta  
1. Il termine per la validità dell’Offerta, salvo richiesta di proroga formulata dalla Stazione appaltante ai 

sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è fissato in 180 (centottanta) giorni, liberi e 
consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della stessa, indicato all’art. 10 
del presente disciplinare.  

Art. 7 Sopralluogo  
1. Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi, dei contenuti del Progetto 
preliminare, e dei contenuti tecnico-gestionali della Proposta, i Concorrenti devono effettuare il 
sopralluogo e acquisire la relativa attestazione (l’Attestato di sopralluogo”).  
2. Il Concorrente deve effettuare la visita dei luoghi in cui si svolgeranno i Lavori, entro il termine 
ultimo del 28/07/2017, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con l’assistenza 
di un incaricato dal Comune di Pieve di Cadore e previa richiesta da indirizzare al RUP, ing. Olivotto 
Diego, presso il Comune di Pieve di Cadore al seguente indirizzo ut.pieve@cmcs.it 
3. Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate per il sopralluogo deve intendersi tassativo ed 
inderogabile.  
4. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico, 
dell’Operatore (o uno degli Operatori) che, nell’ambito del Concorrente, intende assumere la qualifica 
di OL, come risultanti dal certificato CCIAA/Albo/Registro, o da soggetto diverso munito di delega, 
purché dipendente del Concorrente, o dallo stesso incaricato. L’incaricato del sopralluogo deve 
essere munito delle deleghe di tutti gli Operatori che comporranno il Concorrente plurisoggettivo 
costituendo. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’Operatore consorziato indicato 
come componente del Concorrente.  
Non è ammessa l’effettuazione del sopralluogo da parte di un incaricato per più concorrenti.  
5. La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla Gara.  
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Art. 8 Chiarimenti  
1. È possibile ottenere chiarimenti sulla Gara mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare 
alla Stazione Unica Appaltante, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
pievedicadore.bl@cert.ip-veneto.net almeno 8 (otto) giorni, lavorativi, prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle Offerte, indicando il seguente oggetto: “Bando di gara per 
la concessione dell’ esercizio e manutenzione con progettazione definitiva/esecutiva della 
riqualificazione energetica ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica nel 
Comune di Pieve di Cadore (BL) ai sensi dell’art 183 comma 15 del d. lgs. 50/2016 CUP 
F96G15001500009 — CIG 68207293A1. Quesito.  

Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 
tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 (sei) giorni, lavorativi, prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte.  
3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
Gara sono pubblicate in forma anonima al seguente U R L: http.//www.comune.pievedicadore.bl.it 
4. Le risposte, di cui al paragrafo 3 del presente articolo del Disciplinare, integrano la 
Documentazione.  

Art. 9 Comunicazioni  
1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Unica Appaltante e i Concorrenti si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso l’indirizzo di posta 
elettronica certificata (“PEC”), indicato obbligatoriamente dai Concorrenti, ai sensi degli artt. 52 e 76 
del D.Lgs. n. 50/2016.  
2. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei nell’utilizzo della stessa, devono 
essere tempestivamente segnalati alla Stazione Unica Appaltante. Diversamente, quest’ultima 
declina ogni responsabilità per il tardivo, o mancato, recapito delle comunicazioni.  
3. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, già costituita, la comunicazione recapitata 
all’Operatore mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori raggruppati, aggregati o 
consorziati.  
4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al Concorrente si intende validamente resa a 
tutti gli Operatori ausiliari.  

PARTE 2. MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Art. 10 Termine di presentazione dell’Offerta  
1. Il plico contenente l’offerta, le dichiarazioni e la documentazione richiesta (il “Plico” o i” Plichi”) 
deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, o con consegna a mano, o con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dal Concorrente entro, 
e non oltre, le ore 12:00 del giorno 08/08/2017, pe na l’irricevibilità dell’offerta e la non 
ammissione del concorrente alla gara, al seguente indirizzo: CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore Presso il Comune 
di Pieve di Cadore Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore (BL). In caso di consegna a mano, 
l’Ufficio Protocollo rilascerà apposita ricevuta.  
2. Non sono prese in considerazione le Offerte pervenute oltre il termine di cui sopra, anche per 
ragioni indipendenti dalla volontà del Concorrente e anche se spedite prima del termine indicato.  
3. Per la verifica della consegna entro i predetti termini fanno fede la data e l’ora apposte sul Plico 
dall’addetto alla ricezione presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pieve di Cadore, sede della 
Stazione Unica Appaltante.  
4. Il recapito tempestivo del Plico è ad esclusivo rischio dei Concorrenti, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Stazione Unica Appaltante ove, per disguidi postali, o di altra 
natura, il Plico non dovesse pervenire all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 
indicato.  
5. Ciò vale anche per i Plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la 
data di spedizione risultante dal timbro postale.  

Art. 11 Modalità di presentazione del Plico  
1. Il Plico deve:  

A. essere sigillato sui lembi di chiusura a garanzia della sua integrità. 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 o piombo, 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.  
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B. riportare all’esterno la dicitura: “NON APRIRE — Bando di gara per la concessione dell’ 
esercizio e manutenzione con progettazione definiti va/esecutiva della riqualificazione 
energetica ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di 
Pieve di Cadore (BL) ai sensi dell’art 183 comma 15  del d. lgs. 50/2016  — CUP 
F96G15001500009 — CIG 68207293A1”.  
C. recare i dati identificativi del Concorrente (ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, fax, PEC, 
ecc.).  
D. contenere, al suo interno, 3 (tre) buste (le “Buste”), a loro volta idoneamente chiuse, sigillate con 
le modalità di cui al precedente paragrafo 1.A del presente Disciplinare, recanti l’intestazione del 
Concorrente e la dicitura rispettivamente:  
• BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;  
• BUSTA B — OFFERTA TECNICO-GESTIONALE;  
• BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.  

2. Nel caso di Concorrenti con identità plurisoggettiva già costituiti, o da costituirsi, devono essere 
riportati sul Plico le informazioni di tutti i singoli Operatori. 
3. Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate, l’oggetto della 
gara, l’intestazione e l’indirizzo del Concorrente dovranno essere presenti anche sull’involucro esterno 
che contiene il plico con l’offerta.  
4. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda e delle dichiarazioni, 
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte in base alla legge o al Bando e Disciplinare di gara, ai 
fini della partecipazione alla procedura in oggetto, comporterà l’applicazione dell’art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016. In tale ipotesi, al concorrente sarà assegnato un termine di dieci giorni per procedere 
all’integrazione/regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, il concorrente sarà escluso dalla gara.  
In caso dì inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa e dall’offerta 
tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta 
dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.  
In ogni caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, deI D.Lgs. n. 50/2016 potrà 
consentire l’ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento 
della presentazione dell’offerta, nei termini indicati dal presente Disciplinare.  
5. Saranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative, o espresse in aumento rispetto 
all’importo posto a base di gara.  

Art. 12 Contenuto della BUSTA A - Documentazione Am ministrativa  
1. La BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (la “BUSTA A”), idoneamente chiusa e sigillata, 

deve contenere, pena l’irregolarità di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 i seguenti 
documenti:  
A. DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE ALLA GARA, come da Allegato 1, contenente gli estremi di 
identificazione del Concorrente e sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente medesimo, con 
allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante e, in tal caso, va allegata anche la copia conforme all’originale della relativa procura.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti (art. 48, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016), la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 
il raggruppamento o consorzio o GEIE. In tal caso inoltre, i concorrenti devono dichiarare:  

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza o funzioni di capogruppo, che stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e delle mandanti:  
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 prestazioni/quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a. 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. 10.02.2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 09.04.2009 n. 33, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni 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. 10.02.2009, n. 5, convertito, 
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con modificazioni, dalla Legge 09.04.2009 n. 33, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto direte che partecipano alla gara;  
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
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 direte che partecipano alla gara.  

B. DICHIARAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI  DI ORDINE GENERALE Dl IDONEITÀ 
PROFESSIONALE rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia fotostatica 
di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestanti:  
a. l’insussistenza di ciascuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2,4 e 5, del D.Lgs. n. 

50/2016 e delle altre condizioni indicate all’art. 4.11 del presente Disciplinare, con l’indicazione 
specifica delle stesse, secondo quanto previsto dall’Allegato 2.  
Tale dichiarazione deve essere resa anche dal Progettista interno, indicato o associato e da ognuno 
degli Operatori organizzati in forma plurisoggettiva, comprese le imprese consorziate per le quali il 
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dichiara di concorrere.  
L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (motivi legati 
a condanne penali) deve riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, 
ovvero l’esclusione opera nei confronti; del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, 
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, 
le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.  
Con riferimento all’insussistenza dei motivi legati a condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti 
indicati nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno precedente la data 
di pubblicazione del Bando di gara, o, se non resa personalmente, la stessa deve essere resa dal 
Concorrente per quanto a sua conoscenza. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione 
d’azienda, le suddette dichiarazioni devono essere rese anche dai soggetti sopra elencati che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi, o che hanno ceduta l’azienda nell’ultimo anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando. Qualora tali soggetti non siano in condizione di 
rendere la richiesta dichiarazione, questa può essere resa dal Concorrente per quanto a sua 
conoscenza.  
Pertanto il Concorrente deve dichiarare:  
i se vi siano, o meno, soggetti membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo o direttori tecnici, cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione 
del Bando;  
ii qualora vi siano tali soggetti, l’assenza dei motivi di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze 
passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, in capo a tali soggetti cessati;  
iii qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto ii), per i quali sussistano motivi 
di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.  
Le medesime dichiarazioni devono essere rese nei casi di incorporazione, fusione societaria o 
cessione d’azienda avvenute nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del Bando.  
Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 il Concorrente, se ricorre la fattispecie, è 
ammesso a specificare se ha adottato misure di autodisciplina o “self-cleaning”, fornendo in tal caso 
informazioni dettagliate.  

b. di non avere, nel triennio precedente la pubblicazione del Bando, conferito incarichi professionali, né 
concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della Stazione appaltante, che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, 
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), come previsto nell’Allegato 2.  
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c. il possesso dei requisiti di cui al punto 4.111 del presente Disciplinare, secondo quanto previsto 
nell’Allegato 3.  

c. DICHIARAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI  DI CAPACITÀ ECONOMICA E 
FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, con allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ovvero:  
a. dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4.1V del presente 

Disciplinare, secondo quanto previsto nell’Allegato 4a e nell’Allegato 4b;  
b. dichiarazione sostitutiva relativa al ricorso al subappalto di cui all’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, 

secondo quanto previsto nell’ Allegato 5;  
c. (in relazione aIl’OP) dichiarazione sostitutiva in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 

4.lV.C.1 del presente Disciplinare, secondo quanto previsto nell’Allegato 6;  
d. limitatamente all’ipotesi di RTI, o consorzio ordinario, in aggiunta alla documentazione precedente 

deve essere allegata:  
i in caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituito: dichiarazione di impegno alla 

costituzione mediante conferimento di mandato all’Operatore designato quale mandatario, o 
capogruppo, corredato dall’indicazione delle prestazioni, o della relativa quota, affidate ai 
componenti del RTI o del consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 
50/2016;  

ii in caso di RTI o consorzio ordinario già costituito, in alternativa alla copia autentica del mandato 
collettivo speciale di cui alla successiva lettera K: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
con la quale si attesti che l’atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i 
contenuti.  

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle prece denti lettere B e C, è facoltà concorrente utilizza re 
il Documento dì Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al l’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato con 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commiss ione del 05/01/2016 (G.U.U.E. 06/01/2016, n. 
L3116), nella versione rieditata dal Ministero delle infras trutture e dei Trasporti, con circolare 
18/07/2016 n. 3 (G.U.R.l. — serie generale n. 174 d el 27/0712016), recante le “Linee guida per la 
compilazione del modello di formulano di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato 
dal regolamento di esecuzione (UE,) 2016/7 della Co mmissione deI 5 gennaio 2016”, per adeguare 
tale documento alle specificità della normativa naz ionale. Tale documento dovrà essere integrato 
producendo le dichiarazioni che non sono ivi contem plate, ma che sono richieste dal presente 
Disciplinare. 

 D. GARANZIA PROVVISORIA, stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, in misura pari a € 
52.000,00 euro (cinquantaduemila/00), corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo del 
contratto.  
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia provvisoria, e del suo 
eventuale rinnovo, è ridotto della metà nel caso in cui il Concorrente abbia conseguito, e documenti il 
possesso, della certificazione del sistema dì qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, si sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all’art. 93, 
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 
A tal fine, si precisa che:  
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione 
della garanzia solo se tutti gli Operatori che costituiscono il RTI o il consorzio ordinario 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 Concorrente 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 D.Lgs. n. 
50/2016, il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  

Lo svincolo della garanzia provvisoria presentata dai Concorrenti non aggiudicatari è effettuato nei 
termini indicati dall’art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/20 16, a seguito dell’aggiudicazione della Gara.  
La garanzia provvisoria prestata dal Concorrente resta vincolata e deve essere valida fino alla 
costituzione della garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione della Gara. La garanzia provvisoria è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 93, comma 
6, del D.Lgs. n. 50/2016.  
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La cauzione, resa a favore del Comune di Pieve di Cadore, può essere costituita in uno dei modi di 
seguito indicati:  
a. in contanti, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 

la Tesoreria del Comune di Pieve di Cadore. In tal caso, il Concorrente deve presentare 
l’attestazione di avvenuto deposito a favore del Comune;  

b. mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del DLgs. n. 385/1993 e s.m.i., 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. n. 58/1 998 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari o GEIE, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento.  
La cauzione deve:  
a. essere di durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine perentorio di 

presentazione delle Offerte ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;  
b. contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidelussoria 

definitiva, qualora il Concorrente risultasse aggiudicatario della Gara, ai sensi dell’art. 93, comma 
8, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di deposito cauzionale presso la Tesoreria del Comune, l’impegno 
deve essere presentato unitamente all’attestazione di avvenuto deposito;  

c. contenere la clausola di espressa di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché prevedere 
l’operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta da parte della 
Stazione appaltante, senza possibilità di porre eccezioni;  

d. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la 
garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non 
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

Inoltre, la garanzia provvisoria deve essere accompagnata da autentica notarile apposta 
contestualmente alla firma, o dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 
445/2000, resa in originale dal fideiussore e corredata da copia fotostatica di un valido documento 
d’identità, di essere legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importo richiesti.  
Si precisa che il Promotore potrà estendere la dura ta della polizza fidejussoria già presentata, 
aggiornandone l’importo garantito ad € 2.600.000,00 , oppure prestare una nuova cauzione 
provvisoria. In tale seconda ipotesi, la cauzione p recedentemente prestata è svincolata dal 
momento della verifica della validità della nuova c auzione.  

E. CAUZIONE EX ART 183, COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2 016 RELATIVA ALLE SPESE Dl 
PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA  
I Concorrenti, inoltre, ivi incluso il Promotore, devono prestare, con le medesime modalità previste per 
la cauzione provvisoria di cui al precedente punto D, una cauzione di € 15.000,00 (euro 
quindicimila/00,).  

F. RICEVUTA (in originale o copia) attestante il versamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00) all’ANAC, 
da effettuare secondo le modalità indicate nella delibera n. 163 del 22/12/2015. Le istruzioni operative 
relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili all’indirizzo Internet 
dell’ANAC. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari il versamento è unico.  

G. PASSOE, rilasciato dal sistema AVCpass, comprovante la registrazione al servizio disponibile presso 
I’ANAC. I Concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all’apposito link sul 
portale ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute.  

H. ATTESTATO DI SOPRALLUOGO, rilasciato dal Comune di Pieve di Cadore.  

I. DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE  
I Concorrenti devono, inoltre, dichiarare:  
a. di conoscere ed accettare il codice di comportamento del Comune di Pieve di Cadore , pubblicato sul 

sito Internet del Comune www.comune.pievedicadore.bl.it, e di essere a conoscenza che la violazione 
del predetto codice comporta la revoca dell’aggiudicazione, o l’eventuale risoluzione del Contratto;  

b. di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati facenti parte 
della Proposta, ivi inclusi quelli relativi al Progetto di fattibilità;  

c. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei Lavori, avendo effettuato il sopralluogo di cui all’art. 7 del 
presente Disciplinare;  

d. di aver preso esatta cognizione della natura della Concessione e di tutte le circostanze generali, e 
particolari, che possono influire sulla sua esecuzione;  



14 

 

e. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei Lavori;  

f. di aver giudicato i Lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

g. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 
Lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei 
Lavori stessi;  

h. di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le disposizioni e le prescrizioni articolate 
nella Documentazione di gara, salvo le migliorie tecniche, gestionali ed economiche previste in sede 
di Offerta;  

i. di considerare l’Offerta vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza 
prevista per la presentazione della stessa, così come indicata all’art. 6 del Disciplinare, salvo proroga 
richiesta dalla Stazione appaltante, in coerenza con quanto previsto dall’art. 93, comma 5, del D.Lgs. 
n. 50/2016;  

j. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e 
s.m.i..  

J. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVALIMENTO (eventuale): in caso di ricorso all’avvalimento, in 
conformità all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il Concorrente deve allegare la documentazione indicata 
all’art. 20 del presente Disciplinare. Per le dichiarazioni relative all’avvalimento può essere utilizzato 
l’Allegato 7.  

K. DOCUMENTAZIONE PER ASSOCIAZIONI TEMPORANEE / CON SORZI/GEIE (eventuale):  
a. Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti nella BUSTA A deve essere inserito il mandato 

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

b. Nel caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative e di im prese artigiane deve essere 
inserita nella BUSTA A copia per estratto dell’atto costitutivo del consorzio e deve essere dichiarato il 
nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016. A quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima procedura. 
Qualora il consorzio intenda eseguire in proprio le prestazioni, deve dichiarare tale volontà.  

c. Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, deve essere inserito nella BUSTA A copia per 
estratto dell’atto costitutivo con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e dichiarazione 
delle quote di partecipazione al consorzio e delle prestazioni / quote di esecuzione che verranno 
assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.  

d. Nel caso di aggregazioni di rete si richiamano, laddove compatibili, le disposizioni dettate dal 
presente Disciplinare in materia di raggruppamenti temporanei di imprese. Inoltre:  

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di re te dotate di un organo comune con 
potere di rappresentanza e di soggettività giuridic a, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del Di. 
n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009 e s.m.i., nella BUSTA A devono essere inserite:  
I) 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 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (“CAD”), con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

Il) dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune), che indichi per quali 
imprese l’Aggregazione direte concorre. Relativamente a queste ultime, opera il divieto di 
partecipare alla Gara in qualsiasi altra forma;  

III) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’Aggregazione di rete, che partecipa alla 
Gara, e le prestazioni I quote di esecuzione che saranno assunte dalle singole imprese 
dell’Aggregazione di rete;  

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al c ontratto di rete dotate di un organo comune 
con potere di rappresentanza ma priva di soggettivi tà giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater del D.L. n. 512009 convertito con Legge n. 3 3/2009 e s.m.i., nella BUSTA A deve essere 
inserita:  
I) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico, o scrittura privata autenticata, oppure 

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, con l’indicazione dell’Operatore designato quale 
mandatario, delle quote di partecipazione all’Aggregazione direte, che partecipa alla Gara, e delle 
prestazioni / quote di esecuzione che saranno assunte dalle singole imprese dell’Aggregazione di 
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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 direte 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;  

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al c ontratto di rete dotate di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza oppure di rete s provvista di un organo comune, ovvero se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificaz ione richiesti, nella busta A devono essere 
inserite: 
I) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico, o scrittura privata autenticata, oppure 

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione dell’Operatore designato quale 
mandatario e delle quote di partecipazione all’Aggregazione direte che partecipa alla Gara, nonché 
delle prestazioni / quote di esecuzione che saranno assunte dalle singole imprese 
dell’Aggregazione di rete;  

oppure 
Il) 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 I 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 Operatore aderente al contratto di rete, attestanti:  
i. a quale Operatore, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
ii. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di RTI;  
iii. la quota di partecipazione all’Aggregazione direte che partecipa alla Gara, e le prestazioni / 

quote di esecuzione che saranno assunte dalle singole imprese dell’Aggregazione direte.  

Art. 13 Contenuto della BUSTA B — Offerta tecnico-g estionale  
1. La BUSTA B — OFFERTA TECNICO-GESTIONALE (la “BUSTA B”) idoneamente chiusa e sigillata con 

le modalità di cui all’art. 11.1.A del presente Disciplinare, deve contenere, a pena di esclusione:  

1. Il “Piano gestionale ”; 
2. Il “Valore tecnico, impiantistico ed ambientale delle p roposte migliorative al Progetto 

preliminare a base di gara, nonché ulteriori opere integrative da eseguire sugli impianti di 
pubblica illuminazione ” rispetto alle previsioni contenute nel progetto preliminare (da considerarsi 
come prestazioni minime) posto a base di gara; 

3. Il “Valore funzionale delle opere previste nell’offerta  tecnica degli impianti di pubblica 
illuminazione ”; 

4. La “bozza di convenzione ”, che non sarà oggetto di valutazione e attribuzione di alcun 
punteggio,  relativa agli interventi proposti che dovrà contenere la specificazione delle caratteristiche 
del servizio, il crono-programma, le modalità di presa in carico, messa in esercizio e conduzione 
degli impianti per il periodo stabilito, l’indicazione degli interventi manutentivi da eseguire durante il 
coso della concessione (frequenza, oggetto dell’attività, etc.), la previsione dei piani di sicurezza e 
coordinamento secondo le disposizioni vigenti, le modalità di esecuzione dei lavori, in materia di 
sicurezza e nella gestione degli impianti e tutto quanto altro ritenuto necessario a determinare la 
qualità dei servizi proposti. 

• Piano gestionale (1)  
Il piano dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione proposto con 
riferimento al modello organizzativo e gestionale adottato, nonché l’utilizzo di supporti informatici con 
specifico riferimento ai sub-elementi qualitativi (1.1, 1.2, 1.3 e 1.4) in cui è suddiviso l’Elemento n. 1. 
La proposta del concorrente attinente al “Piano gestionale” dovrà essere obbligatoriamente contenuta in 
max. 10 pagine (ovvero in 20 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; 
potranno inoltre essere allegate fino ad un massimo di 3 schede, numerate, in formato A3, di una 
facciata ciascuna, per meglio esplicitare schemi grafici, tabelle, foto, etc.  

Eventuali pagine e schede in soprannumero rispetto ai limiti sopra indicati non saranno tenute 
in considerazione ai fini della valutazione delle o fferte tecniche. 

• Il “Valore tecnico, impiantistico ed ambientale del le proposte migliorative al Progetto 
preliminare a base di gara, nonché ulteriori opere integrative da eseguire sugli impianti di 
pubblica illuminazione” (2)  

Relazione tecnico illustrativa che descriva le proposte migliorative (modificative ed integrative) del 
Concorrente rispetto alle previsioni contenute nel progetto preliminare (da considerarsi come prestazioni 
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minime) posto a base di gara da redigere con specifico riferimento ai sub-elementi qualitativi (2.1, 2.2 e 
2.3) in cui è suddiviso l’Elemento n.2. 
Detta relazione, dopo aver valutato le scelte assunte dal progetto preliminare, dovrà descrivere le 
migliorie/integrazioni che il concorrente intende sviluppare, qualora aggiudicatario, nella redazione del 
progetto definitivo/esecutivo. 
Le proposte migliorative/integrative rispetto al progetto preliminare, dovranno essere sviluppate 
dall’Aggiudicatario nel progetto definitivo/esecutivo. 
È facoltà del concorrente presentare proposte migliorative al progetto, nel rispetto dell’equivalenza dei 
prodotti di capitolato. 
Si considerano due o più prodotti equivalenti solo quando sussistono contestualmente le seguenti 
condizioni: 
• ESTETICHE: prodotti con valore estetico e/o impatto visivo similare; 
• COLORE DELLA LUCE: prodotti con temperatura prossimale di colore similare 
• ENERGETICHE: prodotti con i consumi energetici similari all’interno dello stesso progetto; 
• QUALITATIVE: prodotti con caratteristiche tecniche e tecnologiche equivalenti o superiori, ivi 
compreso il sistema di telecontrollo, e  con particolare riferimento all’efficienza complessiva del sistema 
e alla durata di vita economica 
•  ILLUMINOTECNICHE E COLORIMETRICHE: prodotti con prestazioni/caratteristiche fotometriche e 
indice di resa cromatica che garantiscono risultati illuminotecnici similari nello stesso progetto 
Resta inteso che qualora il concorrente intenda prevedere il cambiamento dei prodotti del progetto di 
gara decadrebbe il progetto illuminotecnica medesimo di gara e per tale motivo il concorrente dovrà 
allegare all’offerta tecnica quanto prescritto dalla L.r. 17/09 e dal D.M. Del 13/2013 “Criteri minimi 
ambientali” e nello specifico: 
• un progetto illuminotecnica asseverato da professionista iscritto a ordini e collegi professionali, 
indipendente da società che producono prodotti e servizi nel settore dell’illuminazione  
• i dati fotometrici firmati ed asseverati dal responsabile del laboratorio di misura, operante in regime 
di qualità; 
• i calcoli illuminotecnici relativi per ogni ambito di applicazione ed intervento di cui al progetto di gara. 
La commissione di gara potrà avvalersi di tecnici specialisti, per la valutazione delle equivalenze come 
sopra evidenziato. Nel caso in cui la commissione non ritenesse equivalente il prodotto offerto con 
quello previsto dal progetto, l’offerta proposta verrà esclusa . 
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione riterrà valido 
quello a lei più favorevole. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento 
ad altra offerta propria o di altri. 

la proposta del Concorrente attinente al “Valore tecnico, impiantistico ed ambientale delle p roposte 
migliorative al Progetto preliminare a base di gara , nonché ulteriori opere integrative da eseguire 
sugli impianti di pubblica illuminazione ”  dovrà essere obbligatoriamente contenuto in max. 15 pagine 
(ovvero in 30 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; potranno inoltre 
essere allegate fino ad un massimo di 10 schede, numerate, in formato A3, di una facciata ciascuna, per 
meglio esplicitare disegni, schemi grafici, tabelle, foto, etc., tutti elementi che potranno comunque essere 
inseriti anche all’interno della relazione. 

Eventuali pagine e schede in soprannumero rispetto ai limiti sopra indicati non verranno 
tenute in considerazione ai fini della valutazione delle offerte tecniche. 

• “Bozza di convenzione” (4)  
La bozza di convenzione, oltre a quanto specificato al precedente punto 4)  dovrà impegnare, 
altresì, il concessionario a: 
• Predisporre e redigere la progettazione definitiva ed esecutiva nel rispetto delle vigenti 
disposizioni normative; 
• Acquisire tutti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ed ogni altro provvedimento da parte degli 
organi tecnici di controllo occorrenti o necessari sia nella fase di progettazione, sia nella fase di 
avvio dei lavori, sia, infine, nella fase della manutenzione e gestione degli impianti; 
• Recepire in sede di progettazione esecutiva quanto prescritto dai predetti organi tecnici; 
• Predisporre e realizzare la progettazione esecutiva dei lavori, delle forniture e delle 
prestazioni occorrenti per la realizzazione degli interventi a regola d’arte, perfettamente funzionanti 
ed operativi secondo le previsioni progettuali e perfettamente idonei all’uso ed alla destinazione 
prevista negli atti progettuali e nella proposta; 
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• Provvedere alla realizzazione e gestione degli interventi e degli impianti per tutta la durata 
della concessione secondo le previsioni contemplate nel relativo piano economico-finanziario; 
• Prestare, durante la fase di realizzazione e gestione, le garanzie e coperture assicurative 
previste dal D. Lgs. n. 50/2016; 
• Dare atto che con il Verbale di presa in consegna stilato tra Stazione Appaltante e 
concessionario il giorno della sottoscrizione del contratto, o comunque entro 10 giorni dalla stipula, 
l’Appaltatore prenderà in carico gli impianti diventandone responsabile della custodia e 
conservazione e da tale data assumerà per tutti gli impianti ogni responsabilità civile e penale. Nel 
Verbale di consegna e di inizio del servizio dovrà essere riportata la lettura e la matricola dei 
contatori di energia elettrica. A partire dalla data dell’aggiudicazione definitiva il concessionario dovrà 
avviare prontamente le pratiche per la volturazione a proprio carico dei contatori dell’energia elettrica 
che alimentano gli impianti oggetto della concessione, voltura che dovrà essere conclusa per tutti i 
contatori entro 120 giorni dall’aggiudicazione. Qualora per cause non imputabili a sua negligenza, la 
volturazione non potesse avvenire entro il termine stabilito, le fatture saranno liquidate direttamente 
dall’Amministrazione, che porterà l’importo pagato in detrazione sul primo pagamento utile. 
L’Amministrazione metterà a disposizione del concessionario tutta la documentazione in suo 
possesso al fine di facilitare per quanto possibile la corretta gestione degli impianti e delle 
apparecchiature presenti. Al termine del periodo contrattuale, tutti gli interventi realizzati, comprese 
le apparecchiature e gli eventuali nuovi impianti realizzati durante la vigenza del presente appalto 
restano di proprietà dell’Amministrazione. 
• Precisare che per gli apparecchi alimentati da utenza pubblica, quali per esempio 
telecamere di videosorveglianza, autovelox, lampeggiatori, luminarie natalizie ecc, la ditta non potrà 
fare opposizione e non avrà diritto ad alcun indennizzo trattandosi di consumi estremamente ridotti. 
Si evidenzia comunque che la loro manutenzione non è a carico della ditta. 
• Specificare che gli impianti e i loro accessori e manufatti, al termine del periodo contrattuale 
dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di efficienza e di conservazione salvo il normale 
deperimento per l’uso, in particolare i corpi illuminanti dovranno avere uno stato di efficienza 
luminosa pari almeno all’80% rispetto al nuovo . Un (1) anno prima della scadenza del contratto,  
l’Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un tecnico, il cui costo sarà a carico del 
concessionario, per effettuare gli accertamenti sulle condizioni di efficienza luminosa e di 
manutenzione degli impianti, redigendo un pre-verbale in contradditorio con l’Appaltatore. Nel caso 
in cui fossero accertati cattivi funzionamenti sarà cura ed onere dell’Appaltatore provvedere 
immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati. 
• Prevedere che, al completamento dei lavori, il concessionario dovrà consegnare 
all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata con 
quanto eseguito effettivamente, rispecchiando in modo reale quanto effettuato: 

-Relazione tecnica particolareggiata; - Disegni esecutivi cartacei (n. 3 copie per ogni tavola e file 
in dwg); - Particolari costruttivi e d’installazione (n. 3 copie per ogni tavola e dwg); - Schede 
tecniche di funzionamento (n. 3 copie per ogni scheda); - Depliants illustrativi dei lavori eseguiti; 
- Dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti e alla regola d’arte; 

• Prevedere che il collaudatore dovrà essere individuato dal Comune ed il costo di tale incarico 
sarà a carico del concessionario. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti dalle verifiche di 
collaudo dovranno essere eliminati a cura e spese dell’appaltatore entro il termine utile di mesi 
2. Qualora il concessionario non ottemperasse a tale impegno, l’Amministrazione farà eseguire 
le riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le relative spese dal primo canone utile. Il 
Collaudo dovrà essere sottoscritto per accettazione dal concessionario. All’approvazione 
dell’atto da parte della Stazione Appaltante, questa procederà allo svincolo della cauzione 
definitiva prestata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di riqualificazione. 
L’Appaltatore rimane responsabile comunque delle deficienze che dovessero riscontrarsi in 
seguito, sino alla fine del periodo contrattuale. 

• Garantire un servizio di reperibilità e pronto intervento, con personale specializzato e 
adeguatamente formato, rintracciabile telefonicamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A seguito 
della chiamata, sia essa diurna, notturna, in giorno lavorativo o festivo, che potrà essere 
effettuata da chiunque, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l’impianto che gli 
sarà indicato:   
a) entro massimo 2 ore  dalla chiamata, qualora trattasi di un intervento di emergenza, cioè 
necessario per rimuovere pericoli per le persone o di pregiudizio per le cose, ovvero per evitare 
che il guasto o l’interruzione del servizio determinino altri guasti o gravi disfunzioni nella 
medesima area in cui si è verificato il guasto (sinistro stradale, atto di vandalismo, incendio, 
ecc.). In tali evenienze il guasto deve essere rimosso immediatamente, ovvero si deve con un 
immediato intervento tampone evitare il propagarsi del danno o il pericolo per le persone, 
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eliminando l’emergenza. Il “tempo di intervento”, che non deve essere superiore a 60 minuti, va 
inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui l’Appaltatore riceve la richiesta 
di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto per dare 
avvio alle attività necessarie alla immediata rimozione del pericolo. Tali interventi devono 
comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 24 ore dalla 
segnalazione del guasto o del malfunzionamento. 
b) entro massimo 3 ore  dalla chiamata, qualora trattasi di un intervento urgente, cioè necessario 
a rimuovere l’interruzione dei servizi. Il “tempo di intervento”, che non deve essere superiore a 
120 minuti, va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui l’Appaltatore 
riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo 
del guasto. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e 
non oltre le 24 ore dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento. 
c) entro massimo 48 ore dalla chiamata, qualora trattasi di intervento ordinario, cioè necessario 
a far fronte dei guasti che, pur determinando una riduzione di funzionalità dell’area interessata, 
non comportano l’interruzione del servizio. Il “tempo di intervento”, che non deve essere 
superiore a 48 ore, va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui 
l’Appaltatore riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è 
presente sul luogo del guasto. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento 
degli impianti entro e non oltre le 48 ore dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento. 
d) entro massimo 14 giorni  dalla chiamata, qualora trattasi di intervento programmabile, cioè 
correttivo per carenze che non determinano una riduzione di funzionalità dell’area interessata. Il 
“tempo di intervento” e di risoluzione del guasto è programmabile, ma non potrà, comunque, 
superare i 14 giorni dalla richiesta di intervento. 

• Trattandosi di servizio pubblico primario, qualora il ripristino non fosse effettuato nei tempi 
sopraindicati, fermo restando quanto previsto per le penalità, la Stazione Appaltante potrà procedere 
con l’esecuzione dell’ufficio medesimo, rivolgendosi a ditte di sua fiducia, senza obbligo di preavviso 
o di messa in mora, addebitando all’Appaltatore i costi sostenuti, trattenendoli dalla quota del primo 
canone utile. 

• A seguito di ogni intervento redigere una nota-verbale, in cui sarà riportato il sito presso cui è 
avvenuto l’intervento medesimo, e/o l’impianto, la data, l’orario della chiamata e l’orario di arrivo del 
reperibile, l’anomalia riscontrata, la descrizione dei lavori effettuati. Tale nota dovrà essere 
trasmessa alla Stazione Appaltante. Tutte le richieste ricevute dall’Appaltatore, siano esse tramite 
comunicazione scritta che comunicazione telefonica e le note-verbali riferite agli interventi eseguiti, 
dovranno essere registrate e conservate a disposizione della Stazione Appaltante. 

• Garantire la manutenzione straordinaria intesa come tutti gli interventi non compresi nella 
manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento 
dell’impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, 
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di 
apparecchi e componenti dell’impianto. La finalità della manutenzione straordinaria è mantenere nel 
tempo il livello tecnologico dell’impianto al fine di assicurare le condizioni contrattuali, il risparmio 
energetico, il rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente. Con questo 
termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento e 
comunque tutte le operazioni attinenti alla “messa a norma” degli impianti stessi. Durante il corso 
dell’appalto la Ditta Appaltatrice avrà il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la 
funzionalità degli impianti a seguito di guasto e/o danneggiamento anche se non imputabile a 
negligenza dell’appaltatore. Nel caso in cui si verifichi un danneggiamento a seguito di incidente 
stradale l’impresa si obbliga nell’arco di 2 ore  (intervento di emergenza) dalla segnalazione alla 
messa in sicurezza e nel tempo massimo di giorni 15 (quindici), naturali e consecutivi, ad effettuare il 
ripristino dell’impianto. Le azioni di rivalsa nei confronti dei danneggiatori saranno esercitate 
direttamente dall’Appaltatore, senza coinvolgimento della Stazione Appaltante. Resta inteso che 
qualora il danno fosse procurato da ignoti, l’Appaltatore nulla può chiedere alla Stazione Appaltante: 
potrà far fronte alla spesa per i ripristini stipulando apposita Assicurazione. 

• Prevedere nel caso in cui il concessionario prenda in gestione nuovi punti luce nel corso dell’anno 
(lottizzazioni, ampliamenti, ecc.), che il canone annuale sarà aggiornato in aumento per ogni nuovo 
punto luce, con un importo pari alla quota canone per punto luce relativa alla fornitura energia e 
manutenzione (depurata quindi dell’investimento per la riqualificazione), per la quantità dei nuovi 
punti luce presi in consegna: 
Qca = n.Npl x Qc/n.Opl come da offerta, dove: 
Qca = quota canone di aggiornamento n.Npl = numero Nuovi punti luce Qc = quota del canone 
annuale depurato dall’investimento di riqualificazione 
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Qc = canone 20 anni – (importo del progetto di riqualificazione + iva) 20 n.Opl = numero punti luce 
come quantificati in Offerta 
La quota di aggiornamento del canone eventualmente come sopra dovuta, sarà riconosciuta 
nell’ultima rata annuale, in proporzione ai mesi effettivi dalla presa in consegna: 12/12 se presi in 
consegna a gennaio, 6/12 se presi in consegna a giugno, ecc. Analogamente si procederà, in 
detrazione, nel caso di dismissione dei punti luce esistenti. A partire dalla prima rata dell’anno 
successivo, il canone riconosciuto sarà quindi dato dalla somma aritmetica del canone iniziale con la 
quota di aggiornamento come sopra calcolata. 

Nella bozza di convenzione i partecipanti alla gara  devono, altresì, dichiarare che al termine dei 20 
anni tutti gli investimenti realizzati nel corso de lla concessione, saranno di esclusiva disponibilità  e 
proprietà del Comune senza per questo prevedere can oni di riscatto. 

2. Il Promotore può apportare alla Proposta tutte le migliorie - sotto il profilo tecnico e gestionale - ritenute 
necessarie, nei limiti di quanto previsto dal presente art. 13. In qualsiasi caso, il Promotore è tenuto a 
partecipare alla Gara e a inserire nella BUSTA B le relazioni di cui al presente art. 13.1.A e l’Offerta 
tecnico-gestionale di cui all’Allegato 8, al fine di precisare i contenuti tecnici e gestionali articolati, 
originariamente, nella Proposta, oggetto di miglioramento in sede di Offerta.  
Per gli aspetti tecnico-gestionali per i quali il Promotore non ritenga necessario apportare alcuna 
specificazione/miglioramento, è sufficiente rinviare ai contenuti della Proposta (indicando il nome 
dell’elaborato ed il numero di pagina).  

3. All’interno della BUSTA B, a pena di esclusione, non devono essere inseriti i documenti economico-
finanziari (computo metrico estimativo, quadro economico, piano economico finanziario asseverato, 
cronoprogramma dei Lavori), che devono essere inseriti esclusivamente nella BUSTA C.  

4. I Concorrenti devono comunicare, mediante motivata e comprovata dichiarazione, se vi sono specifiche 
parti della propria Offerta tecnico-gestionale che costituiscono segreti tecnici e commerciali propri, tali da 
sottrarle ad eventuali richieste di accesso agli atti.  

5. Tutti gli elaborati contenuti nella BUSTA B devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti dei 
Concorrenti, o da procuratori dei legali rappresentanti, allegando copia conforme all’originale della 
relativa procura. Nel caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, non ancora costituita, gli elaborati 
devono essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti degli Operatori raggruppandi, consorziandi o 
aggregandi. Gli elaborati progettuali contenuti nella BUSTA B devono recare la firma dei progettisti.  

Art. 14 Contenuto della BUSTA C — Offerta economica   
1. La BUSTA C — Offerta economica (la “BUSTA C”), idoneamente chiusa e siglata con le modalità di cui 

all’art. 11.1.A del presente Disciplinare, deve contenere, a pena di esclusione, i sotto indicati documenti:  
A. Piano Economico-Finanziario - asseverato ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, che 

dia conto del preliminare coinvolgimento di uno, o più, finanziatori - che evidenzi i principali indicatori 
di redditività (VAN, TIR) e/o bancabilità dell’investimento e contenga il quadro di tutti i costi che il 
Concessionario dovrà sostenere, comprensivi, tra l’altro, dei costi di gestione dei singoli servizi, (il 
“PEF offerto”). Il PEF offerto deve essere strutturato con le stesse voci di quello posto a base di gara, 
con eventuali aggiunte, ove necessario, ed accompagnato da una relazione esplicativa contenente, 
quanto meno, lo stesso contenuto informativo del documento indicato con la lettera I) di cui all’art. 3.C. 
del Disciplinare;  

B. computo metrico estimativo indicato con la lettera g) dell’elenco della Documentazione di cui all’art. 
3.C del Disciplinare;  

C. matrice dei rischi;  
D. l’importo delle spese sostenute per la predisposizione dell’Offerta, comprensivo dei diritti sulle opere 

dell’ingegno, di cui all’art. 2578 codice civile. Tale importo non può superare il 2,5% (due virgola 
cinque per cento) dell’investimento;  

E. quadro economico dell’intervento che sintetizzi il valore de:  
a. gli investimenti relativi alle Opere;  
b. gli investimenti relativi al Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
c. i ricavi dalla vendita dei “Certificati bianchi”;  
d. il canone a carico dell’Amministrazione;  

F. cronoprogramma delle fasi attuative, con l’indicazione dei tempi massimi di:  
a. svolgimento delle attività inerenti il Servizio di progettazione;  
b. esecuzione dei Lavori;  

G. offerta economica, in bollo, con l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso offerto dal Concorrente sul 
Canone a carico dell’Amministrazione posto a base di Gara, pari a complessivi € 130.000,00 (euro 
centotrentamila/00), IVA esclusa, non rivalutati e non attualizzati, con indicazione altresì dei costi 
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interni per la sicurezza del lavoro. Per la formulazione dell’Offerta economica è opportuno l’utilizzo 
dell’Allegato 9.  

2. Il Promotore, rispetto alla Proposta, può miglio rare la propria Offerta economica in relazione agli  
aspetti di cui all’art. 14.1 del Disciplinare, In t al caso, il Promotore deve:  

a. compilare il modello dell’Offerta economica;  
b. presentare un nuovo PEF offerto, completo di ass everazione.  

In qualsiasi caso, il Promotore è tenuto a riepilogare contenuti economici della Proposta, compilando il 
modello dell’Offerta economica.  

3. Tutti gli elaborati contenuti nella BUSTA C devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti dei 
Concorrenti, o da procuratori dei legali rappresentanti, allegando copia conforme all’originale della 
relativa procura. Nel caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, non ancora costituita, gli elaborati 
devono essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti degli Operatori raggruppandi, consorziandi o 
aggregandi.  

 
PARTE 3 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ATTRIBUZIONE PU NTEGGI  

Art. 15 Offerta economicamente più vantaggiosa  
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016, sarà effettuata con riferimento agli elementi indicati nella seguente tabella e ai rispettivi punteggi 
massimi: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Numero  Descrizione Punti  

1 Valore del “piano gestionale” 20 

 

2 

Valore tecnico, impiantistico ed ambientale delle proposte migliorative al Progetto 
preliminare a base di gara, nonché ulteriori opere integrative da eseguire sugli impianti di 
pubblica illuminazione 

 

30 

3 Valore funzionale delle opere previste nell’offerta tecnica degli impianti di pubblica 
illuminazione 

25 

 Totale punteggio valore tecnico 75 

4 Valore economico dell’offerta 25 

Totale 100 

Metodo di individuazione offerta economicamente più  vantaggiosa 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-
compensatore attraverso l’utilizzo della seguente formula: 

K(x) = ∑n[W ᵢ*V(x) ᵢ 

Dove: 

• K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all’offerta x; 
• n è il numero totale di elementi rispetto ai quali sono fatte le valutazioni; 
• Wᵢ è il punteggio (peso) attribuito all’elemento di valutazione; 
• V(x)ᵢ è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all’offerta x e all’elemento di valutazione 

i-esimo. 
• ∑n è la sommatoria 

I coefficienti V(x)ᵢ saranno determinati: 

• per quanto riguarda ognuno dei sub elementi di natura qualitativa (riferiti agli Elementi n. 1, 2 e 3 
della Tabella) , dalla media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari. 

Ogni Commissario, quindi, provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti 
parametri: 
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Giudizio  Coefficiente  Criterio della proposta  

Eccellente 1,0 È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni 
migliori  

Ottimo 0,8 Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle 
aspettative  

Buono 0,6 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali  
Discreto 0,4 Aspetti insufficienti ma apprezzabili di qualche pregio  
Modesto 0,2 Appena percepibile/insufficiente  
Assente 0,0 Nessuna proposta rilevante  

I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata 
intermedia tra i parametri sopra indicati. 

L'offerta che non otterrà il punteggio minimo di 40  pesi ponderali, sui 75 disponibili per l'offerta 
tecnica, non verrà ammessa alle fasi successive; pe rtanto non si procederà all'apertura della busta 
contenente l'offerta economica.  

• per quanto riguarda il valore economico dell’ Offerta economica i coefficienti V(x)ᵢ Il punteggio 
sarà attribuito applicando la seguente formula: 

 V(x)i = Ra/Rmax 

 dove: 

 Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente  
Rmax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

Art. 16 Valutazione dell’Offerta tecnico-gestionale  

1. L’attribuzione del punteggio massimo pari a 75 (settantacinque) punti è effettuata in base agli elementi di 
cui alla sottostante tabella.  

SUB ELEMENTI QUALITATIVI 

Elemento 1 Sub 
elemento 

Descrizione Punti Totale  
parziale 

 

 

Valore del “piano 
gestionale” 

1.1 Organico messo a disposizione per il 
servizio dell’impresa 

5  

 

20 1.2 Dotazioni, strumentazione ed attrezzature 
impiegate 

5 

1.4 Sistema informatico e gestionale utilizzato 10 

 

Elemento 2 Sub 
elemento 

Descrizione Punti Totale  
parziale 

 

 

Valore tecnico 
impiantistico ed 
ambientale delle 

proposte 
migliorative al 

Progetto preliminare 
a base di gara, 

nonché ulteriori 
opere integrative da 

 

2.1 

Qualità delle armature dei punti luce LED 
proposti per la riqualificazione 
dell’impianto di illuminazione 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Ulteriori opere integrative all’impianto di 
illuminazione pubblica esistente, non 
contemplate nel progetto preliminare 
posto a base di gara, con particolare 
riferimento alla possibilità di diffusione di 
rete wifi sul territorio poco coperto dal 
segnale tramite gli impianti di pubblica 
illuminazione con possibilità di accesso 
gratuito alla rete per gli edifici scolastici, 

 

 

 

 

 

15 
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eseguire sugli 
impianti di pubblica 

illuminazione 

edifici pubblici e piazze del paese  30 
 

 

 

2.3 

Ulteriori opere e/o attività integrative 
sull’impianto di illuminazione pubblica 
esistente, non contemplate nel progetto 
preliminare posto a base di gara, con 
particolare riferimento ad interventi di 
manutenzione programmata dei sostegni 
e dei quadri elettrici dell’impianto nonché 
all’implementazione di ulteriori servizi 
(videosorveglianza, nuovi punti luce, ecc.) 

 

 

 

5 

 

Elemento 3 Sub 
elemento 

Descrizione Punti Totale  
parziale 

 

Valore funzionale 
delle opere previste 
nell’offerta tecnica 

degli impianti di 
pubblica 

illuminazione 

3.1 Entità del risparmio energetico 15  

 

25 

 

3.2 

Flessibilità nell’utilizzo dei livelli di 
risparmio energetico ottenibile (possibilità 
di accensione/spegnimento diversificata e 
programmata in funzione di specifiche 
esigenze) 

 

4 

 

3.3 

Gestione dei Certificati Bianchi connessi ai 
risparmi energetici che si otterranno con 
l’illuminazione a LED con l’indicazione dei 
vantaggi che s’intendono proporre al 
Comune 

 

6 

 

Art. 17 Valutazione dell’Offerta economica - elemen ti di natura quantitativa 
L’attribuzione del punteggio massimo pari a 25 (venticinque) è effettuata in base all’elemento di natura 
quantitativa di cui alla sottostante tabella.  

• per quanto riguarda il valore economico dell’ Offerta economica i coefficienti V(x)ᵢ Il punteggio 
sarà attribuito applicando la seguente formula: 

 V(x)i = Ra/Rmax 

 dove: 

 Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente  
Rmax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

N.B.: Non saranno ammesse offerte in aumento rispet to ai valori posti a base di gara come sopra 
specificati. 

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà somm ato al punteggio relativo all'offerta economica al 
fine dell'individuazione della migliore offerta. In  caso di offerte uguali (parità nel punteggio 
complessivo) si procederà ad individuare l'offerta migliore privilegiando l’offerta che avrà totalizza to 
un maggior punteggio nell’offerta parte tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al pubbli co 
sorteggio. 

Art. 18 Verifica di anomalia e congruità  
1. Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora i punteggi relativi al prezzo e la somma dei 
punteggi relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti nel Bando e nel presente Disciplinare, l’Offerta è assoggettata alla 
procedura di verifica dell’anomalia, con le modalità e nei termini di cui all’art. 97, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 2 del 21/09/2016.  
2. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni altra Offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

TOTALE 75 75 
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PARTE 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

Art. 19 Procedimento di Gara  
A. La procedura di gara si articolerà nelle seguenti fasi.  
1. La prima seduta pubblica avrà luogo nella sede della Stazione Unica Appaltante presso il Comune di 

Pieve di Cadore — ufficio tecnico – piano terzo —in Piazza Municipio n. 18 – Pieve di Cadore (BL) il 
giorno 09/08/2017, alle ore 09:00.  

2. Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet della Stazione Unica Appaltante, fino ai 2 (due) 
giorni lavorativi antecedenti la suddetta data. La pubblicazione ha valore di notifica per gli effetti di legge. 
Alla seduta possono partecipare i legali rappresentanti dei Concorrenti, oppure persone munite di 
specifica delega scritta, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

3. Della data e del luogo delle successive sedute pubbliche, i Concorrenti saranno informati a mezzo 
comunicazione sul sito internet della Stazione Unica Appaltante e a mezzo PEC, almeno 2 (due) giorni 
lavorativi prima della data fissata.  

4. Il soggetto deputato all’espletamento della prima fase di gara (Seggio di Gara) procederà, in seduta 
pubblica, alla verifica della tempestività e dell’integrità dei plichi per l’offerta pervenuti e alla loro apertura, 
nonché alla verifica della presenza delle prescritte buste interne, all’apertura delle Buste A e alla verifica 
della correttezza formale e completezza della documentazione amministrativa prodotta, secondo le 
modalità indicate nel presente Disciplinare, provvedendo altresì alla richiesta di eventuali integrazioni 
della documentazione presentata, mediante il ricorso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

5. Concluse le operazioni di ammissione e/o esclusione dei concorrenti, la Commissione giudicatrice, i cui 
componenti, in numero di tre, esperti nella specifica materia, saranno nominati nei tempi e modi previsti 
dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle Buste B contenenti 
l’Offerta tecnico-gestionale per la verifica della presenza dei documenti richiesti, e successivamente, in 
una o più sedute riservate, alla valutazione delle Offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi, 
secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare.  

6. Terminata la valutazione delle Offerte tecniche, in una successiva seduta pubblica, la Commissione:  
a. comunica i punteggi delle Offerte tecniche;  
b. procede all’apertura delle Buste C contenenti l’Offerta economica, all’esame della documentazione ivi 

contenuta e successivamente alla lettura dei ribassi offerti, attribuendo il relativo punteggio;  
c. procede all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria della Gara;  
d. dispone, quindi, la proposta di aggiudicazione a favore del Concorrente che, avendo totalizzato il 

punteggio complessivo più elevato, risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, 
qualora non sia risultata anomala.  

7. Si precisa che qualora le Offerte di due, o più, Concorrenti ottengano:  
a. lo stesso punteggio complessivo, è posto primo in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il 

miglior punteggio sull’Offerta tecnica;  
b. gli stessi punteggi parziali per l’Offerta tecnica e per l’Offerta economica, si procede mediante 

sorteggio.  
8. Qualora l’offerta economicamente più vantaggiosa risulti anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del 

D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla verifica di congruità. ai sensi dell’art. 97 del medesimo decreto.  
9. La valutazione delle offerte anormalmente basse sarà effettuata dal R.U.P. avvalendosi della 

Commissione giudicatrice, secondo il procedimento di cui all’art. 18 del presente Disciplinare.  
10. All’esito delle operazioni di valutazione della congruità delle offerte, la Commissione, in seduta pubblica, 

stilerà la nuova graduatoria e formulerà la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che 
risulterà aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, non anomala.  

B. Successivamente si procederà a:  
a. verificare il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e di capacità tecnica e professionale e 

di capacità economica e finanziaria in capo all’aggiudicatario e al concorrente che segue in 
graduatoria;  

b. adottare il provvedimento di aggiudicazione.  
C. L’aggiudicazione è disposta dopo le seguenti verifiche:  

a. la conformità del PEF offerto dall’aggiudicatario, rispetto a quanto previsto all’art. 14.1.A del presente 
Disciplinare;  

b. la sostenibilità economico-finanziaria del PEF offerto dall’aggiudicatario;  
c. la coerenza tra quanto previsto nell’Offerta tecnico-gestionale e quanto riportato nel PEF offerto.  

PARTE 5 AVVALIMENTO  

Art. 20 Avvalimento  
1. Ai sensi, e secondo le modalità e condizioni, di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il Concorrente può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
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professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei 
requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo Decreto, avvalendosi dei requisiti di uno, o più, 
altro/i Operatore/i.  

2. Il Concorrente deve dichiarare la denominazione dell’operatore economico di cui intende avvalersi ed i 
requisiti oggetto di avvalimento e produrre, nella Busta A, i documenti indicati al comma 1 dell’art. 89 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:  
a) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e con la quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
verso il concorrente e verso l’Amministrazione concedente a mettere a disposizione per tutta la durata 
della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta che 
quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 e dell’art. 
89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;  

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
della concessione. Il contratto deve riportare gli elementi di cui all’art. 88 del D.P.R. 207/2010 e 
contenere altresì le clausole derivanti dal Protocollo di Legalità. In alternativa, nel caso di avvalimento 
nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla 
presente lettera c), può essere prodotta la dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui al D.P.R. n. 
445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

3. Per quanto non espressamente specificato nel presente articolo, si rinvia integralmente alla disciplina di 
cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

PARTE 6 ALTRE INFORMAZIONI  

Art. 21 Diritto di prelazione  
1. Ove all’esito della procedura di Gara - alla quale deve partecipare anche il Promotore  - siano 

presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del Promotore medesimo, 
quest’ultimo, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla ricezione della 
comunicazione di aggiudicazione, può esercitare il Diritto di prelazione, impegnandosi ad adempiere 
alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’operatore economico risultato miglior 
offerente ed aggiudicatario.  

2. In tale caso, la Concessione è aggiudicata al Promotore. Conseguentemente, con onere a carico del 
Promotore medesimo, al migliore offerente devono essere rimborsate le spese sostenute per la 
partecipazione alla Gara, indicate nell’Offerta del medesimo, nella misura massima di cui al comma 9 
dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016.  

3. Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il Diritto di prelazione, ha diritto ad ottenere il 
pagamento, con onere a carico dell’aggiudicatario, delle spese per la predisposizione della Proposta 
presentata, nella misura pari ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00).  

Art. 22 Informazioni aggiuntive  
1. Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente ed i base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 
97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.  

2. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun Concorrente non può presentare più di 
un’Offerta.  

3. La presentazione delle offerte non vincola la Staziona appaltante all’aggiudicazione della concessione, né 
è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione 
appaltante si riserva di sospendere, annullare o revocare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di 
propria ed esclusiva pertinenza, senza che ai concorrenti spetti risarcimento o indennizzo alcuno.  

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 prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare 
la fedeltà della traduzione.  

5. Ai fini della partecipazione alla procedura i concorrenti devono preferibilmente utilizzare la modulistica 
predisposta ed allegata al presente Disciplinare di gara.  

6. Il Concessionario è, inoltre, tenuto a prestare:  
a. (in relazione all’OP) la polizza di cui all’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per la copertura 

assicurativa per la responsabilità civile e professionale. per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività dì competenza che deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione 
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del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione nuove spese 
di progettazione e/o maggiori costi. 

b. la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;  
c. una cauzione a copertura delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi 

contrattuali relativi alla gestione dell’opera, come previsto dall’art. 183, comma 13, del D.Lgs. n. 
50/2016, da prestarsi nella misura del 10% (diecipercento) del costo annuo operativo di esercizio, da 
costituirsi con le modalità di cui al sopra citato art. 103;  

d. la polizza di assicurazione, di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 che copra i danni subiti 
dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 
opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori di importo minimo pari al valore dei lavori, 
corredata da una garanzia per la responsabilità civile di importo minimo pari ad € 500.000,00 (euro 
cinquecentomila/00), valida sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;  

e. una garanzia per i danni derivanti dall’esecuzione del Servizio di gestione e del Servizio di 
manutenzione, di importo minimo pari al valore complessivo dei Lavori, corredata da una garanzia per 
responsabilità civile di importo minimo pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), valida a partire 
dalla data di avvio del Periodo di gestione.  

7. Si intendono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante, entro 60 
(sessanta) giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del DL. 179/2012 
e s.m.i. e dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, le spese sostenute per la pubblicità della 
presente procedura di Gara; sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese di supporto al RUP per la 
verifica dei progetti e le spese per il collaudo tecnico amministrativo.  

8. Nulla spetterà ai Concorrenti non aggiudicatari, per qualsiasi spesa ed onere incorsi nella redazione delle 
offerte, qualunque ne sia l’ammontare, fatto salvo quanto previsto per il caso di esercizio del Diritto di 
prelazione.  

9. Fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016, il Concedente si riserva la facoltà prevista 
dall’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del concessionario, o di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 
4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.  

10. La stipulazione del Contratto, in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica, con spese a 
carico dell’aggiudicatario, avverrà nel rispetto della vigente normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e 
delle disposizioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero decorso il termine di trentacinque giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni dell’avvenuta aggiudicazione ed entro sessanta giorni 
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione stessa. L’aggiudicatario dovrà consegnare tutta la 
documentazione necessaria per la stipula del contratto e presentarsi per la stipula nel termine che sarà 
fissato, pena la decadenza dall’aggiudicazione, l’acquisizione della cauzione provvisoria, e 
l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.  

11. L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 
n. 50/2016.  

12. Per quanto non espressamente richiamato, si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/20 16 e alla normativa comunque 
vigente in materia.  

13. Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i., le Offerte non in regola con l’imposta di bollo 
saranno inviate all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.  

14. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura e comunque in 
conformità alle norme in materia di contratti pubblici.  

15. Tutte le controversie derivanti dal contratto, che non si siano potute definire con l’accordo bonario di cui 
all’a parte VI — titolo I — capo Il (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale) del D.Lgs. n. 50/2016, 
saranno deferite alla competenza dell’autorità giudiziaria del Foro di Belluno, rimanendo esclusa la 
competenza arbitrale.  

16. E possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto — 
Cannaregio, 2277/2278 — 30121 — Venezia (VE) — www.giustizia-amministrativa.it, nei termini e con le 
modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Si precisa che il ricorso deve essere notificato alla Stazione Unica 
Appaltante (SUA), presso il Comune di Pieve di Cadore .  

 
Pieve di Cadore, 05 giugno 2017 

 Il responsabile del procedimento 
  ing. Diego OLIVOTTO 

 
Modulistica di Gara:  
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• Allegato 1 — Domanda di partecipazione  
• Allegato 2 — Dichiarazione relativa ai requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  
• Allegato 3 — Dichiarazione relativa ai requisiti ex art. 83, comma 1, lett. a) - idoneità professionale - del 
D.Lgs. n. 50/2016  
• Allegato 4.a — Dichiarazione relativa ai requisiti speciali per il Concessionario  
• Allegato 4.b — Dichiarazione relativa ai requisiti speciali per l’OP  
• Allegato 5 — Dichiarazione relativa al subappalto  
• Allegato 6 — Dichiarazione dell’OP in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 24, comma 7, 
del D.Lgs. n. 50/2016  
• Allegato 7 — Dichiarazioni relative all’avvalimento  
• Allegato 8 — Offerta economica  
 


