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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

BANDO DI GARA 
 

OGGETTO:  Proposta di project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 
50/2016, per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva, 
esecutiva e del servizio di gestione degli impianti di illuminazione 
pubblica, comprensivo di fornitura di energia elettrica, realizzazione di 
interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico e 
gestione delle utenze elettriche comunali – Comune di Santo Stefano di 
Camastra (ME). 

                    CIG: 894987025E - CUP: H21E20000310009 
 
1) PROCEDURA DI GARA: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, di cui all'art. 95, così come previsto dal comma 4 dell’art. 183. 
(Finanza di progetto, Procedura aperta con diritto di prelazione, ai sensi dell’articolo 183, 

del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii). 

 
 
2) TIPO DI AFFIDAMENTO E LUOGO DI ESECUZIONE: 
TIPO DI AFFIDAMENTO: Concessione mista, di lavori e servizi, ai sensi dell’art.28 

del D.Lgs. 50/2016. 
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Santo Stefano di Camastra (ME).  
 
L’appalto attraverso l’FTT (Finanziamento Tramite Terzi) si caratterizza per la formula del 
finanziamento, nella fornitura globale dei servizi di: diagnosi, finanziamento, 
progettazione, installazione, gestione e manutenzione dell’impianto di illuminazione 
pubblica dalle cui prestazioni deriverà il risparmio energetico e quindi monetario che 
permetterà all’impresa aggiudicataria dell’appalto misto di concessione con durata a 
lungo termine di recuperare l’investimento effettuato e remunerare il capitale investito.  

Il risparmio realizzato rappresenterà l’introito per la ditta aggiudicataria dell’appalto, in 
quanto il sistema di investimento tramite terzi rappresenta la realizzazione dell’intervento 
a titolo non oneroso per l’Amministrazione. 
 
 
3) STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Santo Stefano di Camastra 
Via Palazzo 1 – 98077 - S. Stefano di Camastra (ME) 
Tel. 0921/331110 - Fax 0921/331566  
PEC: comune.santostefanodicamastra@pec.it 
Codice NUTS: ITG13 
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4) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Centrale Unica di Committenza:  
Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 
 
Sede: 
Via Roma, 7 - Municipio – 98040 – Venetico (ME) - P.IVA 02129950834 
Tel.: 090/994.24.98 
 
Contatti:  
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net 
PEC: tirrenoecosviluppo@pec.it 
 
 
5) DOCUMENTAZIONE DI GARA: 
La documentazione inerente la presente gara è disponibile sulla piattaforma telematica 
di questa Centrale di Committenza e comprende: 

a) Progetto di fattibilità presentato dal promotore che si compone dei seguenti 
elaborati: 

- Relazione illustrativa IP - Stato di fatto degli impianti - Studio di Prefattibilità 
Ambientale; 

- Relazione illustrativa FV - Stato di fatto - Studio di Prefattibilità ambientale; 

- RI_Allegato 1: Database degli impianti IP esistenti; 

- RI_Allegato 2: Elaborati grafici IP - TAV. 01 e TAV. 02 - Planimetria dei centri luminosi 
dei quadri di comando – stato di fatto; 

- Elaborati grafici FV: TAV. 01 - Inquadramento urbanistico; TAV. 02 - Ubicazione degli 
edifici; 

- Relazione tecnica degli interventi IP: Schede Tecniche dei Componenti - Analisi 
Energetica; 

- Relazione tecnica degli interventi FV: Schede Tecniche dei Componenti - Analisi 
Energetica; 

- RT_Allegato 2: Elaborati grafici IP - TAV. 01 e TAV. 2 - Categorie illuminotecniche di 
progetto ipotizzate; 

- Elaborati grafici FV - TAV. 01 Planimetrie degli Impianti fotovoltaici; 

- Elaborati grafici FV - TAV. 02 Particolari Costruttivi Impianti fotovoltaici; 

- Cronoprogramma dei lavori IP; 

- Cronoprogramma dei lavori FV; 

- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute piani di sicurezza IP; 

- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute piani di sicurezza FV; 

- Calcolo sommario della spesa; 

- Relazione tecnico economica; 

- Specificazione delle caratteristiche del servizio; 

- Piano economico-finanziario asseverato; 

- Matrice dei Rischi; 

- Bozza di convenzione. 

b) Bando di gara; 
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c) Disciplinare di gara; 

d) Protocollo di legalità ai sensi della circolare dell’Assessore regionale per i lavori 
pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006. 

 
 
6) CHIARIMENTI: 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica entro 
il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE 
DELLE OFFERTE. 

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

 

7) COMUNICAZIONI: 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 
comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 
tirrenoecosviluppo@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di 
gara. 

 

8) OGGETTO DELL’APPALTO: 
La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di fattibilità tecnica ed economica 
per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di illuminazione 
pubblica, comprensivo di fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di 
adeguamento normativo ed efficientamento energetico e gestione delle utenze elettriche 
comunali. 
Il bando, in ossequio a quanto prescritto all’art. 34 “Criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale” del Codice, adotta criteri rispettosi dell’ambiente per tutto quanto attiene 
all’intervento di efficientamento, riqualificazione ed adeguamento normativo degli attuali 
impianti. In particolare, si terrà conto di quanto disposto dal Decreto del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 settembre 2017, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017. 
Il bando pone ad oggetto le seguenti principali prestazioni: 
a) la redazione dei documenti di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere da 

realizzare; 

b) l’esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione delle opere e l’erogazione dei 
servizi; 

c) la manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione. 

L’affidamento si configura quale partenariato pubblico privato a norma degli articoli 180 
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e ss. del D.Lgs. 50/2016, ovvero per il richiamo fatto dall'art. 179 del Codice, quale 
“contratto misto di concessione” di servizi e lavori così come da art. 169 del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i. 

 
 
9) PROCEDURA DI GARA: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, di cui all'art. 95, così come previsto dal comma 4 dell’art. 183. (Finanza 
di progetto, Procedura aperta con diritto di prelazione in favore del promotore, ai sensi 
dell’articolo 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 
 
 
10) VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE:  
Il concessionario provvederà alla realizzazione e gestione dell'impianto, recuperando 
l'investimento attraverso la corresponsione, da parte dell’Amministrazione 
Aggiudicatrice, per i 20 anni di gestione del servizio di pubblica illuminazione, di un 
canone annuo pari ad € 152.822,20 (IVA esclusa), esclusi ricavi da TEE. 

 

Voci di canone Importi 

Valore stimato dell’appalto di concessione (IVA esclusa) € 3.070.696,00 

A. Canone complessivo della concessione € 3.056.444,00 

B. Ricavi da TEE € 14.251,00 

 

Il valore del canone sarà oggetto di indicizzazione annua e sarà parametrato in funzione 
di: 

- variazioni dei parametri di servizio; 
- variazioni del costo dell’energia elettrica; 
- variazioni dei prezzi al consumo. 

 
11) IMPORTO GLOBALE DELL’INVESTIMENTO:  
Il costo complessivo dell’investimento è pari a € 496.259,00, comprese le spese 
tecniche, gli oneri per la sicurezza, le spese accessorie, nonché le spese per la 
predisposizione della proposta. 

L’equilibrio dell’investimento deve risultare da un piano economico-finanziario asseverato 
da un istituto di credito, ovvero da una delle società di cui all’art. 183, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Non sono ammesse offerte che comportino ulteriori costi a carico dell’Amministrazione. 

TIPOLOGIA INTERVENTI Valore (€) 

Lavori al lordo € 407.744,00 
Oneri sicurezza € 6.305,00 

CPV (Common Procurement Vocabulary) 34993000-4 Illuminazione stradale 
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Totale lavori soggetti a ribasso € 401.439,00 
Somme a disposizione dell’amministrazione € 2.094.913,00 

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 2.502.657,00 
 
Le spese per la predisposizione della proposta da parte del promotore, di cui al comma 
9, terzo periodo, dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016, ammontano ad € 9.786,00 oltre IVA 
e contributi previdenziali e assistenziali. 

Condizioni economiche-finanziarie: 
Sono a carico del Concessionario le spese relative a: progettazione definitiva ed 
esecutiva, nonché eventuali varianti migliorative, direzione e contabilità lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, eventuali compensi 
per commissione giudicatrice, spese per collaudi e pubblicità, comprese le spese per 
l'incentivo di cui all'art.113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il RUP e per i soggetti a 
supporto, nessuna esclusa, così come riportate nella macrovoce “Somme a disposizione 
della Stazione Appaltante” del quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica a base di gara approvato dal Comune di Santo Stefano di Camastra. 

 

12) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:  
Le lavorazioni sono riconducibili alla seguente Categoria: 

Lavorazione Cat. Classe 
Qualificazione 

obbligatoria 
Importo € % 

Prevalente o 

scorporabile 
Subappalto 

Impianti per la 
trasformazione alta/media 

tensione e per la 
distribuzione di energia 

elettrica in corrente 
alternata e continua ed 

impianti di pubblica 
illuminazione. 

OG 10 II SI 407.744,00 100 Prevalente 
Nei limiti di 

legge 

 
 
13) SUBAPPALTO: 
Il subappalto è ammesso unicamente per i lavori, in conformità al disposto dell’art. 105 
e dell’art. 174 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Non è viceversa ammesso il subappalto 
della gestione del servizio. 
 
 
14) SOCIETA’ DI PROGETTO: 
L’aggiudicatario avrà facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art 184 del D.lgs. n. 50/2016, in forma di società per azioni o a responsabilità 
limitata, anche consortile. 
 
 
15) DURATA MASSIMA DELLA CONCESSIONE:  
Essa avrà la durata di anni 20, come rilevabile dal PEF o in ogni caso la durata scaturente 
dalla proposta dell’aggiudicatario, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
Contratto di convenzione. Trascorso tale arco temporale, la concessione scadrà senza 
necessità di disdetta alcuna. 
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16) TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI: 
Il tempo massimo per l’esecuzione dei lavori, così come previsto nel progetto di fattibilità 
tecnica ed economica posto a base di gara, non potrà essere superiore ad 1 anno dalla 
data di consegna dei lavori, ovvero 365 giorni naturali e consecutivi, esclusi i tempi per 
la progettazione esecutiva e le conseguenti approvazioni da parte della Pubblica 
Amministrazione.  
 
 
17) DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE: 

Data inizio partecipazione: 16 dicembre 2021 09:00 

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 01 aprile 2022 12:00 

Data scadenza: 14 aprile 2022 09:00 

Data apertura buste: 14 aprile 2022 09:05 

 
 
18) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: 
I partecipanti alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui al presente bando 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

Requisiti di 
ordine generale: 

- Conformemente all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016: 

La ditta dovrà dichiarare che nei confronti dell'impresa e di 
tutte le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza 
non ricorre in alcuna delle cause di esclusione previste 
dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016; 

Qualificazione 
professionale: 

- Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio, con attività nella categoria pertinente al presente 
bando, ovvero, per i Soggetti residenti in altri Paesi 
dell’Unione Europea, iscrizione per settore di attività attinente 
al servizio oggetto d’appalto; 

- Essere soggetto E.S.CO (Energy Service Company) 
accreditato presso AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e 
Gas); 

- Possesso della certificazione di qualità ISO 9001; 

- Possesso di efficace e valida attestazione (S.O.A.) rilasciata 
da un organismo di attestazione regolarmente autorizzato, o 
attestazione equivalente in base alla normativa vigente nello 
Stato in cui il concorrente ha sede legale, dalla quale risulti la 
qualificazione ad eseguire i lavori di cui alle classi e categorie 
indicate nella presente documentazione di gara (OG10 II);  
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Capacità 
economica e 
finanziaria: 

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque 
anni antecedenti alla pubblicazione del Bando non inferiore al 
dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento (€ 
49.625,90); 

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo 
dell’investimento previsto per l’intervento (€ 24.812,95); 
Tale requisito può essere dimostrato anche attraverso il 
patrimonio netto. 

Qualificazione 
per l’esecuzione 

dei lavori:  
 

a) aver svolto negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di 
pubblicazione del bando di interventi affini a quello previsto 
dall’intervento per un importo medio non inferiore al cinque 
per cento dell’investimento previsto per l’intervento (€ 
24.812,95); 

b) svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di 
pubblicazione del bando di almeno un servizio affine a quello 
previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno 
il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento (€ 
9.925,18). 

c) certificazione della presenza in organico aziendale di almeno 
una figura professionale E.G.E. Esperto in Gestione 
dell'Energia certificato a norma UNI CEI 11339-2009. 

 

 

19) REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE:  
Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/16, indipendentemente dalla natura giuridica 
del soggetto che viene designato dal concorrente in sede di gara, quale potenziale 
affidatario dell’incarico, lo stesso dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli 
appositi Albi degli ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione 
delle rispettive qualificazioni professionali. 
Per la determinazione dei requisiti di progettazione valgono le seguenti Classi e Categorie 
dei lavori oggetto della progettazione sulla base delle elencazioni contenute nel decreto 
Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi 
commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 
dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17/6/2016). 
Si riporta, nella successiva tabella, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi 
corrispettivi. 

 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Importo (€) 

Codice DM 

17/06/2016 

Descrizione 

IMPIANTI IB08 Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione 

di energia elettrica, telegrafia, telefonia. 

0,50 407.744,00 
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20) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  
La gara, sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016. 
Le offerte presentate dalle ditte in fase di gara saranno sottoposte all'esame della 
Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte con le modalità di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che, sulla base degli 
elementi di giudizio sotto indicati, farà corrispondere un punteggio, entro i limiti di seguito 
precisati: 
La Commissione avrà a disposizione 100 punti distribuiti tra i singoli elementi di ciascuna 
offerta tecnico-economica come segue: 

Criterio N° ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI DELL’OFFERTA 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A 

1 Offerta tecnica - Illuminazione pubblica 60 

2 Offerta Tecnica - Fotovoltaico 20 

 TOTALE CRITERIO A 80 

 N° ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI DELL’OFFERTA 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

B 
1 Offerta economica 20 

 TOTALE CRITERIO B 20 

TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI 100 

Ai sensi dell’articolo 183, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici e sulla base delle 
Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa”, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera 
del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, le offerte presentate saranno valutate in base ai 
criteri di seguito indicati: 

A. ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI DELL’OFFERTA 

1. Offerta tecnica - Illuminazione pubblica Punteggi (Wi) 

Criterio 
Sub 

Criterio 
Descrizione 

Punteggio 
parziale 

Punteggio 
totale 

1 

1.1 Efficienza energetica 10 

60 

1.2 Qualità tecnica dei prodotti proposti (apparecchi 
di illuminazione) 

8 

1.3 
Qualità estetica dei prodotti proposti (apparecchi di 
illuminazione) 6 

1.4 Sistema di telegestione e controllo 15 

1.5 Garanzie tecniche della proposta 6 

1.6 Modalità e soluzioni innovative nei servizi di smart city 11 

1.7 Modalità e soluzioni innovative negli elementi 
infrastrutturali 

4 

Totale sub-criterio 60 
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2. Offerta tecnica - Fotovoltaico Punteggi (Wi) 

Criterio 
Sub 

Criterio 
Descrizione Punteggio 

parziale 
Punteggio 

totale 

2 

2.1 Efficienza del modulo fotovoltaico 3 

20 

2.2 Perdite di Potenza per Aumento di Temperatura 2 

2.3 Garanzia su fabbricazione del modulo 3 

2.4 Decadimento annuo del modulo 3 

2.5 Efficienza europea dell’inverter 2 

2.6 Garanzia dell’inverter fornita dal costruttore 5 

2.7 Dettaglio del sistema di monitoraggio 2 

Totale sub-criterio 20 

TOTALE OFFERTA TECNICA 80 

 

B. ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI DELL’OFFERTA 

1. Offerta economica Punteggi (Wi) 

Criterio 
Sub 

Criterio 
Descrizione 

Punteggio 

parziale 

Punteggio 

totale 

1  Ribasso percentuale unico 20 20 

TOTALE OFFERTA ECONOMICA 20 

TOTALE OFFERTA (elementi qualitativi + elementi quantitativi) 100 

 
 
21) GARANZIA PROVVISORIA: 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, di cui 
all'articolo 93, pari al 2% del valore dell’investimento (escluso IVA) come desumibile dal 
progetto di fattibilità posto a base di gara, e quindi pari a € 9.925,18 e da un'ulteriore 
cauzione pari al 2,5 % del valore dell'investimento (escluso IVA) così come previsto dal 
comma 13 dell’art. 183 del codice e quindi pari a € 12.406,48. 

 
 

22) POLIZZA ASSICURATIVA SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI: 
L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, prevista 
dall’art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, che copra i 
danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed 
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opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori, pari all’importo dei lavori da 
eseguire. 

La polizza deve inoltre assicurare la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve risultare conforme allo schema tipo 2.3 
di cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004. La somma minima assicurata per la 
responsabilità civile verso terzi è stabilita in Euro 500.000,00. La copertura assicurativa 
decorre dalla data di avvio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 
collaudo; tale assicurazione può trovare copertura nella polizza RC aziendale nel rispetto 
degli importi richiesti. 

 
 

23) POLIZZA ASSICURATIVA SULLA GESTIONE: 
Il concessionario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione RCT per la 
responsabilità civile per danni subiti da persone e cose (infortunio, invalidità, morte, 
danneggiamento) durante l’attività di gestione degli impianti oggetto della concessione, 
e RCO per responsabilità civile verso dipendenti e/o operai, con decorrenza dalla data di 
avvio della gestione e fino alla scadenza della concessione.  

La somma assicurata non deve essere inferiore ad Euro 300.000,00 con un limite per 
sinistro di Euro 100.000,00. La polizza deve prevedere che la copertura assicurativa abbia 
validità anche in caso di colpa grave dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone 
responsabili del fatto, delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge; tale 
assicurazione può trovare copertura nella polizza RC aziendale nel rispetto degli importi 
richiesti. 

 
 
24) CAUZIONE (art. 183, comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016): 
Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di 
esercizio è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio e con le modalità di cui 
all'articolo 103, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di 
tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di 
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.  

Per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 63 del 
Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della 
disposizione prevista dall’articolo 84, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo 
della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50%. 
 
 
25) GARANZIA DEFINITIVA:  
In caso di aggiudicazione del servizio l’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia 
fidejussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, in 
favore della stazione appaltante. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione 
della stessa, nella misura e nei modi di cui al citato art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. 
 
 
26) AVVALIMENTO: 
Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n° 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento di 
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cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di 
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso 
dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica 
dei suoi legami con questi ultimi. 
 
 
27) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’A.N.A.C.: 
Ai sensi dell’art. 1 comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, e della delibera dell’Autorità 
medesima n. 1197 del 18/12/2019 per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento 
di: € 140,00 (euro centoquaranta/00).  

 
 
28) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS: 
Questa C.U.C. acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione 
alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificare il possesso dei requisiti 
esclusivamente tramite la Banca dati stessa. Pertanto è necessario che ciascun 
partecipante presenti in fase di gara un documento detto PASS dell'Operatore Economico 
(PassOE). 

 
 
29) SOCCORSO ISTRUTTORIO: 
In applicazione dell’istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 9, 
del D.Lgs 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. 

 
 
30) COSTI PUBBLICITÀ LEGALE: 
Si avvisano i concorrenti che ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, sono 
posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale 
conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. Tali oneri 
devono essere versati alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione 
dell'appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 50/16. 

 
 
31) ALTRE INFORMAZIONI:  
La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione per qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi procedurali o 
motivazioni di carattere finanziario; nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale 
evenienza.  
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L’appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una 
sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente.  
 
Le norme di partecipazione alla gara pubblica in oggetto, le condizioni e le modalità di 
ammissione dei concorrenti nonché i requisiti giuridici, tecnici ed economici sono 
disciplinati in modo dettagliato nel disciplinare di gara, nella modulistica allegata al 
presente bando e nel capitolato speciale d’appalto. 
 
 
32) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale di Patti, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  
 
 
33) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 
 
 
34) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice Appalti, è                         
l’Ing. Danilo Di Mauro, responsabile dell’Area Logistica Tecnico-Informatica del 
Comune di Santo Stefano di Camastra (ME). 
 

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio della stazione appaltante e sulla 
piattaforma informatica di questa Centrale di Committenza, nonché nelle altre forme 
previste dalla Legge. 

 
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

(Geom. Antonio Alibrando) 

 

 

……………………………………………………………… 
 
 
 
  
 


