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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DISCIPLINARE 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) PREMESSE: 
Con determina n. 252 del 21/10/2021, il Comune di Santo Stefano di Camastra, ha 
determinato di affidare in Project Financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 
50/2016, la progettazione definitiva, esecutiva e il 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. 
 
 
2) 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). 

 
 
3) 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 
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quanto il sistema di investimento tramite terzi rappresenta la realizzazione dell’intervento 
a titolo non oneroso per l’Amministrazione. 
 
 
4) 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 
 
 
5) 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 
 
 
6) 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; 
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- 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; 

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. 

 
 
7) 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.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai 
sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 
utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la 
piattaforma informatica. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse 
generale saranno pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale medesimo che i concorrenti 
dovranno consultare prima della presentazione dell’offerta. 

 

8) 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 
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tirrenoecosviluppo@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di 
gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 
alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

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

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

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

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti i subappaltatori indicati. 

 

9) 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 
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. 

 

CPV (Common Procurement Vocabulary) 34993000-4 Illuminazione stradale 
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10) 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.). 
 
 
11) FINALITÀ DEL CONTRATTO: 
Lo scopo del progetto è conseguire i seguenti obiettivi sugli impianti di pubblica 
illuminazione: 

- Rendere conformi gli impianti esistenti alle norme CEI/UNI; 

- Favorire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, in 
termini di affidabilità e continuità del servizio; 

- Favorire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, in 
termini di potenziamento della sicurezza del traffico motorizzato, pedonale, 
ciclabile, ecc., prevenzione delle attività criminose, promozione del commercio e 
del turismo; 

- Conseguire un significativo risparmio energetico, rispetto agli attuali consumi di 
energia elettrica; 

- Conseguire un significativo risparmio gestionale, rispetto al servizio attuale; 

- Salvaguardare l’ambiente attraverso una significativa riduzione delle emissioni di 
CO2 dovute ad un minore assorbimento energetico; 

- Salvaguardare l’ambiente attraverso l’utilizzo di sistemi a lunga durata di vita e di 
elevata affidabilità che, riducendo gli interventi di manutenzione degli impianti, 
minimizzino le necessità di smaltimento dei rifiuti; 

- Uniformare le installazioni esistenti mediante utilizzo di materiali identici in 
impianti contigui; 

- Utilizzare tecnologie di ultima generazione, basate su sistemi elettronici che 
assicurano risparmio energetico, elevata continuità di servizio delle 
apparecchiature e notevole riduzione dei guasti; 

- Rendere gli impianti conformi al Decreto del Ministero dell’ambiente 27 settembre 
2017 (in G.U. n.244 del 18 ottobre 2017) in materia di “Criteri Ambientali Minimi 
per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di 
apparecchi per l’illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione 
di impianti per illuminazione pubblica.”; 

- Migliorare l’indice prestazionale degli impianti o almeno attestarlo al livello 3, come 
definito nella scheda 3 del DM 28/03/2018; 

- Contribuire agli obiettivi aziendali in termini di risparmi energetici in conformità 
alla UNI CEI EN 50001/2011 e successive modificazioni; 

- Ristrutturare gli impianti vetusti presenti in alcune zone del Comune come 
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Lungomare delle Nereidi, Lungomare Barche Grosse, via Marina ecc....; 

Ciò significa proporre in definitiva uno strumento progettuale in grado di perseguire 
importati risultati in termini di adeguamento normativo degli impianti, risparmio 
energetico e compatibilità ambientale dell’intervento. 

Gli interessati possono presentare offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente 
a carico dei soggetti proponenti.  

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto da Operatore economico 
privato che ha proposto al Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA la realizzazione in 
concessione di ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica.  

Il Promotore, specificatamente invitato a partecipare, qualora non risulti aggiudicatario, 
può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di 
prelazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle 
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.  

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, 
a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei 
limiti di cui al comma 9 dell’art. 183 del Dlgs. 50/2016.  

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al 
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione 
della proposta nei limiti indicati nel comma 9 dell’art. 183 del Dlgs. 50/2016.  

I succitati riconoscimenti dovranno, in ogni caso, essere espletati prima della firma 
dell’atto di concessione tra Amministrazione aggiudicatrice e soggetto aggiudicatario. 

 
 
12) 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. 
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13) 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 

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. 

Gli eventuali errori e/o omissioni di progettazione saranno a totale carico 
dell'aggiudicatario. 

Sono altresì a carico del Concessionario le spese per la pubblicazione del bando di gara 
così come previsto dalla normativa vigente. 

 

14) 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 
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15) 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. 
 
 
16) 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. 
 
 
17) 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. 
 
 
18) 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.  
 
 
19) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
L’INTERO PROCEDIMENTO DI GARA È TELEMATICO.  
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti 
richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni 
sezione le indicazioni ivi contenute.  
 

 
La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma 
telematica, accessibile tramite il portale istituzionale della C.U.C. c/o il Consorzio Tirreno 
Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., a cui sono state demandate tutte le operazioni di gara, 
all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.net - sezione “gare telematiche” ovvero, 
all’indirizzo telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it 
 
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono 
presentare istanza dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso 
di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto 
da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) 
e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione 
e la firma di documenti digitali. 
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20) 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 

 
 
21) DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA: 
La gara avrà inizio nel giorno prefissato per l’apertura delle buste, presso i locali della 
sede del consorzio, in Via Roma n. 7 – Municipio - 98040 Venetico (ME) senza ulteriore 
avviso.  

Saranno ammessi ad assistere alla gara i rappresentanti delle Imprese concorrenti muniti 
di specifica procura.  

È altresì possibile seguire lo svolgimento della gara telematica e interagire con la 
commissione di gara, accedendo alla piattaforma telematica con le credenziali acquisite 
in fase di iscrizione. 
 
 
22) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti 
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
 
23) 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; 
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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);  

 

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. 

 

CHIARIMENTI SUI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E 
CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 

1) Per servizi affini si intendono: servizi di manutenzione e/o gestione di impianti di 
pubblica illuminazione con annessa fornitura dell'energia elettrica. 
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2) I concorrenti, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del DPR 207/2010, in alternativa ai 
requisiti di Qualificazione per l’esecuzione dei lavori, di cui al punto a) e b), ai fini della 
partecipazione possono incrementare i requisiti previsti dal precedente punto Capacità 
economica e finanziaria a) e b) nella misura del doppio. 

3) Ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.P.R. 207/2010, nel caso in cui il concorrente è 
un'associazione temporanea o un consorzio, i requisiti di fatturato medio e capitale 
sociale possono essere posseduti complessivamente dagli associati o consorziati, a 
condizione che ciascuno di essi possegga una percentuale non inferiore al 10% dei 
requisiti stessi; a quest'ultima condizione è perciò consentita la frazionabilità dei 
requisiti in questione e la possibilità di sommare quelli posseduti da ciascuna impresa. 

4) Quanto invece ai requisiti di avvenuto svolgimento di servizi affini il frazionamento 
previsto per le associazioni, i consorzi, i GEIE ecc.., non è ammesso; di conseguenza, 
tali requisiti devono essere posseduti per intero da almeno una delle imprese associate 
o consorziate, e in caso di avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016, ugualmente per 
intero dall'impresa ausiliaria. 

5) Nel caso in cui il concorrente sia in possesso della qualificazione SOA, ed intenda 
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa potrà costituire 
un'associazione di tipo verticale o misto (orizzontale per l'esecuzione) in cui assumerà 
la qualifica di capogruppo l'impresa esecutrice delle opere relative alla categoria 
prevalente, ovvero mandataria del sub-raggruppamento in caso di associazione mista, 
per cui dovrà essere in possesso dei requisiti di requisiti di fatturato medio e capitale 
sociale in misura prevalente e la restante percentuale dovrà essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella 
misura minima del 10 per cento, fermo restando quanto indicato in relazione ai 
requisiti di Qualificazione per l’esecuzione dei lavori. 

6) I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione europea, qualora non siano in 
possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti 
previsti dal DPR n° 207/2010 accertato, ai sensi dell'art. 61 del suddetto DPR 
n°207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 
rispettivi Paesi; il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), 
del menzionato DPR n° 207/2010, conseguito nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo 
dei lavori a base di gara. 

7) Nel caso che il concessionario intenda appaltare in tutto o in parte i lavori oggetto della 
concessione, l'appaltatore dovrà possedere i requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. 
n°207/2010 (mediante SOA per categoria/e e classifica/che congrue), per la quota 
parte dei lavori da appaltare; di contro, il concessionario dovrà possedere e dimostrare 
nella documentazione allegata all'offerta i requisiti di qualificazione per la quota parte 
di appalto dei lavori che intende eseguire autonomamente con la propria 
organizzazione d'impresa, fatta salva la facoltà di avvalimento. 

 

24) 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 
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appositi Albi degli ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione 
delle rispettive qualificazioni professionali. Deve essere inoltre indicata, sempre 
nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche. 
All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del 
soggetto affidatario.  
Il soggetto che viene designato quale potenziale affidatario dell’incarico della 
progettazione definitiva ed esecutiva, sia che faccia parte dello staff tecnico dell’Impresa 
concorrente in possesso dell’attestazione SOA per l’esecuzione e per la progettazione, sia 
che venga associato o indicato, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere iscritto all’Albo professionale degli architetti o degli ingegneri;  
b) possedere i requisiti per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione;  
c) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo n.50/2016 

e ss.mm.ii., nonché dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010;  
d) non essere stato indicato come progettista da altra impresa concorrente alla 

medesima gara;  
e) l'inesistenza di forme di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. con altri concorrenti 

partecipanti alla gara;  
f) nel caso di società d’ingegneria e/o architettura o di società di progettisti: essere 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e all’art. 3 Decreto 2 dicembre 2016, n. 
263 e successive modifiche ed integrazioni;  

 
Inoltre, attesta di avere svolto nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando 
progettazioni relative ad interventi riconducibili alle categorie indicate dal presente 
Disciplinare, per un importo non inferiore all’importo presunto delle opere da realizzare, 
indicando: 

1) importi dei lavori; 
2) Committente; 
3) soggetto che ha svolto il servizio; 
4) data di inizio e fine espletamento del servizio; 
5) la natura delle prestazioni effettuate;  

 
Il soggetto designato, ai sensi e secondo le modalità indicate nell’art. 89 del D.lgs. n. 
50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico-
professionale ed economico – finanziario avvalendosi dei requisiti di altro soggetto alle 
condizioni di cui allo stesso articolo.  
 
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. 
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DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA: Il tecnico designato dovrà rendere 
dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 con allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in cui ciascun progettista: 
 

a. attesta l’iscrizione nell’ apposito Albo professionale;  
b. attesta indicandole specificamente, di non essere in alcuna delle condizioni 

preclusive di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
c. attesta di essere in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Disciplinare e di avere 

svolto nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando progettazioni 
relative ad interventi riconducibili alle categorie indicate dal presente Disciplinare, 
per un importo non inferiore all’importo presunto delle opere da realizzare, 
indicando: 1) importi dei lavori; 2) Committente; 3) soggetto che ha svolto il 
servizio; 4) data di inizio e fine espletamento del servizio; 5) la natura delle 
prestazioni effettuate;  

d. attesta il possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
 

ASSICURAZIONE DEL PROGETTISTA: il soggetto incaricato della progettazione 
esecutiva dovrà risultare assicurato, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, 
con polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, per i 
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano 
determinare nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, con specifico riferimento 
ai lavori progettati. Tale polizza, con massimale non inferiore a € 500.000,00, deve 
risultare conforme allo schema tipo 2.2 di cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004 
e avere decorrenza dalla data di inizio lavori e termine alla data di emissione del 
certificato di collaudo.  
In occasione della stipula del contratto dovrà essere presentata una dichiarazione di una 
compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale 
contenente l’impegno a rilasciare la suddetta polizza. 
 
 
25) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
Il concorrente dovrà presentare un’istanza di ammissione alla partecipazione alla gara, 
corredata dal DGUE (Documento di gara unico europeo) adeguatamente compilato, ciò 
in conformità ai modelli allegati alla presente procedura di gara, come parte integrante 
della stessa, e disponibili attraverso la piattaforma telematica di gara. Tale dichiarazione 
dovrà attestare, tra l’altro:  
- che il concorrente è regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio, per l’attività attinente al presente bando;  

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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- che il concorrente non si trova in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., costituenti causa di esclusione della possibilità di assumere pubblici 
appalti;  

- che il concorrente è in regola con i versamenti IVA, INPS e INAIL;  
- che il concorrente si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti impiegati 

nel servizio oggetto dell’appalto(ove trattasi di cooperative anche se soci), condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla 
categoria e nella località in cui si svolge il servizio in appalto e a rispettare ogni altra 
normativa contrattuale in materia di trattamento giuridico, retributivo, contributivo e 
previdenziale che potrà intervenire nel corso dell’appalto; 

- che non sussistono le cause ostative né le misure preventive di cui alla legge 575/65 
(disposizioni antimafia);  

- che il concorrente opera nel rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili 
ex legge 68/99. 

 
 
26) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
180 giorni dalla data di presentazione. 
 
 
27) BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
Nella documentazione amministrativa devono essere contenuti, i seguenti documenti da 
caricare nella sezione dedicata della piattaforma informatica, con firma digitale (ove 
richiesto), del legale rappresentante del concorrente: 

a) Domanda di partecipazione alla gara; 

b) DGUE in formato elettronico (vedasi istruzioni per la compilazione);  

c) Documento di identità (Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni);  

d) Ricevuta pagamento contributo ANAC; 

e) PassOE; 

f) Certificazione SOA; 

g) Certificazione ISO; 

h) Attestazione pagamento Bollo F24 di € 16,00; 

i) Cauzione provvisoria 2,0 %; 

j) Cauzione provvisoria 2,5 %; 

k) Documentazione E.S.C.O.; 

l) Certificazione figura professionale E.G.E.; 

m) Dichiarazione del progettista; 

n) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare dell’Assessore 
regionale per i lavori pubblici n. 593 del 31/01/2006. 



 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l. 

Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA0000334253  

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C/O Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 

  Sede: Via Roma, 7 Municipio - 98040 Venetico (ME) TEL.: 090/994.2498 

Web: www.Tirrenoecosviluppo.net     E-mail: Centrale@Tirrenoecosviluppo.net      PEC:  Tirrenoecosviluppo@pec.it 
Pag. 15 / 39 

 

 

 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali (D.P.R. 
445/2000 art. 76) ed è causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per 
ogni tipo d'appalto. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, questa C.U.C., potrà 
procedere a verifiche d'ufficio a campione, anche per i concorrenti non aggiudicatari. 
Questa C.U.C si riserva pertanto di effettuare controlli nei modi e nelle sedi opportune 
per quanto riguarda l'esattezza delle dichiarazioni contenute nella documentazione. 
 
 
28) BUSTA OFFERTA TECNICA: 
Nella busta telematica, dovrà essere inclusa, la seguente documentazione tecnica: 
 

a) Progetto definitivo riportante eventuali proposte migliorative 
Dovranno essere riportate, con la maggiore dovizia di dettaglio possibile, modalità e 
soluzioni tecniche innovative inerenti, in particolare, gli aspetti tecnici inerenti 
“Elementi Qualitativi della proposta”, facenti parte dei criteri di valutazione delle 
proposte. 
Tali proposte dovranno qualificarsi per caratteristiche e prestazioni più sostenibili, da 
un punto di vista ambientale, di quelle corrispondenti ai soli criteri di “base”, previsti 
dal decreto del 28 marzo 2018 del Ministero dell'Ambiente, "Criteri ambientali minimi 
per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica". Pertanto, essendo il criterio di 
valutazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Amministrazione 
assegnerà, alle proposte tecniche innovative e più sostenibili da un punto di vista 
ambientale, una parte significativa del punteggio totale disponibile. 
Pertanto, i prodotti, oggetto di valutazione da parte del presente disciplinare, che il 
concorrente intende utilizzare, dovranno essere certificati dal produttore e sottoscritti 
dal legale rappresentante del concorrente alla gara. Dalle schede tecniche si deve 
chiaramente evincere l’utilizzo di prodotti in possesso di tutte le caratteristiche 
tecniche e qualitative di seguito indicate nel presente disciplinare di gara. La mancata 
presentazione delle schede tecniche dei prodotti comporterà la non attribuzione del 
relativo punteggio di merito. 
Il Progetto definitivo, predisposto dal concorrente, in conformità all’art. 23 comma 7 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere costituito da tutti gli elaborati previsti dal 
D.P.R. n.207/2010 (artt. 24-32), ove siano evidenziati ed attenzionati tutti gli aspetti 
relativi al valore tecnico-ambientale, al valore funzionale ed al valore architettonico. 
Inoltre all’atto della stipula della convenzione dovranno essere confermati il progettista 
o i progettisti indicati nella relazione ed incaricati della progettazione esecutiva, che 
dovranno essere dotati di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei 
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Qualora il concorrente con il progetto definitivo proponga di introdurre nel progetto di 
fattibilità posto a base di gara soluzioni migliorative ed integrazioni tecniche, al fine di 
documentare le proposte e consentirne la valutazione, potrà inserire nella busta 
digitale “Offerta tecnica”, nella quantità e nello sviluppo che in base ad autonome sue 
scelte riterrà necessario o opportuno, i seguenti ulteriori documenti: 
1) elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche 

proposte; 

2) elaborati descrittivi e grafici relativi alle eventuali proposte offerte dal concorrente, 
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integrative o migliorative del progetto di fattibilità posto a base di gara; gli 
elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti esse si riferiscono e dovranno 
dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso studio di fattibilità, posto 
a base di gara ed essere presentate in formato PDF; 

3) relazione tecnica delle proposte migliorative che illustrino i benefici qualitativi, 
derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte e relativamente agli impianti che 
illustri l’abbattimento dei costi energetici, manutentivi e gestionali. 

Le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, fermo restando che non 
dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti 
dell’opera, dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, 
sostituibilità, compatibilità e controllabilità dei materiali e dei componenti, e, 
quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e 
gestione. 

Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in 
relazione alle proposte presentate. 

4) Piano di gestione e manutenzione dell’opera. 

5) Scheda sintetica riassuntiva per l’attribuzione del punteggio. 

Le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, fermo restando che non dovranno 
comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera, dovranno 
essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e 
controllabilità dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo 
globale di costruzione, manutenzione e gestione. 

Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione 
alle proposte presentate. 

Allo schema di contratto potrà essere allegato, ai fini della valutazione della proposta, 
l’elaborato con indicazione di proposte integrative e migliorative per l’Amministrazione 
Concedente, da parte del Concorrente. 

Tutti gli aspetti integrativi e migliorativi della convenzione, che si riferiscono ad aspetti 
quantitativi (es.: importo e tempi esecuzione lavori, prezzi, canoni, tariffe, durata 
concessione, ecc.), a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere riportati soltanto nel 
piano economico finanziario, di cui alla busta “offerta economica”. 

Tutti documenti, componenti l’offerta tecnica, vanno sottoscritti, dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente o da altro soggetto avente poteri 
di rappresentanza. 

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti, l’offerta deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante del soggetto mandatario. 

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituendi, l’offerta deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti. 

In caso di consorzi artigiani e consorzi di cooperative l’offerta deve essere sottoscritta, a 
pena di esclusione, dal rappresentante del consorzio.  

In caso di aggregazione di imprese di rete l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno detta aggregazione. 
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A pena di esclusione dalla gara, tutta la documentazione e tutti gli elaborati (busta B) 
non devono contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o 
considerazione di carattere economico in ordine a prezzi, canoni, tariffe, o sui tempi, né 
deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che devono essere riportati soltanto nel 
piano economico finanziario e nella ulteriore documentazione da inserire nella busta C. 

L’offerta tecnica dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire la valutazione della 
idoneità dei contenuti della prestazione. 

In particolare, nell’offerta tecnica dovranno essere indicati tutti gli elementi per 
consentire una compiuta valutazione correlata alla griglia di valutazione per l’attribuzione 
dei punteggi articolata, anche attraverso elaborato sintetico esplicativo di tutti gli 
elementi di natura qualitativa, meglio descritti nella successiva tabella sinottica 
esplicativa dei criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica. 

 
 
29) BUSTA OFFERTA ECONOMICA: 
Nella busta telematica, dovrà essere inclusa, la seguente documentazione: 

a) Piano economico finanziario asseverato nei modi di legge che documenti i 
principali indicatori di redditività e bancabilità dell’investimento e contenga il quadro 
di tutti i costi, che l’aggiudicatario dovrà sostenere per la realizzazione dell’intervento 
e per la gestione dei singoli servizi oggetto della concessione. 
Dal piano si deve ricavare, fra l’altro, l’offerta di natura economica da inserire nella 
dichiarazione di cui al successivo punto b);  

 
b) Dichiarazione offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante, o da suo 

procuratore (nel caso in cui il documento di cui sopra sia sottoscritto da un 
procuratore del legale rappresentante va trasmessa la relativa procura), che, sulla 
base del documento di cui alla precedente punto a) che specifichi quanto segue: 

 
- Ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, con un massimo di 

3 cifre decimali, rispetto al canone annuo a carico della stazione appaltante posto 
a base di gara e stimato in € 152.822,20 (IVA esclusa), così come indicato nei 
documenti di gara del promotore. 
Si precisa che in caso di difformità tra i dati riportati nella dichiarazione ed i dati 
riportati nel piano economico finanziario asseverato valgono quelli riportati in 
quest’ultimo; di conseguenza, in caso di aggiudicazione, i dati riportati nella 
dichiarazione si considerano, ai fini contrattuali, automaticamente corretti ed 
adeguati ai valori espressi nel piano economico finanziario asseverato. L’omessa 
indicazione, nell’offerta, della percentuale di ribasso è motivo di esclusione. 

Il concorrente, presentando l’offerta economica, offre il ribasso unico percentuale 
rispetto all'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso d’asta. 

L’operatore economico, pena l’esclusione dalla gara, nell’offerta economica deve 
indicare: 
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• i propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del “Codice”, 
per la verifica di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del “Codice” 
prima dell’adozione del provvedimento aggiudicazione; 

• gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del 
“Codice”. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa 
dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni 
oggetto dell’appalto.  

c) Quadro comparativo. A corredo dell’Offerta Economica, in allegato, il concorrente 
dovrà produrre il “quadro comparativo”, secondo la nota del 18/05/2020 prot. 
n.74195, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana/Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità/ Dipartimento Regionale 
Tecnico/Circolari. 

 
Cod. Descrizione Quantità Prezzo Importi % 

 Voce di 
elenco 

Progetto 

S.A. 

Proposta 

impresa 

Variazioni 

+ o - 

Progetto 

S.A. 

Proposta 

impresa 

Variazioni 

+ o - 

 

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o 
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.  

Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
 
30) 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 
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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 

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 
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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 

 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base 
alla seguente formula: 

Pi = n (Wi * Vai) 

dove: 

Pi  = Punteggio dell’offerta i-esima; 
n  = Numero totale dei requisiti; 
Wi  =  Peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
Vai  =  Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i),variabile 

 tra zero e uno. 

Si precisa che per determinare i coefficienti Vai occorre distinguere tra: 

1) coefficienti Vai di natura qualitativa (offerta tecnica); 

2) coefficienti Vai di natura quantitativa (offerta economica). 

Per quanto riguarda i coefficienti Vai di natura qualitativa (offerte tecniche), tali 
coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione 
(compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun componente la 
commissione di gara. In particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun 
componente la commissione di gara attribuisce il seguente punteggio: 

a) il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente; 

b) il coefficiente da 0,01 a 0, 20 corrisponde a sufficiente; 

c) il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto; 

d) il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono; 

e) il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto; 

f) il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo. 

Una volta che ciascun componente la commissione di gara ha attribuito il coefficiente a 
ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti. 

Si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di 
tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
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La Commissione procede, infine, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai 
punteggi previsti per l’elemento di partenza. 

 

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 20 

La formula per l’attribuzione del punteggio da attribuire all’offerta economica è la seguente: 
 

Proporzionalità inversa sull'offerta: 
L'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta 
migliore. L’offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le 
altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l’offerta 
fatta.  
La formula applicata è la seguente: Pi = Pmax * (Omin / Oi) 
 
Dove: 
Pi è il punteggio economico del singolo partecipante 
Omin è l’offerta migliore tra quelle pervenute 
Oi è l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio 
Pmax è il punteggio economico massimo 

 

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI DELL’OFFERTA 

Sub Criterio 1 - Illuminazione pubblica 
1.1 Efficienza Energetica (Max 10 Punti) 
È oggetto di valutazione il risparmio energetico massimo conseguibile tra il vecchio 
impianto ed il nuovo con configurazione a tecnologia LED. 

In particolare la commissione, sulla base della proposta tecnica del concorrente, terrà in 
considerazione: il numero di ore annue di accensione; il numero di punti luce pre 
intervento; il numero punti luce post intervento; la potenza nominale complessiva delle 
sorgenti luminose dell’attuale impianto, comprensive di perdite di alimentazione; la 
potenza complessiva del nuovo impianto a LED, comprensiva delle perdite di 
alimentazione. 
Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 
1.2 Qualità tecnica dei prodotti (apparecchi di illuminazione) proposti (Max 8 Punti) 
È oggetto di valutazione la qualità tecnica degli apparecchi illuminanti offerti in sede di 
gara. 
In particolare saranno oggetto di valutazione i seguenti punti: 

• semplicità di installazione (Es. Armatura stradale (apparecchio di illuminazione) 
separato in due parti, per una maggiore semplicità di installazione); 

• facilità di manutenzione (Es. possibilità di sostituzione del blocco ottico in loco, 
senza la necessità di smontaggio dell’apparecchio di illuminazione); 

• sicurezza dell’operatore (Es. Sistema automatico di sezionamento della corrente 
all’apertura dell’armatura stradale (corpo illuminante), per una maggior sicurezza 
dell’operatore; 

• uso di materiali riciclabili; 
• protezione ai picchi di tensione fino a 10kV-10Ka; 
• resistenza agli urti. 
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La commissione terrà, inoltre in considerazione: la Conformità alla norma CEI EN 
62471:2009-2 in materia di sicurezza fotobiologica: Gruppo di rischio 0; le certificazioni 
CE, ENEC, LM79-80, ETL, ROHS (misure fotometriche rilevate in laboratorio accreditato 
ISO17025). 
Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 
1.3 Qualità estetica dei corpi illuminanti (Max 6 Punti) 
È oggetto di valutazione la qualità estetica dei corpi illuminanti, che la società proponente 
dovrà descrivere con particolare cura. Si terrà soprattutto in considerazione la 
sostituzione dei corpi illuminanti nei dispositivi artistici e monumentali presenti sul 
territorio comunale. 
Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 
1.4 Sistema di telegestione e controllo (Max 15 Punti) 
È oggetto di valutazione la qualità tecnica del sistema di telegestione e controllo offerto 
in sede di gara.  

In particolare saranno oggetto di valutazione i seguenti punti: 

• connessione WAN: IPsec e SSL VPN (Virtual Private Network) in alternativa con 
DES, 3DES e AES128bit/256bit; 

• modulo di percorso: Access Control List (filtraggio IP). Protocollo Zigbee con 
crittografia a 128 bitAES; 

• sistema protetto da password con interfaccia web service per: la configurazione 
di rete dei parametri, il backup/ripristino e opzioni di impostazione; 

• possibilità di accensione e spegnimento lampada, riduzione e regolazione del 
flusso lumino-so selettivo o per gruppi omogenei; 

• possibilità di misurazione della tensione di rete, corrente, fattore di potenza, 
contatore consumi di energia e ore di lavoro lampada; 

• possibilità di registrazione stati operativi degli apparecchi collegati (acceso, 
spento, etc.); 

• possibilità di impostare allarmi e soglie di potenza configurabili dall’utente; 
• presenza nel dispositivo di un sistema di compensazione del flusso luminoso in 

base alla curva di decadimento della lampada e del fattore di manutenzione, 
automaticamente regolato in base alle ore di usura lampada; 

• presenza nel dispositivo di un sistema di riduzione costante della potenza ad un 
valore impostabile per garantire il livello di illuminamento richiesto ed evitare 
l’inquinamento luminoso; 

• presenza nel corpo illuminante di un orologio astronomico, integrato con 
coordinate geografiche, impostabili dall’utente. Attivazione dell’accensione 
lampada quando l’angolo di elevazione solare supera o si abbasso sotto i valori 
impostati dall’utente; 

• memoria non volatile per la registrazione dei dati in caso di mancanza di tensione; 
• presenza nel sistema di una mappa di rappresentazione dello stato del sistema: 

il sistema deve consentire la possibilità di essere comandato tramite una struttura 
ad albero gerarchica (Città -> Distretto ->via -> singola lampada/punto luce); 

• presenza nel dispositivo di: Funzioni di Reporting - Analisi e relazioni / energetica 
e rapporti di errore, il software deve fornire la funzione di analisi e di reportistica 
in formato PDF, XLS e online su piattaforma web; 
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• possibilità di sovrapposizioni mappa e collegamento ai sistemi informativi 
geografici (GIS); 

• presenza nei dispositivi di controllo di segmento di ingressi digitali per la 
connessione a sen- sori di movimento (traffico, etc.). 

Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 
1.5 Garanzie tecniche della proposta (Max 6 Punti) 
È oggetto di valutazione la durata della garanzia delle apparecchiature con tecnologia a 
LED, opportunamente documentata, che il concorrente proporrà in sede di gara. 
Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 
1.6 Modalità e soluzioni innovative nei servizi Smart City (Max 11 punti) 
Saranno oggetto di valutazione le proposte che, con riferimento ai servizi di smart city, 
dimostrino un miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza rispetto a quelli 
individuati e proposti nel progetto di fattibilità tecnico economica approvato. 
Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 
1.7 Modalità e soluzioni innovative negli elementi infrastrutturali (Max 4 punti) 
Saranno oggetto di valutazione le proposte che, con riferimento agli elementi infra-
strutturali della proposta, dimostrino un miglioramento rispetto a quelli individuati e 
proposti nel progetto di fattibilità tecnico economica approvato. 
Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 

Sub Criterio 2.1 - Fotovoltaico 

2.1 Efficienza del Modulo Fotovoltaico (Max 3 Punti) 
È la dichiarazione di efficienza di produzione del modulo fotovoltaico riportata sulla 
scheda tecnica del modulo proposto. Criterio: 

- se Efficienza >= 22 %  3 punti 
- se 21 % <= Efficienza < 22 % 2 punti 
- se 20 % <= Efficienza < 21 % 1,5 punti 
- se 19,6 % <= Efficienza < 20 % 1 punti 
- se Efficienza < 19,6 %   0 punti 

Esplicitamente indicato sul data sheet del modulo fotovoltaico e richiamato nella 
relazione. 
Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 
2.2 Perdite di Potenza per Aumento di Temperatura (Max 2 Punti) 
∆Pm corrisponde al coefficiente percentuale di diminuzione della potenza effettiva del 
modulo fotovoltaico per grado Centigrado/Kelvin, in relazione alla temperatura di 
funzionamento delle celle, così come riportato 
nelle documentazioni tecniche del produttore del modulo prescelto. All’interno degli 
intervalli di ∆Pm, il coefficiente sarà calcolato con un’interpolazione lineare: 

- per ∆Pm/°C < -0,30   2 punti 
- per -0,30 <= ∆Pm/°C -0,34  1,5 punti 
- per -0,34 <= ∆Pm/°C < -0,38 1 punti 
- per ∆Pm/°C >= -0,38   0 punti 

Esplicitamente indicato sul data sheet del modulo fotovoltaico e richiamato nella 
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relazione. 
Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 
2.3 Garanzia su fabbricazione modulo (Max 3 Punti) 
Garanzia in Anni su difetti di fabbricazione: 
Criterio: 

- se Anni di Garanzia > 25 anni   3 punti 
- se 20 anni < Anni di Garanzia < =25 anni 2 punti 
- se 15 anni < Anni di Garanzia < =20 anni 1,5 punti 
- se 12 anni < Anni di Garanzia < =15 anni 1 punti 
- se Anni di Garanzia = 12 anni   0 punti (requisito minimo) 

 
Esplicita dichiarazione dell’offerente deve essere riscontrabile dalla relazione e dal Data 
Sheet del modulo FV (qualora non sia riscontrabile nel Data Sheet dovrà essere fornita 
l’estensione di garanzia prima del collaudo dell’opera). 
Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 
2.4 Decadimento annuo del modulo (Max 3 Punti) 
Decadimento annuo nei primi 25 anni di produzione: 
Criterio: 

- se Decadimento annuo medio <= 0,35%   3 punti 
- se 0,35 % < Decadimento annuo medio <= 0,40% 2 punti 
- se 0,40 % < Decadimento annuo medio <= 0,50% 1,5 punti 
- se 0,50 % < Decadimento annuo medio <= 0,60% 1 punti 
- se Decadimento annuo medio > 0,60%   0 punti 

Esplicitamente indicato sul data sheet del modulo fotovoltaico e richiamato nella 
relazione. 
Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 
2.5 Efficienza europea dell’inverter (Max 2 Punti) 
Efficienza europea dell’inverter: 

- per Efficienza >= 98,2%  2 punti 
- per 97,9% < Efficienza <= 98,1% 1 punti 
- per Efficienza =< 97,9%  0 punti (requisito minimo) 

Esplicitamente indicato sul data sheet dell’inverter e richiamato nella relazione. 
Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 
2.6 Garanzia dell’inverter fornita dal costruttore (Max 5 Punti) 
Garanzia dell’inverter fornita dal costruttore: 
Criterio: 

- se Anni di Garanzia >= 20 anni   5 punti 
- se 17 anni <= Anni di Garanzia < 20 anni 4 punti 
- se 13 anni <= Anni di Garanzia < 17 anni 2 punti 
- se 9 anni <= Anni di Garanzia < 13 anni  1,5 punti 
- se 5 anni <= Anni di Garanzia < 9 anni  1 punti 
- se Anni di Garanzia = 5 anni    0 punti (requisito minimo) 

Esplicita dichiarazione dell’offerente riscontrabile dalla relazione e dal Data Sheet 
dell’inverter (qualora non sia riscontrabile nel Data Sheet dovrà essere fornita 
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l’estensione di garanzia prima del collaudo dell’opera). 
Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 
2.7 Dettaglio del sistema di monitoraggio (Max 2 Punti) 

- Se il sistema di monitoraggio proposto permette il monitoraggio su singola 
stringa in luogo al singolo inverter previsto 2 punti 

- altrimenti       0 punti 
Esplicita dichiarazione dell’offerente deve essere riscontrabile dalla relazione e dal Data 
Sheet del sistema 
Il valore assegnato da ciascun commissario dovrà attenersi al range fra 0,00 e 1,00. 
 
Le proposte migliorative saranno valutate solo se corredate dalle relative schede tecniche 
dei prodotti, certificate dal produttore e sottoscritte dal legale rappresentante del 
concorrente alla gara. Dalle schede tecniche si deve chiaramente evincere il 
miglioramento della prestazione rispetto ai valori previsti dal progetto. 

 

Valutazione finale dei punteggi 

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. Dalla sommatoria dei punteggi 
qualitativi (tecnici) e di quelli quantitativi (economici) sarà definita, conseguentemente, 
la graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore 
dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente alla “Offerta Tecnica”. 
Qualora anche i punteggi attribuiti al “Valore Tecnico” dovessero essere uguali, si 
procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.827 del 23.05.1924. 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa 
determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 9, comma 22 
della L.R. 12/2011 e ss.mm. ed ii. e sulla base dei criteri/sub criteri e pesi/sub-pesi 
sopraindicati, con metodo aggregativo compensatore.  

 

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI OBBLIGATORI 
da inserire all’interno del progetto definitivo proposto in sede di gara 
Non sono oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggi, poiché attività obbligatorie 
da inserire all’interno del progetto definitivo presentato in sede di gara, le seguenti 
prescrizioni: 

1. Lampioni fotovoltaici esistenti presso la zona “aree artigianali” 
Presso la zona destinata ad aree artigianali sono attualmente collocati n. 50 (cinquanta) 
lampioni fotovoltaici montati su palo in legno lamellare. 

Ai fini della compiutezza dell’interesse pubblico, è obbligo del partecipante inserire 
all’interno del progetto definitivo proposto in sede di gara la gestione dei corpi illuminanti 
costituiti da lampioni fotovoltaici, con lampade a led a basso consumo, montati su pali in 
legno esistenti ed installati presso la zona artigianale del territorio comunale. 

L’intero impianto, le cui lampade utilizzate sono di elevata resistenza meccanica e ottima 
resistenza contro gli agenti atmosferici, è elettricamente auto alimentato tramite moduli 



 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l. 

Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA0000334253  

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C/O Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 

  Sede: Via Roma, 7 Municipio - 98040 Venetico (ME) TEL.: 090/994.2498 

Web: www.Tirrenoecosviluppo.net     E-mail: Centrale@Tirrenoecosviluppo.net      PEC:  Tirrenoecosviluppo@pec.it 
Pag. 26 / 39 

 

 

 

fotovoltaici. 

E’ facoltà del proponente, ove ritenuto, prevedere la modifica dell’impianto alimentandolo 
da rete elettrica. 

Il canone relativo ai lampioni di cui sopra sarà gratuito per il primo anno e computato a 
partire dal secondo anno al momento dell’adeguamento previsto. 

 

2. Mantenimento del Flusso Luminoso 
Requisito obbligatorio come da normativa riferita all’illuminazione pubblica la durata, 
espressa in ore, del mantenimento del flusso luminoso al di sopra del 70% (L 70) e del 
90% (L 90). 

 

3. Temperatura di colore 
Non è oggetto di valutazione, la temperatura di colore delle sorgenti impiegate che va 
dichiarata ed opportunamente documentata come da normativa. 

 

4. Lavorazioni prioritarie 
Sono ritenute prioritarie le lavorazioni di seguito riportate all’interno del canone previsto: 

a) Via Archimede e Via Leopardi (C.I. di riferimento 720, 788 e 789) - 
Rifacimento di linea elettrica interrata mediante realizzazione di nuovo scavo 
per canalizzazione interrata e nuovi cavi FG16(O)R, compresa installazione di 
pozzetti, chiusini in ghisa classe C250, e giunti in gel; 

b) Villa Italia (C.I. di riferimento 311, 312, 316) - Sostituzione di linea 
elettrica interrata mediante sfilaggio dei cavi esistenti e posa nel cavidotto 
esistente dei nuovi cavi FG16(O)R, compresa sostituzione delle giunzioni di 
derivazione; 

c) Vie Varie (C.I. di riferimento 116, 221, 696, 722, 723, 940, 986, 1144, 
1335) - Sostituzione di linea aerea esistente (su palificazione) con nuova linea 
aerea realizzata in cavo precordato bipolare 2x16 mmq, compresa la 
sostituzione delle giunzioni di derivazione; 

d) Vie Varie (C.I. di riferimento da 51 a 54 da 78 a 83, 86, 391, 679, da 
681 a 687, da 746 a 749, 753, 781, 1085, da 1145 a 1147, 1233, da 
1245 a 1249, 1285, 1289 - Sostituzione di linea aerea esistente (a parete) 
con nuova linea aerea realizzata in cavo precordato bipolare 2x16 mmq, 
compresa la sostituzione delle giunzioni di derivazione; 

TALI LAVORAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON PRIORITÀ ASSOLUTA 
ED ULTIMATE ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA DEL 
SERVIZIO. 
 

5. Altro 
E’ ALTRESÌ OBBLIGO inserire all’interno delle somme a disposizione del quadro 
economico del progetto definitivo proposto in sede di gara una voce denominata “Spese 
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per procedure di gara e pubblicità”, pari ad Euro 45.000,00. 

Tale importo, definitivamente quantificato a seguito dell’esatto importo per rimborso 
spese commissari di gara, dovrà essere rimborsato a questo Ente prima della stipula del 
contratto di concessione. 

 
 

31) 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. 

Gli importi delle cauzioni come sopra specificate, avente come beneficiario il Comune di 
SANTO STEFANO DI CAMASTRA dovranno essere costituite con le modalità e nel rispetto 
delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. 
L’importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto indicato dal comma 7 
dell’articolo sopra citato. 
La cauzione provvisoria, è costituita a scelta del concorrente: 

- da assegno circolare non trasferibile intestato alla STAZIONE APPALTANTE. In tale 
caso il partecipante dovrà depositare l’assegno presso la STAZIONE APPALTANTE e 
caricare sulla piattaforma di gara nell’apposita sezione l’attestazione dell’avvenuto 
deposito rilasciata dall’Ente. 

- da garanzia fideiussoria, che a scelta dell'appaltatore può essere 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'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 
che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
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certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000.  

La cauzione provvisoria deve essere corredata dell’impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

 
 

32) 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 
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. 

 
 

33) 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. 

 
 
34) 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%. 
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35) 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. 
 
 
36) AVVALIMENTO: 
Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n° 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento di 
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. 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti 
di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati nel 
DGUE. 

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti, il 
concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di 
altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità 
sono richieste. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena 
di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 
l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di 



 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l. 

Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA0000334253  

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C/O Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 

  Sede: Via Roma, 7 Municipio - 98040 Venetico (ME) TEL.: 090/994.2498 

Web: www.Tirrenoecosviluppo.net     E-mail: Centrale@Tirrenoecosviluppo.net      PEC:  Tirrenoecosviluppo@pec.it 
Pag. 30 / 39 

 

 

 

altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione 
della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, 
comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri 
di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 
concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione 
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti 
e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati nel DGUE. In caso di inutile decorso 
del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni 
dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione della domanda. 

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei 
requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del 
contratto di avvalimento. 

 
L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: 

a) dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario attestante il possesso da parte 
di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice, nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

b) una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui quest’ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

c) il contratto di avvalimento in virtù del quale il professionista ausiliario si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata del contratto. 

 
37) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:  
La gara avrà inizio nel giorno prefissato per l’apertura delle buste, presso i locali della 
sede operativa del consorzio, in Via Roma n. 7 – 98040 - Municipio - Venetico (ME), senza 
ulteriore avviso e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei 
concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la 
partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
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Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, 
nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo 
pubblicazione sulla piattaforma telematica di gara almeno tre giorni prima della data 
fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo 
pubblicazione sulla piattaforma telematica di gara almeno tre giorni prima della data 
fissata. 

È altresì possibile seguire lo svolgimento della gara telematica e interagire con la 
commissione di gara, accedendo alla piattaforma telematica con le credenziali acquisite 
in fase di iscrizione. 

Fase 1 - Validazione documentazione amministrativa 
La prima fase della seduta di gara (IN FORMA PUBBLICA) prevede l’analisi e la validazione 
della documentazione amministrativa, il seggio di gara, soggetto deputato alla verifica 
della busta amministrativa telematica, formato da membri interni a questa CUC, una 
volta abilitata ad accedere alla piattaforma telematica mediante l’inserimento di 
password personali nel giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
accederà al fascicolo del partecipante in cui vengono riepilogati i suoi dati essenziali ed 
elencati i documenti amministrativi presentati. Sulla base della documentazione 
contenuta nella busta amministrativa, procede a: 
 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 
negativo ad escluderle dalla gara, nello specifico la Commissione dovrà; 

- Visualizzare ciascun documento caricato dal candidato selezionando il documento 
stesso; 

- Visualizzare se è stata apposta la firma digitale (ove richiesto) e se la stessa è 
valida visualizzando i dati relativi al certificato di firma digitale; 

- Validare ciascun documento; una volta analizzato un documento, la commissione 
potrà modificarne lo stato in: 

o Valido se il documento è ritenuto valido ai fini di gara; 

o Non valido se il documento è ritenuto non valido ai fini di gara; 

o Ammesso con riserva per sospendere momentaneamente la seduta e 
richiedere integrazioni al concorrente 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base ai documenti 
contenuti nella documentazione amministrativa, sono fra di loro in situazione di 
controllo e in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati costituiti nei modi previsti dall’art. 45 del D.lgs 50/2016, 
il quale sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara. 

d) La Commissione di gara, ove lo ritenesse opportuno, potrà altresì procedere, ad 
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una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, al fine 
della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, 
dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal 
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori 
pubblici. 

Il seggio di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio 
per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la facoltà di effettuare 
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella documentazione 
amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016, con riferimento eventualmente ai concorrenti individuati secondo criteri 
discrezionali. 

Il seggio di gara, in prosecuzione della prima seduta pubblica, oppure in sedute 
successive a causa del numero dei concorrenti o per altri intervenuti motivi, procede 
all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisiti generali e di quelli specifici; 

Nei casi previsti, La Commissione di gara applica il soccorso istruttorio. Pertanto, la 
procedura di gara viene sospesa per il tempo utile all’inoltro ed alla verifica della 
documentazione sanante. 

Fase 2 - Validazione offerta tecnica 
La Commissione giudicatrice, nominata con la modalità precedentemente descritta, 
procede in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle 
buste telematica “Offerta tecnica”, alla valutazione delle offerte presentate dai 
concorrenti ed all’attribuzione agli stessi dei relativi punteggi. 

Si premette che, non si effettua la verifica delle buste tecniche in seduta pubblica in 
quanto, nelle procedure telematiche, le buste tecniche possono essere aperte in seduta 
riservata. 

A tal proposito, il Consiglio di Stato (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, 
n. 5388) ha affermato tra l’altro il principio che: “l’utilizzo di gare interamente telematiche 
comporta la “tracciabilità” di tutte le operazioni e che la correttezza e l’intangibilità risulta, 
in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello 
svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti.” 

Sullo stesso tema il Consiglio di Stato, con diverse sentenze (Cons. Stato, V°, 
29/10/2014, 5377 - Cons. Stato, III°, 5/12/2014, 6018), conferma che, nel caso di 
procedure telematiche, l'apertura delle buste può avvenire anche in sede riservata. 

Secondo il Supremo Collegio, infatti, le gare telematiche, oltre a fornire certezza in ordine 
all'identità del concorrente, dotato di specifiche password “personali”, assicurano 
l'immodificabilità delle offerte, permettendo di tracciare qualsivoglia apertura dei file 
recanti i documenti di gara, pertanto è possibile derogare al principio di pubblicità, ovvero 
all'obbligo d'apertura delle buste (amministrative, tecniche ed economiche) in seduta 
pubblica, in quanto il dispositivo elettronico utilizzato consente, di per sé, il rispetto del 
principio di trasparenza ed imparzialità come obbligatoriamente previsti in tutte le 
procedure d'appalto. 

In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa, ormai da tempo, nel senso 
della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per 
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l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 
25 novembre 2016, n. 4990). 

Il suddetto orientamento è stato recepito, a livello normativo, nell'art. 295, comma 7, 
D.P.R. 207/2010 e successivamente dall'art. 58 D.Lgs. 50/2016 che non ha codificato, in 
relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica. 

Come per la validazione della documentazione amministrativa, prioritariamente sarà 
visualizzato il fascicolo di gara di ogni concorrente e definito lo status dei documenti 
caricati nella busta dell’offerta tecnica. 

Successivamente ogni Commissario, attribuirà, per ciascun criterio o subcriterio, il 
proprio punteggio ed il punteggio finale sarà rappresentato dalla media dei punteggi 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

I punteggi così calcolati, suddivisi per singolo criterio, verranno inseriti nella piattaforma 

Esempio:

 

Una volta inseriti i punteggi per ogni partecipante, il totale dei punteggi assegnati verrà 
mostrato nell’elenco nella colonna Punteggio offerta tecnica. 

Esempio: 

 

Essendo i punteggi relativi a un determinato criterio attribuiti sulla base di sub criteri e 
sub pesi può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo per quel 
criterio; ciò rischia di alterare la proporzione prevista dalla stazione appaltante tra i 
diversi elementi di ponderazione. 

A tale scopo si prevede la riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai pesi previsti 
per l’elemento di partenza, tale operazione è finalizzata a garantire un rapporto 
invariabile tra il fattore prezzo e i singoli elementi che compongono la qualità in modo 
che, in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, 
con conseguente rimodulazione delle altre offerte. 

La piattaforma effettuerà in automatico la parametrazione, con lo scopo di assegnare il 
massimo punteggio disponibile a chi ha ottenuto il punteggio più alto per singolo criterio, 
proporzionando gli altri di conseguenza. 

Fase 3 - Validazione offerta economica 
Successivamente, in seduta pubblica che si svolgerà in data e ora che verrà 
tempestivamente comunicata tramite la piattaforma informatica di gara ai concorrenti, o 
senza comunicazione qualora la seduta si svolgesse a seguire alla valutazione delle 
offerte tecniche, la Commissione procederà: 
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a) a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica; 

b) all’apertura della busta telematica “Offerta economica”, a calcolare i relativi 
punteggi attribuendo, quindi, il punteggio complessivo per ciascun concorrente ed 
a formulare la relativa graduatoria finale. 

Sarà quindi visualizzato il fascicolo di gara di ogni concorrente e definito lo status dei 
documenti caricati nella busta dell'offerta economica. 

Si procederà ad inserire l'importo in cifre dell'offerta o la percentuale di sconto. 

Esempio: 

 

Fase 4 - Verifica offerte anormalmente basse 
Le norme speciali sulla finanza di progetto non prevedono un meccanismo procedurale di 
verifica dell’anomalia. Tale circostanza si giustifica proprio in relazione al fatto che il 
controllo di coerenza e sostenibilità dell’offerta finale è contenuto nell’esame del piano 
economico finanziario, piano che integra l’offerta nella parte in cui ne costituisce la 
spiegazione. 

Il piano economico finanziario, infatti, esplicita e rende comprensibile il modo in cui 
l’offerente ritiene di poter conseguire i risultati migliorativi. 

Esso costituisce dunque il documento che individua e chiarisce le ragioni giustificatrici 
dell’offerta e che perciò racchiude in sé tutti gli elementi per la valutazione e 
l’apprezzamento contenutistico dei ribassi offerti. 

La mancata applicazione al procedimento in esame di una verifica di anomalia nel 
significato specifico di cui al citato articolo non significa che a questa CUC sia precluso 
l’accertamento della coerenza e della sostenibilità economica dell’offerta. 

Nell'ipotesi che l’offerta nel suo complesso suscita il sospetto della scarsa serietà 
dell’offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione 
contrattuale, per il fatto di non assicurare all’operatore economico un adeguato profitto, 
questa CUC potrà richiedere agli operatori economici, ove lo ritenga necessario, 
spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte,  

In tale caso questa CUC procederà alla verifica delle stesse, avvalendosi della 
commissione giudicatrice, la quale opererà quale commissione di verifica delle offerte 
anormalmente basse: 

a) La C.U.C. richiederà, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, 
assegnando al concorrente un termine perentorio non inferiore a quindici giorni 
e procederà ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016; 

b) nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta 
ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le 
giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente 
disciplinare; 
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c) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina 
gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove 
non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto 
ulteriori precisazioni; 

d) la C.U.C., ovvero la commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta 
tenendo conto delle precisazioni fornite; 

e) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni 
e dall'audizione dell'offerente qualora questi, non presenti le giustificazioni entro 
il termine di cui alla precedente lettera a); 

In ogni caso la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi 
forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel 
suo complesso, inaffidabile. 

Fase 5 – Aggiudicazione 
L’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del concorrente la cui offerta avrà ottenuto 
il punteggio globale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di 
valutazione qualitativa (offerta tecnica) e di valutazione economica (offerta economica). 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi 
qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior 
punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo 
e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà 
alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio. 

Questa CUC procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
purché ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione comunale. 

Al fine dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva deliberata dall'Amministrazione 
aggiudicatrice all'esito della verifica dell'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario 
dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dalla Amministrazione aggiudicatrice 
relative alla documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di 
gara, pena la decadenza dall'aggiudicazione. 

La CUC si riserva la facoltà in ogni caso e ove lo ritenga necessario ed opportuno, di 
effettuare in sede di gara controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, 
con riferimento ai requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e/o di richiedere 
chiarimenti sulla documentazione presentata. 

In tal caso l’apertura delle offerte potrà essere ulteriormente rimandata a successiva 
seduta. 

La Commissione, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati di gara e trasmetterà la relativa 
documentazione al RUP per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
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Successivamente questa C.U.C. procede a verificare per l’aggiudicatario provvisorio il 
possesso dei requisiti generali, economici e tecnici, nonché del requisito della regolarità 
contributiva.  

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procederà ad individuare nuovi 
aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi 
economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione 
dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, 
le informazioni del prefetto ai sensi del D.Lgs. 159/2011, se nei soggetti interessati 
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante 
procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-
contratto. 

Oltre ai casi in cui ope-legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 
l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti 
stabiliti dal D.Lgs. 159/2011. 
 
 
38) 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).  

Il versamento della contribuzione va effettuato esclusivamente secondo le modalità 
stabilite dalle “istruzioni operative” in vigore, pubblicate sul sito dell’Autorità. Qualora 
l’operatore economico che partecipa alla procedura di scelta del contraente attesti di aver 
effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella 
richiesta dall’Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, 
deve richiedere che venga effettuato un nuovo versamento con una delle modalità 
ammesse:  

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 
pagamento da stampare e allegare alla documentazione di gara sulla piattaforma 
telematica. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;  

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento 
deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita 
(il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo 
scontrino dovrà essere allegato, alla documentazione di gara sulla piattaforma 
telematica.  
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Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione 
dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del 
contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla 
ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 

 
 
39) 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). 

Il documento (PassOE) deve essere caricato nell’apposita sezione della piattaforma 
informatica di gara.  

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico 
partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio 
amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASSOE dell'Autorità con 
profilo di "Amministratore dell'operatore economico".  

Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla 
stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all'art. 6 
bis del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara.  

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni 
ivi contenute.  

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG 
della presente procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un 
"PassOE" da caricare nell’apposita sezione della piattaforma informatica.  

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni 
richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione 
alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per 
procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. 

 
 
40) 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. 

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione 
di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
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integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 
 
41) 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. 

Si comunica quindi che in ottemperanza alla disposizione di legge sopra richiamata, 
verranno poste a carico dell’aggiudicatario dell'appalto le spese sostenute da questa 
Stazione appaltante per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara in oggetto e del 
conseguente esito di gara. 

 
 
42) 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.  
 
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. 
 
 
43) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale di Patti, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  
 
 
44) 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. 
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Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere 
fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle altre 
leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da norme di 
legge o di regolamento. 
 
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003. 
 
II 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. 
 
 
45) 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) 

 

 

……………………………………………………………… 
 
 
 
  
 


