
COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

Piazza Giustino D’Uva, 1 – 86078 Sesto Campano, IS – pec:
sestocampano@legalmail.it 

Tel. 0865/928120 Fax. 0865/928320

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART.
183,  COMMA 15,  DEL D.LGS.  N.  50/2016,  CON DIRITTO  DI  PRELAZIONE DA PARTE  DEL
PROMOTORE  -  DELLA  PROGETTAZIONE,  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI
RIQUALIFICAZIONE,  ADEGUAMENTO,  GESTIONE  E  MANUTENZIONE  DELLA  RETE  DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE. 

CIG: 8365440379 CUP :  J51C20000080005

DISCIPLINARE DI GARA

01. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sesto Campano (IS), Piazza Giustino D’Uva n. 1 86078 – Sesto Campano (IS) - Tel.
0865/928120 int. 5 – Giorni LUNEDI – MERCOLEDI ore: dalle 15:00 alle 18:00 – GIOVEDI ore: dalle
9:00  alle  13:00  -  Fax.  0865/928320  –  www.comune.sestocampano.it casella  pec:
sestocampano@legalmail.it – email: sestocampanodo@libero.it 

Punti di contatto: Settore Tecnico, indirizzi come sopra.
Al fine della formulazione dell’offerta e per quanto attiene a problematiche di carattere amministrativo,
è possibile prendere contatto con il Settore Tecnico, al sopraindicato punto di contatto.

Il bando e il disciplinare di gara, completi dei documenti di seguito indicati:
 Modello B0 –  predisposto  per  formulare  la  domanda di  partecipazione  e  le  dichiarazioni

richieste per l’ammissione alla gara;
 Modello B0 R.T.I. – predisposto per formulare impegno di costituzione di RTI;

 Modello  B0  AVVALIMENTO –  predisposto  per  formulare,  in  caso  di  avvilimento,  le
dichiarazioni dell’impresa ausiliaria richieste per l’ammissione alla gara;

 Modello B0 SOCIETA’ DI PROGETTO – predisposto per l’eventuale costituzione di società di
progetto (tale dichiarazione va resa solo in caso di concorrente costituito da più soggetti);

 Modello B 5 OFFERTA ECONOMICA – predisposto per contenere gli elementi dell’offerta
economica;

sono disponibili sul sopraindicato sito internet del Comune di SESTO CAMPANO.
Il  progetto di  fattibilità  degli  interventi  di  adeguamento normativo  e di  riqualificazione tecnologica
finalizzata anche al risparmio energetico sugli impianti di pubblica illuminazione posto a base di gara,
nonché i  relativi  allegati,  la bozza di  convenzione,  il  piano economico finanziario  asseverato e le
caratteristiche  del  servizio/capitolato  speciale  degli  interventi,  posti  in  base  di  gara,  sono  pure
disponibili sui sopraindicati siti internet.
FAQ
È possibile porre quesiti in merito alla documentazione di gara esclusivamente al seguente indirizzo
e-mail: sestocampanodo@libero.it (ufficio Tecnico)
Le  relative  risposte  verranno  pubblicate  sul  sito  internet  del  Comune  di  SESTO  CAMPANO,
nell’apposita sezione creata per la pubblicità del bando e del disciplinare di gara.



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

02. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE 
Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. n.
50/2016 (di seguito il “Codice”), con diritto di prelazione a favore del Promotore, mediante procedura
aperta e criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del  citato  D.lgs.  n.  50/2016,  per  l’affidamento  della  concessione  avente  ad  oggetto  le  seguenti
principali operazioni:
1.  la  redazione  dei  documenti  di  progettazione  definitiva  ed esecutiva  delle  opere da realizzare,
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  per  gli  interventi  di
adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico della rete di pubblica
illuminazione stradale nel territorio comunale, connettività e servizi digitali evoluti  per il cittadino in
ottica Smart City, ivi compresi gli interventi aggiuntivi proposti dal Concessionario nell’offerta tecnica
presentata in fase di gara;
2. l’esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1.,
ivi compresi gli interventi aggiuntivi proposti dal Concessionario nell’offerta tecnica presentata in fase
di gara;
3. l’erogazione dei servizi di fornitura di energia elettrica, nonché la gestione e manutenzione di tutti
gli impianti sopra menzionati per l’intera durata della concessione, con diritto a percepire un canone
annuale

Si specifica sin da ora che la Direzione dei lavori ed i collaudi sia in corso d’opera sia finali saranno
eseguiti da professionisti abilitati nominati dal Concedente con oneri a carico del Concessionario.
Dopo l’aggiudicazione, il concorrente Aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di progetto
nelle forme previste dalla vigente normativa e con il capitale sociale minimo pari all’un (1%) per cento
del valore dell’investimento.  In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta deve
essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società
così costituita diventa la Concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario
senza  necessità  di  approvazione  o  autorizzazione.  Tale  subentro  non  costituisce  cessione  di
contratto.

Qualora non vengano presentate offerte, la concessione è aggiudicata al Promotore. Ove all’esito
della procedura di gara vengano presentate offerte economicamente più vantaggiose rispetto a quella
del Promotore, quest’ultimo potrà esercitare il diritto di prelazione previsto dall’art. 183 del D.lgs. n.
50/2016 entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 
Nell’ipotesi di aggiudicazione a soggetto diverso dal Promotore e contestuale mancato esercizio del
diritto  di  prelazione,  quest’ultimo  provvederà  al  pagamento  a  favore  del  Promotore  delle  spese
sostenute per la predisposizione della proposta presentata nei limiti di cui al comma 9 dell’art. 183 del
Codice.

Oltre al presente disciplinare, a base della procedura in oggetto sono posti i seguenti atti di gara:
PROGETTO DI FATTIBILITA’ composto dai seguenti elaborati:
1A inquadramento territoriale,
1B relazione stato di fatto
1C relazione stato di progetto
1D relazione paesaggistica;
1E stima intervento
1F quadro economico-capitolato tecnico
1G Bozza Convenzione
1H Piano Economico Finanziario (PEF)



1I proposta tecnica-economica

Al presente disciplinare è altresì allegata la tabella dei parametri per la valutazione dell’offerta tecnica
stabiliti dal responsabile del procedimento.
Agli atti del Comune sono depositati la cauzione di cui all’art. 93 del Codice con l’impegno a prestare
la cauzione di cui all’art. 103 del Codice, nonché la cauzione nella misura dell’importo di cui al comma
9, terzo periodo dell’art. 183 del Codice, presentati dal Promotore.
Quantitativo o entità totale:
Entità complessiva della concessione e di €. 486.372,00 cosi come desunto dal PEF del proponente,
di cui: 

 €. 401.634 (iva esclusa) per la fornitura e posa in opera di n. 730 armature stradali di cui punti
luce attuali n. 695 e in aggiunta n. 35, smaltimento e conferimento in discarica delle vecchie
armature e dei cavi e quadri elettrici;

 €. 15.906 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

 €. 68.832 (iva esclusa) per progetto di fattibilità, compenso R.U.P, direzioni lavori, imprevisti,
spese generali, volturazione utenze, collaudo;

La durata della concessione è pari a 25 (venticinque) anni, decorrenti dalla data di ultimazione dei
lavori di adeguamento e riqualificazione, con sottoscrizione di apposito verbale, con termine previsto
a  carico  del  Concessionario  per  la  redazione  della  progettazione  definitiva/esecutiva  pari  a  90
(novanta) giorni dall’ordine di invio della stessa, fornito dal RUP con apposito verbale, ed un termine
per l’esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica non superiore a
18 (diciotto) mesi, decorrente dalla data di consegna degli impianti.
Non sono ammesse offerte che comportino ulteriori costi a carico dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
L’equilibrio dell’investimento deve risultare da un Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato da
un istituto di credito ovvero da una delle società di cui all’art. 183, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui gli interventi di efficientamento siano realizzati a mezzo finanziamento di soggetti terzi
(Istituti  di  credito,  fondi,  etc.)  l’Amministrazione  accetta  sin  d’ora  che  i  propri  debiti  verso
l’aggiudicatario - relativi alla quota fissa ed invariabile corrisposta a titolo di ammortamento – siano
ceduti dall’aggiudicatario stesso al soggetto finanziatore (cessione pro-soluto). Al fine della suddetta
cessione l’Amministrazione rinuncia nei confronti della Cessionaria, ad opporre qualsiasi eccezione di
compensazione  in  relazione  ai  crediti  eventualmente  vantati  o  che  potrà  vantare  nei  confronti
dell’aggiudicatario-cedente nonché di qualsiasi altra eccezione o rivalsa alcuna nei confronti della
stessa cessionaria in relazione al credito, inclusa qualunque pretesa derivante dall’esecuzione del
contratto aggiudicato.
L’offerta  dovrà  contenere  una  bozza  di  convenzione,  il  PEF  asseverato,  la  specificazione  delle
caratteristiche del  servizio e della gestione nonché le varianti  al  progetto di  fattibilità,  nei  limiti  di
quanto prescritto dal presente disciplinare di gara.

L’intervento appartiene alla categoria generale di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010:

CATEGORIA PREVALENTE ED UNICA:
OG10 – Classifica III per l’investimento complessivo stimato in € 486.372, oltre ad IVA, per un
totale di subappaltabile nei limiti massimi del 30% dell’importo del contratto.

03. SOGGETTI AMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:

 imprese con idoneità individuali (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali,
società cooperative),  di  cui  alla  lettera a),  consorzi  tra società  cooperative  e  consorzi  tra
imprese artigiane,  di  cui  alla  lettera b)  e consorzi  stabili,  di  cui  alla  lettera c)  dell’art.  45,
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;



 imprese  con idoneità  plurisoggettiva  di  cui  alle  lettere  d)  – raggruppamenti  temporanei  di
concorrenti, e) – consorzi ordinari di concorrenti,  f) – aggregazione tra imprese aderenti al
contratto di rete e g) – gruppo europeo di interesse economico (GEIE), dell’art. 45, comma 2,
del D.lgs. n. 50/2016 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.
48, comma 8, del Codice;

 operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente
alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi  Paesi,  ai  sensi  dell’art.  45,  comma 1,  del  D.lgs.  n.
50/2016, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara;

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 del Codice.

PASSOE
A norma dell’art. 216, comma 13, del Codice, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla
presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo
all’apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore Economico)
e seguire le indicazioni ivi contenute.
All’operatore economico, dopo tale registrazione, verrà rilasciato un documento chiamato “PASSOE”
da inserire nella Documentazione Amministrativa.

SOPRALLUOGO
È prevista la visione obbligatoria dei luoghi con le modalità indicate al successivo punto 10 paragrafo
6. La Stazione Appaltante rilascerà un apposito certificato di avvenuta presa visione dei luoghi e tale
certificato dovranno essere inseriti nella busta A – Documentazione Amministrativa.

04. RICEVIBILITA’ E AMMISSIBILITA’ DEL PLICO
L'intera procedura di gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di
modalità di comunicazione in formato elettronico, ai sensi del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti
pubblici e delle concessioni). La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione a mano 
presso il COMUNE DI SESTO CAMPANO  al resp. Ing. Francesco Lancini 

DATA DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA
La procedura aperta di cui trattasi verrà espletata in seduta pubblica il  giorno 26/08/2020, ad ore
15:00  presso la sede del Comune di SESTO CAMPANO – Piazza Giustino D’Uva n.1 – 86078 –
SESTO CAMPANO.

05. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Non  è  ammessa  la  partecipazione  alla  gara  di  concorrenti  per  i  quali  sussistono  le  cause  di
esclusione di  cui  all’art.  80 del  Codice.  I  concorrenti  che intendano partecipare alla  gara devono
presentare  la  domanda  e  attestare  l’insussistenza  nei  loro  confronti  delle  suddette  cause  di
esclusione indicandole specificatamente nell’istanza di partecipazione formulata con il modello All. 1
DOMANDA.

)Condizioni per i raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e)
del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori  economici  che  costituiranno  i  raggruppamenti  temporanei  o  i  consorzi  ordinari  di
concorrenti.  È  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento
temporaneo o consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare alla  gara anche in  forma
individuale  qualora  partecipino  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti; in tal caso, verranno escluse tutte le imprese.
Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del
raggruppamento temporaneo e del consorzio di concorrenti rispetto a quello risultante dall’impegno



prestato in sede di offerta.
Ai sensi dell’art. 80 del Codice, i soggetti partecipanti alla procedura di affidamento potranno rendere
le dichiarazioni inerenti al presente articolo mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi ed effetti del
D.P.R. n. 445/2000.
In  sede  di  accertamento,  l’Amministrazione  Aggiudicatrice  procederà  come  stabilito  dall’art.  81,
comma 2, del Codice.

Raggruppamenti  temporanei di  Operatori  Economici (per  comodità di acronimo, indicati  come
(“RTI”)
Tutte le società costituenti l’RTI devono fornire le dichiarazioni previste compilando e sottoscrivendo
l’apposito modello BO e R.T.I.; i moduli di ciascun componente il raggruppamento dovranno essere
inseriti in un’unica busta.
Per l’ammissione alla gara, l’RTI deve possedere nel suo complesso i requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico-organizzativa nei termini indicati nei paragrafi successivi.

Concorsi ordinari di concorrenti
Al consorzio di imprese, già costituito, si applicano le regole previste per gli RTI, inoltre gli stessi:
- devono indicare le imprese consorziate esecutrici;
- il  legale rappresentante del consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate devono fornire le
dichiarazioni previste, compilando e sottoscrivendo l’apposito modello BO.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese consorziate nei
termini indicati nei paragrafi successivi.

b) Condizioni per consorzi ex art. 45, comma 2, lett. B) e c) del Codice

Tali  consorzi  devono  indicare  le  imprese  consorziate  “esecutrici”  alle  quali  è  fatto  divieto  di
partecipare in qualsiasi altra forma alla gara; in caso di inosservanza di tale divieto sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato.
Il  legale  rappresentante  del  consorzio  e  di  ciascuna  delle  imprese  consorziate,  indicate  quali
esecutrici  della  prestazione,  devono  fornire le dichiarazioni  previste,  compilando  e sottoscrivendo
l’apposito modello BO
Qualora i consorziati, per i quali il consorzio concorre, siano a loro volta dei consorzi dovranno essere
indicate le imprese “esecutrici” di questi ultimi.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese consorziate nei
termini indicati nei paragrafi successivi.

c) Condizioni per soggetti  che hanno stipulato il  contratto di  gruppo europeo di  interesse
economico (GEIE)
Ai soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE si applicano le regole dei raggruppamenti
temporanei.

d) Condizioni per gli operatori economici stranieri 
Gli operatori economici, aventi sede negli Stati aderenti all’Unione Europea, sono ammessi a
partecipare alle condizioni previste dall’art. 45, comma 1, del Codice.

06. REQUISITI DI  IDONIETA’  PROFESSIONALE, CAPACITA’  ECONOMICO FINANZIARIA E
CAPACITA’ TECNICO ORGANIZZATIVA
Requisiti di idoneità professionale 
Saranno ammessi alla gara i concorrenti in possesso e/o che siano in grado di attestare i seguenti
requisiti di idoneità professionale:



 essere conformi alla  normativa per  l’illuminazione UNI 11248 UNI EN e che i prodotti  che
andranno ad installare siano conformi al regolamento comunitario n. 245 del 18 marzo 2009 (GUE n.
76L del 24 marzo 2009) ed alla norma tecnica UNI 11431;
 possesso della certificazione di  qualità ISO 9001 relativa a:  progettazione e realizzazione,
gestione e manutenzione degli impianti elettrici;
 possesso della certificazione di qualità ISO 14001 relativa a: progettazione e realizzazione,
gestione e manutenzione degli impianti elettrici.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  detti  requisiti  dovranno  essere  posseduti  almeno
dall’operatore economico mandatario/capogruppo.

Requisiti di idoneità per esecuzione lavori
 qualificazione  di  cui  all’art.  60 del  D.P.R.  n.  207/2010  per  prestazioni  di  progettazione  e
costruzione, nella categoria OG10 classifica III o superiore, in corso di validità, rilasciata da società di
attestazione  (SOA)  di  cui  all’art.  64  del  predetto  D.P.R.  n.  207/2010 regolarmente autorizzata.  I
concorrenti  stabiliti  in  Stati  aderenti  all’Unione  Europea,  qualora  non  siano  in  possesso
dell’attestazione di qualificazione, presentano la documentazione conforme alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Qualora  il  concorrente  non  sia  in  possesso  dell’attestazione  di  qualificazione  per  prestazioni  di
progettazione nella categoria OG10 classifica III o superiore, dovrà, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del
Codice, avvalersi di progettisti qualificati o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per
la progettazione.

I soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del Codice non dovranno altresì trovarsi nelle condizioni
di esclusione previste dall’art. 80. Fino alla data del decreto previsto 24, comma 2, del Codice,
si applicano le disposizioni di cui agli artt. 254, 255, 256 del D.P.R. n. 207/2010.

Requisiti di capacità economico finanziaria e requisiti di capacità tecnico organizzativa
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara di concessione sono tenuti a dimostrare
la  loro  capacità  economico  finanziaria  e  tecnico  organizzativa  ai  sensi  dell’art.  95  del  DPR  n.
207/2010 mediante i seguenti elementi:

A) fatturato medio  relativo  alla  attività  svolte  negli  5  anni  antecedenti  alla  pubblicazione del
bando non inferiore al 10% dell’investimento previsto per l’intervento;

B) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento;
C) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un  importo

medio non inferiore al 5% dell’investimento previsto per l’intervento;
D) svolgimento nell’ultimo 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto all’intervento per

un importo medio pari ad almeno il 2% dell’investimento previsto dall’intervento

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concorrente deve possedere i requisiti previsti
dalle lett. a) e b) incrementate rispettivamente nella misura dell’1,5%.
Il requisito previsto alla lettera b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
In caso di RTI, i suddetti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dovranno
essere posseduti cumulativamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento
possegga una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui alle lettere a) e b) della capacità
economico finanziaria.
In caso di concorrenti che non intendono eseguire direttamente l’opera, gli stessi devono possedere i
soli requisiti a) e b) della capacità economico finanziaria e c) e d) della capacità tecnico organizzativa.



AVVALIMENTO 
In  attuazione  del  disposto  dell’art.  89  del  Codice,  il  concorrente  –  singolo  o  partecipante  a
raggruppamenti o consorzi di cui all’art. 45 – può dimostrare il possesso del requisito di idoneità per
esecuzione lavori ovvero dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
e dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, in sede di domanda di partecipazione,
tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del Codice e precisamente:

1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta
dal  legale rappresentante  del  Concorrente,  attestante che,  per  dimostrare il  possesso dei
requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la
dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare
l’impresa ausiliaria;

2. dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  ausiliaria  attestante  il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

3. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione Aggiudicatrice a mettere
a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;

4. dichiarazione  sostitutiva  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  ausiliaria  che
attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del Codice;

5. contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

Il concorrente può avvalersi di una o più imprese ausiliarie per ciascun requisito richiesto, sia che lo
stesso attenga al servizio da rendere che alla categoria SOA richiesta per l’esecuzione dei lavori.
Il  concorrente e  l’impresa ausiliaria  sono responsabili  in  solido  nei  confronti  dell’Amministrazione
Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di concessione.
Non è consentito,  a pena di  esclusione,  che della stessa impresa ausiliaria  si avvalga più di  un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
I  concorrenti  stabiliti  in  Stati  aderenti  all’Unione  Europea,  qualora  non  siano  in  possesso
dell’attestazione di qualificazione, presentano la documentazione conforme alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
In merito al contratto di avvalimento, si intendono recepite le disposizioni di cui all’art. 88 del D.P.R. n.
207/2010.

07. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalle seguenti cauzioni, da intestare entrambe al
Comune di SESTO CAMPANO:

 cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice pari al 2% del valore dell’investimento;
 ulteriore  cauzione,  in  misura  pari  al  2,5%  del  valore  dell’investimento,  a  garanzia  del

rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, ai sensi dell’art. 183,
comma 13, del Codice.

La cauzione provvisoria  deve essere costituita,  a scelta del concorrente,  in contanti  o in titoli  del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di tesoreria
provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno,  a  favore  dell’Amministrazione
Aggiudicatrice,  ovvero  mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  fideiussoria  assicurativa  o
fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/93, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione



contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/98
e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
Il  valore  della  cauzione  provvisoria  pari  al  2%  del  valore  dell’investimento  può  essere  ridotto
percentualmente se in possesso della certificazione di qualità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.

La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:
 rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Cod. Civ. nonché la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

 impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per  l’esecuzione del  contratto di  cui  all’art.  103 del  Codice,  qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario;

 avere validità per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Si precisa che se la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria viene prestata sulla base dello
Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia dovrà contenere
espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
Si precisa, altresì, che nel caso di cauzione costituita da contanti o titoli del debito pubblico o garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, gli offerenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso
la Tesoreria Comunale di SESTO CAMPANO, che rilascerà un certificato di deposito provvisorio;
detto  certificato  dovrà  essere  inserito  nel  plico  contenente  la  documentazione  amministrativa
unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice.

Nel caso di offerta sottoscritta da più impresa con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi
in RTI o in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, la cauzione provvisoria
deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

08. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA ANTICORRUZIONE della somma di €. 140,00
dovuta a titolo di contributo dell’ANAC.

In conformità a quanto espressamente disposto dall’ANAC (cfr. sito web www.anticorruzione.it),
sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

 online mediante carta di credito dei circuiti VISA, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio riscossione” e
seguire le istruzioni a video oppure presenti sul manuale del servizio. A riprova
dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La
ricevuta potrà, inoltre, essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei
“pagamenti effettuati” disponibile online sul “servizio di riscossione”;

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

09. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da
una Commissione giudicatrice – nominata dall’Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell’art. 77
del Codice – sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione con i relativi pesi e sottopeso,
come dettagliatamente riportato alla tabella di cui al successivo art. 11 ed alla tabella allegata al
presente disciplinare contenente i sub elementi di valutazione.

010. MODALITA DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISIBILITA’ DELLE OFFERTE 

Modalità di presentazione 

Il  plico contenente le offerte e la documentazione,  a  pena di  esclusione,  debitamente sigillato  e



controfirmato  su tutti  i  lembi  di  chiusura (compresi  quelli  predisposti  chiusi  dal  fabbricante della

busta) ovvero altro sistema idoneo a garantire il principio di segretezza delle offerte, deve essere

recapitato, con qualsiasi mezzo, ad esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione dalla gara

entro le ORE 12:00 DEL GIORNO 24/08/2020 esclusivamente al seguente indirizzo:

Comune  di  SESTO  CAMPANO  -  Ufficio  Protocollo,  Piazza  Giustino  D’Uva  -  86078  SESTO

CAMPANO (IS).

il plico deve recare all'esterno – oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le

comunicazioni)  la  seguente  dicitura:  "Project  Financing per  la  manutenzione,  la  fornitura  di

energia  elettrica,  la  progettazione  ed  esecuzione  e  per  la  gestione  degli  impianti  di

illuminazione  pubblica  in  parte  del  territorio  del  Comune  di  SESTO  CAMPANO  –  CIG

8365440379 – CUP:    J51C20000080005 –   Scadenza 24/08/2020 ore 15:00".

Si precisa che nel caso di concorrenti con identità pluri-soggettiva (raggruppamento temporaneo di

impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi e gli indirizzi dei partecipanti

ai detti soggetti, sia che siano già costituiti e sia che siano da costituirsi. ll recapito puntuale dei plichi

rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta debitamente

sigillate  e  controfirmate  sui  lembi  di  chiusura  ovvero  altro  sistema  idoneo  a  garantire  il

principio  di  segretezza  delle  offerte,  recanti  l’intestazione  del  mittente  e  la  dicitura

rispettivamente:

La seguente documentazione richiesta deve essere inserita nel sistema telematico:
A – Documentazione Amministrativa;
B – Offerta tecnica – organizzativa;
C – Offerta economica

A – Busta Documentazione Amministrativa 
Dovranno essere inseriti:
1. la domanda di partecipazione conforme al modello B0;
2. l’eventuale documentazione inerente alla costituzione di RTI,e l’eventuale ricorso all’avvalimento;
3. la ricevuta del versamento all’Autorità anticorruzione;
4. la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice;
5. la cauzione del 2,5% del valore dell’investimento;
6. l’attestazione, rilasciata dalla Stazione Appaltante dell’avvenuto sopralluogo effettuato;
7. il documento PASSOE (indicato al precedente art. 3);
8. l’eventuale dichiarazione indicante le quote di partecipazione al capitale sociale di ciascun
soggetto all’interno della società di progetto, in conformità all’All.  4 SOCIETA’ DI PROGETTO: ai
sensi dell’art. 184 del Codice, tale dichiarazione va resa solo in caso di concorrente costituito da
più soggetti.

3) Domanda di partecipazione conforme al modello B0 
I  concorrenti  dovranno produrre  la  domanda di  partecipazione  utilizzando  l’apposito  modello  B0,
comprendente  anche  le  dichiarazioni,  a  firma  del  legale  rappresentante  dell’impresa  –  con
sottoscrizione  non  autenticata,  ma  con  allegata  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  valido



documento  di  identità  del  sottoscrittore,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma 3,  del  DPR n.  445/2000  –
attestanti l’inesistenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione
alla gara.
Il  modello  va  compilato  dalla  singola  impresa  o  da  ciascuna  delle  imprese  costituenti  il
raggruppamento temporaneo (unitamente all’All. 2 RTI) o il consorzio ex art. 2602 Codice Civile.

4) Documentazione  inerente  all’avvalimento  (eventuale)  conforme  al  modello  B0
AVVALIMENTO

In caso di avvalimento, le imprese concorrenti dovranno produrre, per ciascuna delle imprese
ausiliarie, la seguente documentazione:

 eventuale attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 64 del DPR n.
207/2010, regolarmente autorizzate, in corso di validità, dell’impresa ausiliaria in relazione
alle categorie messe a disposizione all’impresa concorrente;

 dichiarazione dell’impresa ausiliaria, redatta conformemente al modello BO
AVVALIMENTO allegato al presente disciplinare, comprendente altresì le dichiarazioni di
cui all’art. 89, comma 1, del Codice;

 contratto di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, relativo alla specifica procedura di gara, in
virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

5) Versamento all’Autorità 
Le  imprese  concorrenti  dovranno  produrre  l’attestazione  di  pagamento  di  €  140,00  a  favore
dell’ANAC.
La  mancata  dimostrazione  dell’avvenuto  pagamento  di  tale  somma è  causa  di  esclusione  dalla
procedura di gara. 
4) e 5) Garanzie
I  concorrenti  dovranno produrre  il  documento attestante  il  versamento in contanti  o in titoli  della
cauzione o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa relativa alla cauzione ex art. 93, comma
1, del Codice, avente le caratteristiche indicate al precedente art. 7, nonché ulteriore cauzione pari al
2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto posto a base di gara.

6) Sopralluogo
Dal  momento che è  prevista  la  visione obbligatoria dei  luoghi,  il  concorrente  dovrà presentare il
certificato, rilasciato dalla Stazione appaltante, attestante che l’impresa ha preso visione dello stato
dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.
È possibile prendere visione dei luoghi previo appuntamento telefonico al n. Tel. 0865/928120 Fax.
0865/928320 o al seguente indirizzo e-mail:  sestocampanodo@libero.it entro e non oltre 10 giorni
precedenti alla scadenza della  presentazione dell'offerta.
Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente:

 il titolare o il legale rappresentante dell’impresa, sia essa singola che mandataria o mandante
di raggruppamento temporaneo di concorrenti; 

 un dipendente dell’impresa, sia essa singola che mandataria o mandante di raggruppamento
temporaneo di concorrenti, munito a tal fine di specifica delega;

 il  direttore  tecnico  dell’impresa,  sia  essa  singola  che  mandataria  o  mandante  di
raggruppamento temporaneo di concorrenti, come risultante dall’attestazione SOA.

7) PASSOE
Documento denominato PASSOE acquisito a seguito registrazione al sistema AVCPASS sul portale
ANAC e seguendo le indicazioni ivi contenute.



In caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE e in caso
di  avvalimento,  si  precisa  che  il  documento  PASSOE  deve  essere  generato  da  tutte  le
mandanti/associate/consorziate e da eventuali ausiliarie: la Mandataria /Capogruppo creerà un unico
PASSOE di gruppo.

B – Offerta Tecnica – Organizzativa 
Nella busta dovranno essere inserite le migliorie al progetto di fattibilità del promotore, sulla base
delle indicazioni riportate nel prosieguo.
Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica dovrà essere firmata dal legale rappresentante
dell’impresa.
In caso di RTI e consorzi di imprese costituendi, la documentazione dovrà essere firmata dai legali
rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate per l’esecuzione della
prestazione, nonché dal consorzio stesso.
La documentazione costituente l’offerta tecnica dovrà essere composta da una Relazione sviluppata
nelle seguenti parti con le modalità di seguito indicate:
1. “Qualità tecnica, impiantistica ed ambientale delle proposte migliorative al progetto di fattibilità a
base di gara, nonché ulteriori opere integrative da eseguire sugli impianti di pubblica illuminazione”
rispetto alle previsioni  contenute nel  citato progetto di  fattibilità  (da considerarsi  come prestazioni
minime);
2. “Qualità funzionale delle opere previste nell’offerta tecnica degli impianti di pubblica illuminazione”;
3. “Piano gestionale e di manutenzione”;
4. “Bozza di convenzione”, che non sarà oggetto di attribuzione di punteggio, relativi agli interventi
proposti  che  dovrà  contenere  eventuali  proposte  migliorative  (modificative  e  integrative)  del
concorrente rispetto ai contenuti della bozza di convenzione allegata al progetto di fattibilità posto a
base di gara (da considerarsi come condizioni/prestazioni minime da garantirsi in convenzione) con
allegata una valutazione preliminare dei rischi.

3) Qualità tecnica, impiantistica ed ambientale delle proposte migliorative al progetto di
fattibilità  a  base  di  gara,  nonché  ulteriori  opere  integrative  da  eseguire  sugli  impianti  di
pubblica illuminazione
Relazione tecnico illustrativa che descriva le proposte migliorative (modificative ed integrative) del
Concorrente  rispetto  alle  previsioni  contenute  nel  progetto  di  fattibilità  (da  considerarsi  come
prestazioni  minime)  posto  a  base  di  gara,  da  redigere  con  specifico  riferimento ai  sub-elementi
qualitativi  1.1, 1.2, 1.3 in cui è suddiviso l’Elemento n. 1, e, ai fini della redazione di tali proposte
migliorative e della loro valutazione per l’attribuzione dei  rispettivi  punteggi,  si reputa di  interesse
dell’Amministrazione Comunale raggiungere gli  OBIETTIVI indicati  nel  prosieguo.  Con particolare
riferimento al sub-elemento 1.1, tra l’altro, il Concorrente dovrà indicare espressamente la durata di
vita degli apparecchi installati, anche mediante apposite schede tecniche.
Detta relazione, dopo aver valutato le scelte assunte dal progetto di  fattibilità,  dovrà descrivere le
migliorie/integrazioni  che  il  Concorrente  intende  sviluppare  e  che  dovrà  sviluppare,  qualora
aggiudicatario, nella redazione del progetto definitivo/esecutivo.

La proposta del Concorrente, attinente “Qualità tecnica, impiantistica ed ambientale delle proposte
migliorative al progetto di fattibilità a base di gara, nonché ulteriori opere integrative da eseguire sugli
impianti di pubblica illuminazione”, dovrà essere obbligatoriamente contenuta in max. 15 pagine (cioè
30 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti; potranno inoltre, essere
allegate fino ad un massimo di 10 schede, numerate, in formato A3, di una facciata ciascuna, per
meglio esplicitare disegni, schemi grafici, tabelle, foto, ecc.,  tutti elementi che potranno comunque
essere inseriti anche all’interno della relazione.



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

)Qualità  funzionale  delle  opere  previste  nell’offerta  tecnica  degli  impianti  di  pubblica
Illuminazione

Relazione tecnico illustrativa che descriva in maniera analitica la qualità funzionale dei sistemi e degli
apparati proposti, con specifico riferimento ai sub-elementi qualitativi 2.1, 2.2 e 2.3 in cui è suddiviso
l’Elemento n.  2,  e, ai  fini  della  redazione di tali  proposte migliorative e della loro valutazione per
l’attribuzione dei rispettivi punteggi, si reputa di interesse dell’Amministrazione Comunale raggiungere
gli OBIETTIVI indicati nel prosieguo.
La proposta del Concorrente, attinente alla  “Qualità funzionale delle opere previste nell’offerta
tecnica degli  impianti di pubblica illuminazione”,  dovrà essere obbligatoriamente contenuta in
max 5 pagine (cioè 10 facciate) in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti;
potranno inoltre essere allegate fino ad un massimo di 2 schede, numerate, in formato A3, di una
facciata  ciascuna,  per  meglio  esplicitare  disegni,  schemi  grafici,  tabelle,  ecc.,  tutti  elementi  che
potranno comunque essere inseriti anche all’interno della relazione.
Eventuali pagine e schede in soprannumero rispetto ai limiti sopra indicati non verranno tenute in
considerazione ai fini della valutazione delle offerte tecniche.

6) Piano gestionale e di manutenzione
Il piano dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione proposto
con riferimento al modello organizzativo e gestionale adottato (organico messo a disposizione per il
servizio dall’impresa con indicate le dotazioni, strumentazioni ed attrezzature impiegate), il piano di
manutenzione e di gestione del servizio che l’offerente intende proporre per la gestione degli impianti
di illuminazione pubblica, nonché l’utilizzo di supporti informatici e gestionali proposti, con specifico
riferimento ai sub-elementi qualitativi 3.1, 3.2, 3.3 in cui è suddiviso l’Elemento n. 3. 
Detto  piano  di  manutenzione  e  di  gestione  dovrà  contenere  eventuali  proposte  migliorative
(modificative  ed  integrative)  del  concorrente  rispetto  ai  contenuti  dei  documenti  “1.  Progetto  di
fattibilità” con relativi allegati” e “4. Caratteristiche del servizio e della gestione” allegati al progetto di
fattibilità posto a base di gara (da considerarsi come condizioni/prestazioni minime, e, ai fini della
redazione di tali proposte migliorative e della loro valutazione per l’attribuzione dei rispettivi punteggi,
si  reputa  di  interesse  dell’Amministrazione  Comunale  raggiungere  gli  OBIETTIVI  indicati  nel
prosieguo.
La  proposta  del  concorrente  attinente  al  “Piano  gestionale  e  di  manutenzione”  dovrà  essere
obbligatoriamente  contenuta  in  Max  10  pagine  (cioè  20  facciate)  in  formato  A4,  carattere  con
dimensione non inferiore a 10 punti; potranno inoltre essere allegate fino ad un massimo di 3 schede,
numerate, in formato A3, di una facciata ciascuna, per meglio esplicitare schemi grafici, tabelle, foto,
ecc.
Eventuali  pagine e schede in soprannumero rispetto ai limiti sopra indicati non verranno tenute in
considerazione ai fini della valutazione delle offerte tecniche.

OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
Attraverso  la  presente  concessione,  si  reputa  di  interesse  dell’Amministrazione  Comunale
raggiungere i seguenti obiettivi:

Obiettivo  1:  riqualificazione  illuminotecnica  e  conseguentemente  energetica  degli  impianti
esistenti, con la sostituzione delle armature obsolete e riduzione dei consumi energetici.
L’obiettivo  che  è  interesse  dell’Amministrazione  raggiungere  dal  progetto  di  efficientamento
dell’impianto di pubblica illuminazione è quello dell’adeguamento e messa a norma elettrica di tutti gli
impianti di pubblica illuminazione stradale e sostituzione di pali, conduttori, quadri elettrici di comando



nonché lampade esistenti obsolete o in non perfette condizioni di manutenzione, utilizzando soluzioni
e prodotti  di nuova tecnologia, che assicurino: efficienza energetica con la conseguente riduzione
delle  emissioni  inquinanti,  elevato  risparmio,  miglioramento  della  sicurezza  personale  e  stradale
(automobilistica), elevata vita utile e ridotta manutenzione.
Gli interventi e la scelta dei nuovi corpi illuminanti, quindi, devono essere indirizzate verso lampade a
basso consumo, poco inquinanti,  di  lunga durata, con caratteristiche tecniche (intensità luminosa,
flusso  luminoso,  efficienza  luminosa)  e  cromatiche  adeguate  agli  standard  illuminotecnici  ed
urbanistici in vigore. La scelta dei corpi illuminanti, inoltre, deve essere atta a:
a) garantire la non alterazione del ritmo circadiano;
b) garantire il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e dei diversi equilibri biologici;
c) rispondere a specifici requisiti di prestazione energetica e garantire efficienza sotto il profilo costi-
benefici;
d) garantire un’illuminazione omogenea degli spazi urbani volta a massimizzare comfort e sicurezza
di pedoni e veicoli, e senza costituire elemento di disturbo per gli utenti della strada e/o nell’illuminare
siti naturali tutelati dalle norme di legge in materia.
È di ulteriore interesse dell’Amministrazione che la Concessionaria si avvalga di tecnologie volte a
minimizzare il “costo totale di proprietà”, indice TCO, basato sulla considerazione che il costo totale di
utilizzo di un'apparecchiatura non dipende solo dai costi di acquisto, ma anche da tutti i costi che
intervengono durante l'intera vita di esercizio dell’impianto, elaborato per almeno 20 anni.
La formula da utilizzare per un calcolo di massima del TCO medio annuo è la seguente:
(Costo apparecchi + costo ricambi e mano d’opera per manutenzione ordinaria nei 20 anni + costo
energia di alimentazione degli apparecchi nei 20 anni) /20.
Minore sarà il TCO, migliore sarà il punteggio di valutazione conseguibile.

Obiettivo 2: implementazione dei sistemi hardware/software di tele gestione e telecontrollo
degli impianti.
La proposta del Concorrente deve prevedere l’implementazione di sistemi hardware non invasivi e
facilmente integrabili con gli apparati già esistenti per la gestione e il telecontrollo degli armadi stradali
dell’impianto,  con  miglioramento  del  servizio  e  della  qualità  della  manutenzione  (lampade
accese/spente a orari precisi), con una marcata diminuzione dei tempi di reazione ed il conseguente
aumento della velocità di intervento e ripristino.
In particolare, il sistema proposto provvederà a:

 riconoscere i malfunzionamenti degli armadi stradali e trasmettere la diagnosi al controllore
del quadro;

 fornire al gestore/manutentore degli impianti indicazioni utili alla più idonea programmazione
della  regolazione  del  flusso  luminoso;  il  sistema  dovrà  ridurre  automaticamente  il  flusso
luminoso erogato dalle lampade;

 ottimizzare gli orari di accensione, spegnimento e riduzione del flusso luminoso, per mezzo di
orologio astronomico e sensore crepuscolare;

 eseguire controlli ed acquisire lo stato dei quadri principali effettuando la telelettura e la misura
dei paramenti elettrici;

 consentire  l’intervento  automatico,  anche  da  remoto,  o  manuale  sull’accensione  e  lo
spegnimento dell’impianto in base a programmi settimanali, stagionali, annuali, prefissati o a
esigenze straordinarie.

Obiettivo 3: Implementazione di servizi digitali e intelligenti aggiuntivi, secondo la tecnologia
ed i parametri Smart City
Altro  obiettivo  di  primaria  importanza  che  è  interesse  dell’Amministrazione  raggiungere  è  quello
dell’introduzione di servizi  digitali,  a beneficio della comunità secondo la tecnologia ed i parametri
Smart  City  al  fine  di  migliorare  la  qualità  della  vita  dei  cittadini  in  termine  di  sicurezza,  salute,



connettività,  accesso alle  informazioni,  sfruttando la  capillarità della  rete  elettrica di  illuminazione
pubblica  esistente  e,  nel  contempo,  elevando  la  soglia  di  sicurezza  e  la  riservatezza  nella
trasmissione del flusso dei dati trasmessi.
In  accordo  ai  più  moderni  profili  di  Smart  City,  la  proposta  del  Concorrente  dovrà  includere
l’implementazione  di  servizi  orientati  ad  una  più  intelligente  gestione  dello  spazio  urbano.  In
particolare, mediante il collegamento ad onde convogliate o altro sistema equivalente, ogni lampione
può diventare nodo attivo di una rete intelligente di servizi avanzati, anche a banda larga.

Obiettivo 4 riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, da CO2 e luminoso
La scelta, messa in opera e disponibilità dei sistemi e dei servizi dovrà mirare a ridurre il più possibile
l’inquinamento  elettromagnetico,  da  CO2  e  luminoso,  in  ottemperanza  agli  obiettivi  stabiliti  dal
programma Horizon 2020 e dalle direttive OMS.

Obiettivo  5  contenimento  dei  disagi  per  la  cittadinanza  nell’implementazione  dei  servizi
proposti
La scelta della soluzione tecnologica che il Concorrente intende proporre dovrà realizzare la messa in
opera dei sistemi proposti,  di  cui  al  precedente Obiettivo 3,  con il  minor  disagio  possibile per  la
cittadinanza, riducendo al minimo indispensabile i cantieri stradali edili e quindi sfruttando al massimo
le infrastrutture e le linee esistenti.

4) Bozza di convenzione
La bozza di convenzione, oltre a quanto specificato al precedente art. 4., dovrà impegnare, altresì, il
Concessionario a:

 predisporre  e  redigere,  per  il  tramite  di  un  tecnico  abilitato,  il  Piano  della  Sicurezza  e
Coordinamento, nonché effettuare le attività previste dalla vigente normativa di Coordinatore
per la sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione;

 prevedere  che,  al  completamento  dei  lavori,  il  Concessionario  dovrà  consegnare
all’Amministrazione comunale tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata
con quanto eseguito effettivamente, rispecchiando in modo reale quanto effettuato:

 relazione tecnica particolareggiata;

 disegni esecutivi cartacei (n. 3 copie per ogni tavola e file in DWG);

 particolari costruttivi e d’installazione (n. 3 copie per ogni tavola e file in DWG);

  schede di funzionamento (n. 3 copie per ogni scheda);

 depliants illustrativi degli apparecchi installati;

 dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti e a regola d’arte.

Nella bozza di convenzione i partecipanti alla gara debbono, altresì,  dichiarare che al termine del
periodo  di  durata  della  concessione  tutti  gli  investimenti  realizzati  nel  corso  della  concessione
saranno di esclusiva disponibilità e proprietà del Comune, senza per questo prevedere alcun canone
o corrispettivo di riscatto.

Busta C – Offerta economica
L’offerta economica dovrà essere contenuta in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
separata dalla restante documentazione di gara, regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo.
Sulla busta nella quale è inserita la documentazione amministrativa dovrà essere riportata la scritta
“Busta C – Offerta economica”, la denominazione dell’impresa concorrente e l’oggetto della gara.
Nella busta, a pena d’esclusione, dovranno essere inseriti:

 il modello B5 OFFERTA ECONOMICA, contenente gli elementi dell’offerta economica:
 importo complessivo della concessione per l’intera durata contrattuale e importo annuale del

canone di concessione, minori rispetto al valore complessivo di € 2.281.093,00 e al valore



annuale di € 91.243,70 - riferito al 2° anno), oltre I.V.A., come da Piano Economico Finanziario
presentato dal Promotore e posti a base di gara, ed il corrispondente ribasso offerto; non sono
ammesse offerte in aumento;

 indicazione di un’unica percentuale di ribasso sul vigente Prezziario della Regione Molise o
sul  prezziario  posto  a  base  di  gara,  relativo  agli  eventuali  interventi  di  manutenzione
straordinaria non compresi negli interventi di manutenzione ordinaria previsti nel documento
descrittivo delle Caratteristiche del Servizio/Capitolato degli Economico Finanziario; non sono
ammesse offerte in aumento;

 l’indicazione degli  oneri  di  sicurezza aziendali  interni  (ai  sensi  dell’art.  95,  comma 10,  del
Codice).

 il piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito ovvero da una delle società
di  cui  all’art.  183,  comma 9,  del  Codice,  che,  sulla  base del  piano economico finanziario
proposto dal promotore e posto a base di gara, tenga conto anche delle migliorie tecniche
proposte in sede di gara

Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica dovrà essere firmata dal legale rappresentante
dell’impresa.
In caso di RTI e consorzi di imprese costituendi, la documentazione dovrà essere firmata dai legali
rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate per l’esecuzione della
prestazione, nonché dal consorzio stesso.

09. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una

commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 77 del Codice,

sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione e relativi  pesi e sottopesi indicati nel presente

disciplinare  di  gara,  mediante  il  metodo  aggregativo  compensatore  di  cui  all'allegato  G  del

Regolamento. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed un necessario per applicare il

metodo aggregativo compensatore sarà effettuata secondo i criteri e le formule di seguito indicate.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 95 comma 14 del D.lgs. n° 50/2016, gli offerenti sono autorizzati a

presentare  varianti  in  sede  di  offerta,  rispondenti  ai  requisiti  minimi  specificati  nel  precedente

articolo del presente disciplinare che costituiscono sub-criterio di valutazione dell'offerta.

Elenco degli elementi e relativi punteggi e sub- punteggi (art. 95 D.lgs. n° 50/2016)

Criteri di natura qualitativa – Offerta Tecnica Max.

85

Criterio
Sub-

criterio
Descrizione

1.  Qualità tecnica, impiantistica
ed  ambientale  delle  proposte
migliorative  al  progetto  di
fattibilità a base di gara, nonché
ulteriori  opere  integrative  da
eseguire  sugli  impianti  di
pubblica illuminazione
(cfr. OBBIETTIVI 1, 3, 4 e 5)

 

1.1 MAPPATURA RETE ESISTENTE
Attività di censimento e mappatura della
rete,  ante operam, anche con sistemi a
tecnologia avanzata ,finalizzata a: 
.-  individuare  compiutamente  le
caratteristiche  di  reti,  punti  luce  e
forniture; 
.- rilevare le criticità impiantistiche; 
.- acquisire ogni utile  conoscenza  degli
impianti di P.I. 

15



 –  dati   dimensionali,  ubicazioni,
materiali.

1.2

GRADO  DI  COMPLETEZZA  DEL
PROGETTO DEFINITIVO
Qualità tecnica del Progetto Definitivo in
ordine  alla  soluzione  progettuale
proposta  ed  al  relativo  grado  di
completezza e di dettaglio.

25

1.3

CARATTERISTICHE  ESTETICHE  E
FUNZIONALI  DEL  PROGETTO
DEFINITIVO  
Caratteristiche  estetiche  e  funzionali  in
ordine alla  previsione  di  interventi  sugli
impianti  di  pubblica  illuminazione,
finalizzati  alla diversificazione del tipo di
illuminazione,  in  riferimento  al  contesto
urbano (centro storico, area urbana, area
extraurbana),  all’utilizzo  di  tecniche  e/o
tecnologie  e  qualità  dei  materiali  con
caratteristiche superiori a quelle indicate
in progetto di fattibilità.

10

1.4

OPERE E SERVIZI  COMPLEMENTARI
E RELATIVI SERVIZI DI SMART CITY
Proposte  per  interventi  aggiuntivi  come
miglioria  sugli  impianti  esistenti  di
pubblica  illuminazione,  in  relazione  alle
carenze emergenti dalla mappatura di cui
al  punto  precedente  A.1.1,  mediante
nuovi  punti  luce  in estendi  mento della
rete, ad integrazione di quelli esistenti e
censiti  ed  all’  interramento  delle  linee
elettriche aeree esistenti.  Innovazione e
servizi di Smart city previsti nel Progetto
Offerta.

13

2. Qualità del Piano gestionale e
di manutenzione

2.1 MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI
Descrizione  del  modello  manutentivo
proposto,  con indicazione delle modalità e
delle  tempistiche  delle  prestazioni  di
manutenzione  degli  impianti
complessivamente intesi e delle loro parti.
Verranno  considerate  le  attività  di
manutenzione  di  tipo  preventivo/predittivo,
correttivo, incidentale, nonché le prestazioni
di reperibilità e pronto intervento, nonché il
ricambio a programma previsto. Illustrare la

15



capacità  organizzativa,  risorse  umane,  le
attrezzature, le modalità di espletamento le
e  caratteristiche  del  servizio  di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
proposto.  Indicazione  dei  report  periodici
che il concorrente si impegna a presentare
al  Concedente  con  riferimento  alle  attività
manutentive svolte.

2.4

BOZZA  DI  CONVENZIONE  con  allegata
“Matrice dei Rischi”
Completezza della Bozza di Convenzione e
della Matrice dei Rischi

2

Qualità  funzionale  delle  opere
previste nell'offerta tecnica degli
impianti  di  pubblica
illuminazione
(cfr. OBBIETTIVO 2)

3.1

VERIFICA  DELLA  QUALITÀ  DEL
SERVIZIO 
Monitoraggio  di  carattere  continuativo  dei
risultati conseguiti e dell’adempimento delle
altre  obbligazioni  contrattuali,  anche  sulla
base  di  dati  forniti  per  via  informatica.
Informazione  e  rendicontazione  nei
confronti  del  Comune  con  riferimento  ai
risultati  economici  e  gestionali  e  al
raggiungimento degli  standard qualitativi e
quantitativi.  Indicazione  delle  modalità  per
proporre  reclamo  nei  confronti  del
concessionario;  verifica  mediante  indagini
presso l’utenza della qualità e quantità dei
servizi offerti.

3

3.2

SISTEMA INFORMATIVO
È richiesto  al  concorrente  di  descrivere  il
sistema informativo che intende impiegare
per  la  gestione  dei  servizi,  anche  e
soprattutto al fine di garantire la trasparenza
del servizio e la condivisione con la struttura
tecnica  della  Stazione  Appaltante  delle
informazioni  e  dei  dati  relativi  alle  attività
eseguite e ai risultati conseguiti. 

2

Criteri di natura quantitativa –   Offerta Economica
Max.

10

Criterio
Sub-

criterio
Descrizione

Diminuzione  sul  tempo  di

esecuzione dei lavori

1
Offerta  Economica  (ribasso  percentuale

sul canone annuo)
5

2

Offerta  Economica  (ribasso  percentuale

sul  Prezziario  Regionale  per  interventi

extra-canone)

10

La valutazione dell’Offerta tecnica, effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si esplica nel modo seguente:



a) la  valutazione  avviene  distintamente  per  ciascuno  degli  elementi  a  valutazione  di  tipo
qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione contenuta
nella  busta  dell’Offerta  Tecnica. Gli  aspetti  delle  Offerte  Tecniche che  non  hanno
attinenza con gli  elementi  di  valutazione,  non concorrono all’attribuzione di  vantaggi in
termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. 

b) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1
(uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità
attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio Esempio di valori 
Criterio di giudizio della

proposta /del
miglioramento

Eccellente 1,0
è ragionevolmente

esclusa la possibilità di
soluzioni migliori

Ottimo 0,8
aspetti positivi elevati o
buona rispondenza alle

aspettative

Buono 0,6
aspetti positivi evidenti
ma inferiori a soluzioni

ottimali 

Discreto 0,4
aspetti positivi

apprezzabilmente di
qualche pregio  

Modesto 0,2
appena percepibile o

appena sufficiente

Assente/irrile
vante

0,0
nessuna proposta o

miglioramento
irrilevante

per ciascun singolo elemento di valutazione, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti
attribuiti  da ciascun commissario ed è individuato il  relativo coefficiente,  riportando ad 1  (uno)  la
media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore
più elevato,  le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

V(a) i = Pi / Pmax

dove:
V(a) i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta

(a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
Pi è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento

o dell’elemento (i)  dell’offerta (a) in esame;
Pmax è  la  media  (o  la  somma)  di  valore  più  elevato  dei  coefficienti  attribuiti  dai

commissari al sub-elemento o all’elemento (i) tra tutte le offerte;

I concorrenti che in sede di valutazione dell’Offerta Tecnica non raggiungeranno il punteggio
minimo  di  n.  51  (cinquantuno)  punti,  ovvero  un  minimo  del  60,00%  rispetto  agli  85
(ottantacinque)  punti  max,  non  saranno  ammessi  alla  successiva  fase  dell’Offerta
Economica.

IX.1 Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:
a) anche nel caso in cui nessuna  Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il  valore

massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica,
non è effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di
un equilibrio tra prezzo e qualità,  ha fondato le proprie scelte sull’autonomia dei  singoli
elementi di valutazione; 



b) sono ammesse tutte le  Offerte Tecniche senza che sia imposto il raggiungimento di un
punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia
di sbarramento.

IX.2 Valutazione della «Offerta Tempo»

Il  tempo  per  la  esecuzione  dei  lavori  posti  a  base  di  gara,  come  indicato  nella  Bozza  di
convenzione  è  pari  a  271  gg.  L’offerta  massima dovrà  essere  espressa  in  giorni  e  non dovrà
superare il 20,00% di ribasso sul numero di giorni, pari a 271, posti a base di gara. Alle offerte
che presentano un numero di giorni superiore sarà attribuito il coefficiente pari a zero.

La Valutazione dell’OFFERTA TEMPORALE avverrà mediante attribuzione del punteggio applicando
la seguente formula:

V(a)i = Tmin / Ti
dove:
V(a)i è il coefficiente della prestazione in esame, variabile tra 0 e 1;
Ti è il numero di giorni dell’operatore in esame;
Tmin è il numero di giorni più basso offerto. 
Il  valore così  ottenuto (Vai)  sarà moltiplicato  per  il  punteggio  massimo attribuibile in  relazione al
criterio tempo.

IX.3  Valutazione della «Offerta Economica»

Elemento 1):

a) l’elemento C.1 dell’Offerta Economica (prezzo annuo offerto), ad esclusione degli oneri
per la sicurezza annui non soggetti a ribasso,  è costituito dal ribasso percentuale  sul
corrispettivo annuo per la gestione;

b) al ribasso percentuale del precedente punto a):
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara); 
- è  attribuito  il  coefficiente  uno  all’offerta  massima  (più  vantaggiosa  per  la  Stazione

appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

dove:
V(i)i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Ri è il ribasso dell’offerta in esame;
Rmax è  il  massimo  ribasso  tra  tutti  quelli  offerti  (più  vantaggioso  per  la  Stazione

appaltante)
α = 0,20

Nell’offerta economica l’operatore deve indicare quanto stabilito al comma 10 dell’art. 95 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i.

Elemento 2):

a) l’elemento C.2 dell’Offerta Economica  (ribasso percentuale sul  Prezziario Regionale
per interventi extra-canone), è costituito dal ribasso percentuale sul Prezzario Regionale
del Molise per quanto concerne i “servizi extra-canone”;



b) al ribasso percentuale del precedente punto a):
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara); 
- è attribuito il coefficiente uno al ribasso max offerto (più vantaggioso per la Stazione

appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

V(a) i = Ri / Rmax

dove:
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Ri è il ribasso dell’offerta in esame;
Rmax è  il  massimo  ribasso  tra  tutti  quelli  offerti  (più  vantaggioso  per  la  Stazione

appaltante)

La  Commissione  di  gara  proporrà  al  Comune  l’aggiudicazione  dell’appalto  all’Impresa  che  avrà
conseguito il maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti a ciascun
elemento di  valutazione.  In presenza di  due o più offerte che abbiano ottenuto uguale punteggio
complessivo,  la  Stazione  appaltate  procederà  all’aggiudicazione  alla  ditta  che  abbia  ottenuto  il
maggior  punteggio  relativamente  all’elemento  Offerta  Economica;  in  caso  di  ulteriore  parità,
l’Amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell’articolo
77, comma 2, del R.D. 827/1924.
Oltre agli elementi specificati,  è comunque oggetto di  valutazione da parte della Commissione su
base  comparativa  ogni  ulteriore  miglioramento  tecnico  e  organizzativo  che  risulterà  dall’offerta
tecnica, purché finalizzata all’offerta di nuovi servizi e al perseguimento degli obiettivi di contenimento
dei consumi, di sicurezza, qualità e continuità del servizio perseguiti dal bando.

NORMALIZZAZIONE
Si precisa che prima di applicare il suddetto metodo di valutazione – al fine di non alterare i rapporti,
stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi
natura quantitativa – si procederà alla cd. doppia riparametrazione del punteggio tecnico (cfr. Linee
guida ANAC n.  2/2016)  dapprima con  riferimento ad ogni  sub-elemento di  valutazione  di  natura
qualitativa del  contenuto nella  suesposta Tabella e successivamente con riferimento al  punteggio
massimo complessivo  previsto dal  presente  disciplinare  per  l’offerta tecnica  (in  questo  caso con
riferimento a  80 punti);  tale riparametrazione  sarà effettuata assegnando – per  ognuno dei  sub-
elementi di valutazione – alla media di valore più alto, il coefficiente pari ad uno e alle altre medie
coefficienti in proporzione lineare. Quindi si procederà ad assegnare il coefficiente pari ad uno alla
miglior offerta tecnica, ovvero quella che ha ottenuto il punteggio più elevato e a riparametrare le altre
offerte tecniche in proporzione lineare.
Ai fini della verifica di congruità delle offerte di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, si farà
riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito della seconda riparametrazione.

MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.
Il Seggio di gara:

 esamina, in seduta pubblica, nel giorno e nell’ora stabiliti al punto IV.5 del bando di gara la
documentazione  presentata  ai  fini  dell'ammissione  alle  successive  fasi  di  gara  mediante
l'apertura  della  busta  telematica  “Documentazione  amministrativa"  ed  esamina  la
documentazione richiesta nel presente disciplinare ai fini dell'ammissione alla gara.

La  Commissione  di  gara  cui  compete  l’attribuzione  dei  punteggi  relativi  agli  elementi  di  natura
qualitativa e quantitativa (cfr. Linee guida ANAC n. 5/2016):



 procede, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi “busta B – offerta tecnica – organizzativa”
dei  concorrenti  ammessi  e  verifica,  per  ciascun  concorrente,  la  presenza  della
documentazione tecnica di cui al presente disciplinare di gara, con apposizione del visto dei
commissari su ciascun elaborato presentato;

 dichiara, quindi,  conclusa la seduta pubblica e procede, in una o più sedute riservate, alla
valutazione  della  documentazione  contenuta  nel  plico  “busta  B  –  offerta  tecnica  –
organizzativa”, attribuendo alle singole proposte presentate dai concorrenti i relativi punteggi,
sulla base delle modalità sopra descritte.

In successiva seduta aperta al pubblico, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi, il
Presidente procede:
alla comunicazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai concorrenti in merito all’offerta tecnico
organizzativa  e  alla  normalizzazione dei  predetti  punteggi,  secondo le  modalità  indicate al  punto
Normalizzazione del presente disciplinare;

 all’apertura del plico “busta C – offerta economica” per ciascun concorrente, provvedendo ad
attribuire  i  relativi  punteggi  e  ad  eseguire  la  sommatoria  dei  punteggi  attribuiti,  a  ciascun
concorrente ammesso, in relazione all’offerta tecnico organizzativa e all’offerta economica;

 a dichiarare aggiudicatario provvisorio il concorrente che ha ottenuto il punteggio globale più
elevato, qualora tale offerta non rientri nella fattispecie di cui all’art. 97, comma 3, del Codice;
ai fini della verifica di anomalia, si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito
della seconda riparametrazione;

 qualora l’offerta sia anormalmente bassa, ai sensi del predetto art. 97, comma, 3, il Presidente
della Commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, il quale
procederà a richiedere le necessarie spiegazioni  ai sensi dell’art. 97 del Codice; una volta
acquisite le spiegazioni dal concorrente, il RUP procederà alla verifica di congruità anche con
il supporto della Commissione giudicatrice; dell’esito di tale verifica, verrà data comunicazione
diretta a tutti i concorrenti a mezzo PEC. 

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA
La  Stazione  appaltante  provvederà a  verificare  nei  confronti  del  Concorrente  che  ha  presentato
l’offerta  più  vantaggiosa  per  l’Amministrazione  e  del  Concorrente  che  segue  la  graduatoria,  il
possesso  dei  requisiti  di  ammissione  e  l’insussistenza  delle  cause  di  esclusione  dalla  gara,
acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti.
Qualora  tali  verifiche  non  confermino  le  dichiarazioni  contenute  nell’istanza  di  ammissione,  si
applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione
del  fatto  all’Autorità  per  i  provvedimenti  di  cui  all’art.  80,  comma  12,  del  Codice,  nonché  per
l’applicazione delle misure sanzionatorie. In tal caso, si procederà alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.

12. DISPOSIZIONI VARIE
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del Codice, la Stazione appaltante esclude i concorrenti per i
quali  accerta che le relative  offerte sono imputabili  ad un unico centro decisionale,  sulla  base di
univoci  elementi;  la  verifica  e  l’eventuale  esclusione  sono  disposte  dopo  l’apertura  delle  buste
contenenti l’offerta economica;
b)  costituisce condizione di  partecipazione alla  gara l’effettuazione  del  sopralluogo sulle  aree ed
immobili  interessati  dai  lavori;  il  sopralluogo deve essere effettuato  e dimostrato secondo quanto
disposto nel presente disciplinare di gara;
c) l’offerta è valida per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione
dell’offerta;
d)  le autocertificazioni,  le  certificazioni,  i  documenti  e  l’offerta  devono essere in  lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;



e)  gli  importi  dichiarati  dalle imprese stabilite  in  altro  Stato  membro dell’Unione Europea devono
essere espressi in euro;
f) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla vigente normativa antimafia;
g) in merito al soccorso istruttorio, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, del
Codice;  la  sanzione  pecuniaria  prevista  a  carico  del  Concorrente  in  caso  di  mancanza,
incompletezza, e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti per la partecipazione alla
presente procedura di gara, escluse quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, è fissata nella
percentuale dell’uno per mille dell’importo complessivo della concessione posto a base di gara;
h) si intendono recepite le disposizioni  di cui all’art. 13 della legge 11 novembre 2001, n. 180, in
merito alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità;
i) la nomina dell’aggiudicatario avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente;
j)  ai  sensi  dell’art.  110  del  Codice,  verranno  interpellati  progressivamente  i  soggetti  che  hanno
partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo  contratto  per  l’affidamento  del  completamento  dei  lavori  e  degli  interventi  oggetto  della
concessione;
k)  sono  a  carico  dell’impresa  aggiudicataria  tutte  le  tasse  e  i  diritti  relativi  alla  stipulazione  del
contratto, come pure sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di pubblicazione dei bandi di
gara e i compensi al RUP ed ai componenti della Commissione di gara così come quantificati nel
quadro economico dello studio di fattibilità posto a base di gara; le predette spese dovranno essere
rimborsate  alla  Stazione  Appaltante  dall’aggiudicatario  entro  il  termine  di  60  (sessanta)  giorni
dall’avvenuta aggiudicazione;
l) trova applicazione l’art. 175 del Codice;
m) gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’art. 105 del Codice;
n) tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario saranno
attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Lodi, restando esclusa la competenza arbitrale;
o)  nel  termine che verrà  indicato  dalla  Stazione  Appaltante,  l’impresa sarà tenuta  a costituire  la
cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto di concessione; ove nell’indicato
termine l’Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza
ulteriori  formalità  o  di  preavvisi  di  sorta,  potrà  ritenere  decaduta  l’Impresa  dall’aggiudicazione
procederà all’incameramento della cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione della concessione
al concorrente che segue in graduatoria;
p) i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla
gara; facendo rinvio a quanto previsto dagli artt. 7 e seguenti del D.lgs. n. 196/2003.

Il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Francesco Lancini del Comune di SESTO CAMPANO
Tel.  0865/928120  Fax.  0865/928320  –  www.comune.sestocampano.it casella  pec:
sestocampano@legalmail.it 
 

SESTO CAMPANO, lì  20/07/2020
 Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Lancini 
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