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Premesse  

Il Comune di Bagnatica di seguito Amministrazione comunale con determina a contrarre n. 312 
del 11/12/2013 ha decretato di procedere all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione 
degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici presenti nel territorio comunale, compresa la 
fornitura dell’energia elettrica, nonché la progettazione, esecuzione ed eventuale finanziamento 
dei lavori di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio 
energetico degli impianti, mediante l’indizione di una procedura di gara aperta, regolamentate dal 
D.lgs 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. (di seguito Codice dei contratti). 

In tal senso l’Amministrazione ha indetto ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del Codice dei contratti 
apposita procedura di gara aperta da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 83 del Codice dei contratti, al fine di selezionare 
un operatore economico cui affidare il relativo servizio. 

Il presente Disciplinare di gara – parte integrante del Bando unitamente agli altri documenti di 
gara – contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la 
descrizione della procedura di aggiudicazione. 

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei servizi, sono meglio specificate nel 
Capitolato speciale e prestazionale d’appalto e nello schema di contratto e relativi allegati, 
documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura di gara. 

Al fine della formulazione dell'offerta, è possibile prendere contatto con gli uffici del 
responsabile del procedimento siti in Bagnatica Piazza Libertà n.1 nei giorni feriali il lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 previo appuntamento telefonico al numero 
035/689565. 

La documentazione di gara potrà essere ritirata in copia su CD, previo versamento di euro 5,00 
da versarsi in contanti presso l’ufficio tecnico del Comune di Bagnatica, oppure reversale di 
versamento presso Credito Bergamasco filiale di Bagnatica - codice IBAN IT72 A 0336 53870 
000000000787 intestata a Tesoreria del Comune di Bagnatica. 

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura 
tecnico - amministrativa inerenti la presente procedura di gara, mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al responsabile del procedimento Arch. Irma Musto al seguente indirizzo di posta 
elettronica irmamusto@comunedibagnatica.it 

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno 
essere richiesti fino al settimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la 
presentazione delle offerte. 

Responsabile unico del procedimento: Arch. Irma Musto.  

Il Comune di Bagnatica pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.comune.bagnatica.bg.it/ 

** 

1 – OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO  

Formano oggetto del presente appalto le prestazioni connesse al servizio di gestione e 
manutenzione, compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione, esecuzione ed 
eventuale finanziamento dei lavori di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica 
finalizzata al risparmio energetico degli impianti indicati ed elencati nel Capitolato Speciale 
d’Appalto (di seguito denominato CSA) – Allegato IIA D.lgs. 163/2006 e s.m.i. – Categorie CPV 
50232100-1  (principale) CPV 50232000-0 e 50232110-4 (complementari) - e precisamente: 
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1. Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel 
territorio comunale  

2. Progettazione, esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza e 
riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica, eventualmente mediante 
finanziamento degli stessi; 

3. Fornitura di energia elettrica con la corresponsione degli oneri d’energia alla società elettrica 
distributrice, o ad altro soggetto, sia esso produttore, o distributore. 

Tali prestazioni, inerenti gli impianti di illuminazione pubblica elencati nel CSA, sono descritti e 
dettagliati nel predetto Capitolato speciale a cui si rimanda integralmente.  

La durata del servizio, sarà pari a 20 (venti) anni  a decorrere dalla “data di inizio attività”, 
indicata in un apposito verbale di inizio delle attività, che potrà avvenire (sotto le riserve di legge) 
anche nelle more della sottoscrizione del contratto. In caso di consegna frazionata degli impianti la 
data di riferimento, per il calcolo del termine del contratto, è quella relativa al primo verbale di 
consegna. 

Il valore stimato delle attività sopra indicate, posto a base d’asta – in relazione al quale pertanto 
dovrà essere presentata l’offerta - è pari ad euro 2.555.629,95  + I.V.A. (Euro 
(duemilionicinquecentocinquantacinqueseicentoventinove /95) + I.V.A., per l’intera durata 
dell’appalto, 20 anni), oltre a euro 35.795,60  (euro trentacinquemilasettecentonovantacinque/60) 
per oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, così suddiviso: 

1. euro 525.968,80  per la gestione, manutenzione, presidio, assistenza tecnica ed 
amministrativa degli impianti, oltre I.V.A.; 

2. euro 770.922,50  per le prestazioni di adeguamento normativo, messa in sicurezza e 
riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica e spese tecniche varie, oltre 
I.V.A.; 

3.  euro 570.482,55  per oneri finanziari (esenti I.V.A.) relativi ai lavori; 

4. euro 652.460,40  per la corresponsione di oneri di consumo energia, oltre I.V.A.; 

5. euro 6.215,60 per oneri della sicurezza connessi ai servizi non soggetti a ribasso; 

6. euro 29.580,00 oneri della sicurezza e relativi oneri finanziari connessi ai lavori non 
soggetti a ribasso. 

L'importo contrattuale corrisponderà all’importo complessivo dell’appalto, come risultante dai 
ribassi, aumentato degli oneri della sicurezza e relativi oneri finanziari non soggetti a ribasso, 
offerto dall'Appaltatore che risulterà aggiudicatario.  

I ribassi saranno proposti sulle componenti 1. 2. 3 e 4. 

Relativamente agli oneri della sicurezza afferenti al servizio sopra riportati e non soggetti a 
ribasso si specifica che gli stessi sono quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie 
ad eliminare e ridurre al minimo i rischi da interferenza.  

Gli importi contrattuali sopra richiamati, si intendono altresì comprensivi di ogni e qualsiasi 
compenso, provvigione od altro diritto spettanti all’Appaltatore, nonché di tutte le spese ed i costi di 
qualsivoglia natura sopportati o che debbano essere sopportati dall’Appaltatore, dai suoi 
subfornitori o subappaltatori per la realizzazione delle prestazioni oggetto dell’Appalto, ivi incluse, 
le attività ed oneri economici connessi la stipula o volturazione dei contratti di approvvigionamento 
energetico in capo allo stesso, le attività ed oneri economici connessi all’espletamento delle 
pratiche autorizzative, per i lavori proposti, sia iniziali che di collaudo finale, di qualsiasi natura. 
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Nei prezzi sono altresì inclusi gli eventuali depositi e cauzioni sui consumi richiesti dalle Società 
erogatrici, le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque connessi o 
nascenti dal Contratto, fatta eccezione per l’IVA. 

I prezzi dell’offerta dovranno essere formulati sulla base delle indicazioni contenute nel Bando, 
nel Disciplinare di Gara nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli allegati ai predetti documenti. 

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. Sono nulle e non saranno ammesse offerte 
in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.  

L'Aggiudicatario, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che i 
corrispettivi offerti sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per 
realizzare, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi e lavori in appalto ed inoltre tutte le 
incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose. 

** 

2 - CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL LA GARA  

A) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
presente disciplinare, costituiti da: 

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 1, del Codice ; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 
34, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’articolo 37, comma 8, del Codice; 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 
all’articolo 47 del Codice e di cui all’articolo 62, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo, 
Regolamento), nonché del presente disciplinare di gara. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché 
quelle dell’articolo 92 del Regolamento. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario l’istanza di partecipazione 
dovrà contenere l’indicazione dei soggetti qualificati come mandatario e come mandanti nonché la 
specificazione delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori raggruppati o 
consorziati e la percentuale di partecipazione al servizio oggetto di appalto. 

In caso di raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario non ancora costituito l’istanza 
di partecipazione dovrà altresì contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione le medesime 
imprese si uniformeranno alla disciplina prevista all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come mandataria, che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

L’impresa che parteciperà ad un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non potrà 
concorrere né singolarmente né far parte di altri raggruppamenti o consorzi. In caso contrario si 
procederà all’esclusione sia dell’offerta individuale che di quella presentata in raggruppamento o 
consorzio. 

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i 
consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 34 comma 1 
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lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 devono indicare per quali consorziati concorrono. A questi ultimi 
è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara, pena l’esclusione dalla 
gara del consorziato stesso e del consorzio. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lett. m-quater dell’art. 38 del Codice dei contratti, è 
fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino tra loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale. In caso dell’inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale. 

Le imprese straniere aventi sede in uno stato della CEE sono ammesse alle condizioni previste 
dal D.Lgs. n° 163/2006 e quelle extracomunitaria av ranno l’onere di allegare l’accordo 
internazionale di riferimento ovvero altro titolo di partecipazione. 

La violazione delle presenti disposizioni comporterà l’esclusione dalla gara di tutte le offerte 
presentate. 

B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 
m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; 

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, 
degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e s.m.i.; 

d) l’esistenza di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’articolo 1 bis, 
comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 
2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

e) sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9 comma 2, lettera c) del D.Lgs 231/2001 
e s.m.i.. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE di cui all’art. 34 
comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 ciascun componente del raggruppamento o 
consorzio ordinario o GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale. 

In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 163/2006 - consorzi fra 
società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i 
requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese 
consorziate individuate quale esecutrici del servizio. 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, potrà avvenire, ai sensi dell’articolo 
6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera 
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

 

C) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART.39 DEL D.LGS. 163/2006) 

1. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 
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appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di 
iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE di cui all’art. 34 
comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 ciascun componente del raggruppamento o 
consorzio ordinario o GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di idoneità professionale. 

In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 163/2006 - consorzi fra 
società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i 
requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese 
consorziate individuate quale esecutrici del servizio. 

D) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA (A RT. 41 D.LGS. 163/2006): 

1. Almeno n.2 (due) referenze bancarie da cui risulti la capacità del Concorrente a poter 
adempiere alle obbligazioni e/o agli oneri scaturenti dall’Appalto in argomento, in originale a pena 
d’esclusione. Tali documenti dovranno essere rimessi, a pena d’esclusione dalla gara, sia dai 
soggetti singoli che da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il Raggruppamento, Consorzio, 
G.e.i.e. ai sensi artt. 34 e 90 D. Lgs. n. 163/2006. 

2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con esplicito richiamo all’art. 
76 del medesimo D.P.R., sottoscritta a pena d’esclusione dal legale rappresentante o procuratore 
(in tal caso va rimessa, pena l’esclusione, la relativa procura da cui si evince la capacità del 
procuratore a compiere tali atti), accompagnata da copia di documento di identità del sottoscrittore, 
contenente le seguenti minime indicazioni a pena d’esclusione: 

3. Aver realizzato una cifra di affari complessiva, riferita agli ultimi tre esercizi finanziari 
approvati alla data di pubblicazione del presente bando, di importo almeno pari a tre volte il prezzo 
posto a base d’asta. 

4. Aver complessivamente eseguito e fatturato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla 
data di pubblicazione del presente bando, prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente 
appalto per un importo almeno pari ad euro 1.000.000 (un milione). In considerazione del 
particolare contenuto tecnico, organizzativo ed economico delle prestazioni previste dal Capitolato 
Speciale di Appalto, al fine della determinazione del presente requisito, il concorrente deve fare 
riferimento, a pena di esclusione, alle sole "prestazioni analoghe", intendendosi come tali le 
prestazioni riferite ai "servizi gestione impianti illuminazione pubblica inclusa fornitura di energia 
elettrica. 

In caso di Raggruppamento, Consorzio, G.e.i.e., il requisito dovrà essere posseduto dal 
raggruppamento nel suo complesso ed almeno in misura minima pari al 60% dal soggetto 
capogruppo, la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalla o dalle 
mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere una percentuale minima del 10%. 

E’ fatto salvo quanto disposto dall’art. 41 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 per cui se il 
concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o 
l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria 
capacità economico – finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante. 

E) QUALIFICAZIONE, REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PR OFESSIONALE (ARTT. 40 E 
42 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) 

1. Qualificazione di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 163/2006, per prestazioni di progettazione e 
costruzione, nelle categorie OG10 classifica IV in corso di validità, rilasciata da società di 



Comune di Bagnatica  
 

DISCIPLINARE GARA 

 
 

7 
 

attestazione (SOA) di cui all’art. 64 del D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata. In caso di 
R.T.I. il requisito deve essere posseduto cumulativamente dall’impresa capogruppo e dall’impresa 
esecutrice i lavori (se diversa dalla capogruppo). 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. 

2. Qualora il concorrente non sia in possesso dell’Attestazione di qualificazione per prestazioni 
di progettazione nelle categorie OG10 classifica IV dovrà, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D. 
Lgs. n. 163/2006, avvalersi di progettisti qualificati o partecipare in raggruppamento con soggetti 
qualificati per la progettazione. 

3. I requisiti richiesti per i progettisti, sia che facciano parte della struttura dell’offerente, sia che 
siano esterni alla stessa, dovrà essere l’avvenuto espletamento, nel quinquennio antecedente la 
pubblicazione del bando, di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla categoria 
OG10 il cui importo globale (dei lavori) è superiore ad euro 1.000.000 (un milione); 

4. Essere in possesso di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2008 (o equivalente), in 
corso di validità per attività attinenti a quelle oggetto dell’appalto, ai sensi art. 43 D.Lgs. n. 
163/2006. (In luogo di tale dichiarazione potrà essere presentata copia autenticata del certificato di 
qualità. Il requisito riferito alle certificazioni di qualità dovrà essere posseduto da tutte le Imprese 
facenti parte dell’eventuale Raggruppamento); 

5. Certificazione delle misure di gestione ambientale che l’impresa dovrà applicare durante 
l’esecuzione del contratto conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, per le attività di 
progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di 
impianti di pubblica illuminazione 

6. Dichiarazione che una percentuale pari al 100% dell’energia elettrica impiegata nel servizio, 
sia proveniente da fonte rinnovabile certificata da Ente Italiano o Internazionale; 

7. Avere eseguito e fatturato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del presente bando servizi di gestione di impianti di pubblica illuminazione, inclusa 
la fornitura di energia elettrica, per un numero complessivo di punti luce almeno pari a 1.200 annui.  

8. In caso di Raggruppamento, Consorzio, G.e.i.e., il requisito dovrà essere posseduto dal 
raggruppamento nel suo complesso. 

** 

3 – TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le 
modalità di seguito indicate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 marzo 2014 , presso 
Comune di Bagnatica, Settore Gestione Territorio, 24060 Bagnatica, Piazza Libertà n.1, con 
qualunque mezzo. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 
esclusione, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione, con 
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato 
l’ultimo giorno utile per la presentazione). 

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni 
lavorativi, con esclusione dei giorni festivi - prefestivi. 
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L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Autorità ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero 
per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine 
perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima 
del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro 
vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno 
aperti e saranno considerati come non consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo 
massimo di tre mesi, durante i quali potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta 
scritta. 

** 

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà produrre un plico chiuso, idoneamente sigillato 
con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione.  

Il plico deve pervenire, entro il termine e all’indirizzo indicati e dovrà riportare all’esterno le 
seguenti indicazioni: 

1 - ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti sul plico 
deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento); 

2 - data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;  

3 - scritta “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla procedura di gara – CIG 5502801F06 
“Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti 
di illuminazione pubblica e semaforici presenti nel territorio comunale, compresa la fornitura 
dell’energia elettrica, nonché la progettazione, esecuzione ed eventuale finanziamento dei lavori di 
adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico degli 
impianti”. 

Qualora il plico esterno fosse soltanto sigillato con ceralacca o nastro adesivo, ma non 
controfirmato, o viceversa, l’offerta verrà comunque esclusa. 

Il plico sopra citato dovrà contenere le buste (non trasparenti) di seguito indicate, ciascuna delle 
quali a sua volta dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di 
un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che confermi 
l’autenticità della chiusura originaria: 

4 - la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti 
amministrativi ” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, la domanda di 
partecipazione ed i documenti di cui al successivo articolo 5. 

5 - la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica ”, dovrà 
contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, l’offerta tecnica formulata secondo le 
indicazioni di cui al successivo articolo 6. 

6 - la Busta “C”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica ”, 
dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, l’offerta economica predisposta 
obbligatoriamente secondo il Modello 6 di cui al successivo articolo 7.  

 

** 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
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5 – CONTENUTO DELLA BUSTA “A” 

Detta busta dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere tutti i sotto indicati 
documenti: 

a) Dichiarazione conforme al facsimile di cui al Modello 1  del presente Disciplinare, in lingua 
italiana, resa anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona comunque dotata di adeguato 
potere di rappresentanza dell’Impresa stessa, con copia di valido documento d’identità del 
sottoscrittore; 

b) Garanzia a corredo dell’offerta; 

c) Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto; 

d) Dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 118 del Codice dei contratti; 

e) Dimostrazione dell’avvenuto versamento di partecipazione, a pena di esclusione alla 
procedura di gara, del contributo di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

f) Dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto 2 lett. D) n.1. 

g) Attestazione di sopralluogo su Modello Sopralluogo . 

** 

A) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia a 
tutela dell’affidabilità dell’offerta. 

Il valore della garanzia è, ex lege, pari al 2% (duepercento) dell’importo posto a base di gara: 

Importo della garanzia è pari ad euro 51.828,51. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, sarà ridotto del 50% per gli operatori 
economici ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme Europee indicate all’art. 75, comma 7, del Codice dei Contratti. 

In ogni caso, per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia 

a) copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità in 
corso di validità, rilasciata all’impresa concorrente 

b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della 
certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. 

La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale 
termine ultimo per la presentazione delle offerte.  

In caso di costituzione di una garanzia con validità temporale e/o importo inferiori a quelli 
indicati, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. 

Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di 
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità 
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del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed 
espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione. 

Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei 
termini indicati dall’art. 75 del Codice dei contratti, a seguito dell’aggiudicazione della gara. 

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla 
costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia a corredo dell’offerta può essere costituita sotto forma di cauzione  o di 
fideiussione . 

La cauzione può 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. 

Nel caso di depositi in contanti, sono ammesse le seguenti forme di costituzione della garanzia: 

a) assegno circolare intestato a Comune di Bagnatica; 

b) attestazione di bonifico avente come beneficiario Comune di Bagnatica da appoggiare a: 
Credito Bergamasco filiale di Bagnatica - codice IBAN IT72 A 0336 53870 000000000787 intestata 
a Tesoreria del Comune di Bagnatica. 

Nel caso di versamento sul c/c intestato all’Ente, per facilitare lo svincolo della cauzione 
provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca 
presso cui l’Autorità dovrà appoggiare il mandato di pagamento; 

La fideiussione  deve essere costituita secondo le seguenti modalità: 

a) fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato 
con il D.Lgs 385/93); 

b) polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata 
all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni 
e/o integrazioni); 

c) fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’albo di cui all’art. 
106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che è sottoposta 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. 

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Bagnatica. 

In ogni caso la garanzia deve essere effettuata con un unico tipo di valore. 

Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere corredate da 
idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti 
firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza 
dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione 
dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei 
suddetti soggetti. 

In alternativa la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri 
e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. 

In caso di RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza suddetta 
dovrà essere intestate a ciascun componente il RTI.  
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** 

B) DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE 

Dovrà essere presentata, in originale, una dichiarazione fornita da un fideiussore e corredata 
dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a 
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del Codice dei contratti, per 
l’esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto. 

** 

C) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZ IONI 

I concorrenti dovranno produrre, mediante l’apposito Modello 1  corredato marca da bollo da € 
16,00, le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore – 
richiedenti la partecipazione a gara e attestanti il possesso dei requisiti generali e professionali ed 
il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l’ammissione 
alla gara: 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 4 6 D.P.R. 445/2000) attestanti: 

1. i dati anagrafici e di residenza del titolare (dell’impresa singola); dei direttori tecnici (per ogni 
tipo di società); dei soci (per le società in nome collettivo); dei soci accomandatari (per le società in 
accomandita semplice); degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre che del socio 
unico persona fisica o del socio di maggioranza per società con meno di quattro soci per altri tipi di 
società); 

2. l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). 

Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si 
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto 
Costitutivo e dello Statuto; 

3. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono 
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4. l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

5. la dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall’art. 38, comma 1, 
lettera c) del Codice dei contratti nonché relativamente a quelli cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel Modello 1  i nominativi e i relativi dati 
anagrafici.  

Dovranno essere forniti gli elementi meglio specificati nel Modello 1  e andranno indicate tutte le 
sentenze/decreti di condanna, anche quelle riportanti il beneficio della non menzione. 
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6. l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della Legge n. 575/65. 

La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall’art. 38, comma 1, 
lettera b) del Codice dei contratti. 

7. di non incorrere nei divieti di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti; 

8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico. Dovrà essere indicato l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui 
rivolgersi ai fini della verifica. 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico; dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e 
INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il 
numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - dell’INAIL, CCNL applicato; 

10. (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze; 

11. Legge n. 68/99: dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68; dovrà essere indicato l’Ufficio competente 
al quale rivolgersi al fine della verifica; 

12. Legge n. 383/01: dichiarazione che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di 
emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 
della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 

13. D. Lgs. 231/01: dichiarazione di non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva 
prevista dall’art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede 
cautelare; 

Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art . 47 D.P.R 445/2000) che comprovano: 

1. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

2. che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità ai sensi e 
per gli effetti di cui al comma 1ter dell’art. 38 del Codice dei contratti 

3. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezze e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

4. di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, 
accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti 
definitivi precedenti all’ultimo anno; 
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5. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di 
aver formulato l’offerta autonomamente 

oppure 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente 

oppure 

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

Ulteriori dichiarazioni: 

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara e suoi allegati, nel capitolato tecnico speciale d’appalto e 
suoi allegati nonché nello schema di contratto; 

2) di conoscere ed approvare ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile tutte le 
condizioni, nessuna esclusa, indicate nel Capitolato Speciale di Appalto; 

3) di avere giudicato i lavori e i servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali preliminari 
adeguati ed i corrispettivi offerti per il servizio anche in relazione agli interventi di adeguamento nel 
loro complesso remunerativi; 

4) di aver effettuato la verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori e dei servizi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia 
e categoria dei servizi e dei lavori; 

5) di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i servizi in 
appalto e di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze, 
generali e particolari, che possono influenzare la determinazione dei prezzi nonché delle 
condizioni contrattuali, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali 
da consentire l’offerta; 

6) di avere effettuato uno studio approfondito, dal punto di vista tecnico e finanziario, del 
progetto preliminare offerto in sede di gara, e di non avere riserve di alcun genere da formulare al 
riguardo; 

7) che l’offerta formulata tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza, per le misure di 
prevenzione e di emergenza prescritte nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
assicurazioni, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore per il tempo e nel luogo 
dove deve essere eseguito l’appalto e infine di tutte le condizioni contrattuali; 

8) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre 
che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, 
nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei 
prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata; 

9) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;  

10) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, comma 7 del  D.Lgs. 
163/06;  

11) 
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• di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la 
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara;  

oppure  

• di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno 
espressamente indicate con la presentazione della stessa ovvero delle giustificazioni dei prezzi 
che saranno eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico / commerciale indicando i motivi. 

12) di autorizzare il Comune di Bagnatica a trasmettere tramite posta elettronica certificata o via 
fax le comunicazioni di cui all’art.79 D.Lgs 163/2006. 

** 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamen to di imprese o consorzio ordinario 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le 
dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al 
raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate 
che partecipano alla gara. 

consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, dette dichiarazioni 
vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come 
esecutrici dell’appalto. 

La dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 38 - comma 1 - del 
Codice, lett. b),  vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza 
di ammissione a gara (Modello 1 BIS ): 

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 

- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico 
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

Inoltre, la dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 38 - comma 1 - 
del Codice, lett. c),  vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari 
dell’istanza di ammissione a gara (Modello 1 BIS ): 

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 

- altri tipi di società o consorzio = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore 
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci; 

Capacità economico - finanziaria e tecnico-organizz ativa: 

a) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
richiesti nel presente disciplinare, come dettagliati nei Modelli 1. L’indicazione dei dati relativi al 
suddetto requisito dovrà essere accompagnata da descrizione. 

Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, Geie 
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a) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di 
cui all’art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le seguenti 
ulteriori dichiarazioni: 

per i raggruppamenti temporanei , dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità 
dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente 
mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento 
hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato 
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi 
dell’art. 37, comma 15, del Codice. La relativa procura è conferita al legale rappresentante 
dell’operatore economico mandatario;  

per il consorzio ordinario  di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere 
riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE. 

Inoltre si deve dichiarare: 

- che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 

- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento 
temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti 
in materia. 

b) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di 
cui all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, dichiarazione, resa sotto 
forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale 
rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio 
ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a: 

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;  

- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, commi 14, 15 e 
16, del Codice; 

- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia. 

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in 
altra forma, neppure individuale. 

Avvalimento (art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico-
finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei 
requisiti di altro soggetto. In tal caso occorre allegare: 

- Dichiarazione (Modello 2 ) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale 
attesta: 
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1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei 
quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  

2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi 
posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato. 

Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o 
copia autentica, il 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 
dell’appalto. Dal contratto discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, nei 
confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il 
concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliata (Mod. 2) 
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 
quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa 
antimafia per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara, come 
previsto dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006. 

- Dichiarazione (Modello 3 ) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma 
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
s.m.i., con la quale attesta: 

1. le proprie generalità; 

2. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 
163, s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento; 

3. di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e dell’Ente a fornire i propri 
requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a 
disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in 
solido nei confronti dell’Autorità in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

4. che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di 
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente. 

D) DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE PARTI DEL SERVIZIO C HE SI INTENDONO 
SUBAPPALTARE  

Dichiarazione (Modello 4 ) con la quale il legale rappresentante del concorrente, del consorzio o 
dell’impresa capo-gruppo nel caso di RTI, indica le parti del servizio che intende eventualmente 
subappaltare, rientranti entro il limite del 30% dell’importo contrattuale. 

In caso di mancata presentazione della dichiarazione l’Amministrazione non potrà concedere 
l’autorizzazione al subappalto. 

Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti del servizio indicate dal concorrente a 
tale scopo all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione 
delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del capitolato d’oneri, 
comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto). 

All’appaltatore affidatario è fatto obbligo di trasmettere al Comune di Bagnatica, entro venti 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato confronti dei subappaltatori, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

** 
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E) DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL SOPRALLUOGO  

Attestazione (Modello Sopralluogo ) con la quale la concorrente, dichiara di aver effettuato il 
sopralluogo, previsto a pena di esclusione, effettuato dal legale rappresentante della società 
partecipante ovvero da un tecnico o dipendente all’uopo incaricato, alla presenza di un tecnico 
dell’amministrazione comunale, il quale ultimo conferma la dichiarazione della concorrente. 

Al fine della effettuazione del sopralluogo il concorrente dovrà prendere contatto con l’Ufficio 
Tecnico sito in Bagnatica Piazza Libertà n.1 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 1.00 
alle ore 12.30, previo appuntamento telefonico al numero 035/689565,entro e non oltre il termine 
di quindici giorni antecedenti il termine per la ricezione dell’offerta. 

** 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

6 – CONTENUTO DELLA BUSTA “B” 

L’"offerta tecnica" dovrà essere espressa e formulata secondo le indicazioni di seguito 
contenute (Modello n.5 ), senza omettere alcuno degli elementi essenziali che saranno oggetto di 
valutazione. 

Nella busta dovranno essere inseriti oltre al “Progetto Definitivo ” elaborato sulla base delle 
indicazioni di seguito riportate, le seguenti cinque tabelle, debitamente compilate e sottoscritte, 
riportanti i risultati tecnici ed i valori di progetto.  

1) T.1  COMPUTO DELLE POTENZE INSTALLATE E MODALITA' DI REGOLAZIONE; 
2) T.2 RIEPILOGO RISULTATI ILLUMINOTECNICI OTTENUTI PER LA CATEGORIA 

ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO; 
3) T.3 RIEPILOGO RISULTATI ILLUMINOTECNICI OTTENUTI PER LA CATEGORIA 

ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO; 
4) T.4 SUDDIVISIONE POTENZE ELETTRICHE PER QUADRO ELETTRICO DI 

ALIMENTAZIONE; 
5) T.5  POTENZA INSTALLATA. 

Il Progetto Definitivo  delle opere di adeguamento normativo, finalizzata al risparmio energetico 
degli impianti di pubblica illuminazione, dovrà essere composto dei seguenti elaborati:  

- Relazione di rilievo con indicati: 
� le peculiarità ambientali del territorio e le esigenze particolari della illuminazione ad esse 

associate;  
� un censimento dei punti luce e dei quadri di alimentazione, con indicate le principali 

caratteristiche; 
� una analisi dello stato di fatto dell'impianto esistente, in cui vengano evidenziate le 

criticità rilevate e le non conformità legislative e normative; 
- Relazione descrittiva con indicati: 

� indicazioni riguardanti le proposte di adeguamento dell'impianto,  
� la descrizione del raggiungimento degli obbiettivi minimi di risparmio proposti 

dall'Amministrazione e contenuti nel progetto preliminare messo a gara, nonché gli 
eventuali miglioramenti di risparmio; 

� la descrizione della proposta migliorativa sia per gli impianti che per il servizio di 
gestione e manutenzione. 

- Relazione tecnica specialistica contenente: 
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� per ogni zona omogenea l' analisi dei rischi ai sensi dell'art. 7.4 della UNI 11248:2012, la 
conseguente valutazione della classe illuminotecnica, sia di progetto che di esercizio; 
ogni valutazione compilata nel rispetto del succitato articolo; 

� calcoli illuminotecnici sia per le classi di progetto che di esercizio compatibili con il 
sistema di regolazione proposto e alla manutenzione effettuata sull'impianto (esplicitata 
attraverso un coefficiente di manutenzione che non potrà essere superiore a 0,80); 

� elenco puntuale degli interventi sui quadri di alimentazione, sui punti luce, sui sostegni, 
sulla rete dorsale e l'elenco degli interventi migliorativi offerti in sede di gara; 

� una descrizione dettagliata del sistema di regolazione proposto, esplicato per ogni 
quadro di alimentazione; 

� il piano di manutenzione (il quale dovrà dare conto del coefficiente di manutenzione 
utilizzato per i calcoli illuminotecnici); 

� una proposta di regolazione e utilizzo delle classi illuminotecniche di esercizio; 
� analisi giustificativa dei risparmi energetici ottenibili espressi in kWh/anno e TEP/anno 

con la curva di regolazione proposta dalla Stazione Appaltante; 
Il progetto potrà inoltre descrivere eventuali elementi innovativi e aggiuntivi proposti per lo 

svolgimento del servizio, senza che questi ultimi comportino oneri aggiuntivi per la Stazione 
Appaltante. 

-  Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;  
- Tabella di adeguamento dei punti luce che, con riferimento allo stato attuale, indichi 

almeno: 
� Quadri di alimentazione 
� Numero di punti luce distinti per tipo di lampada e potenza effettiva della stessa, prima e 

dopo i lavori; 
- Particolari costruttivi e d'installazione;  
- Piano degli orari di funzionamento degli impianti per anno solare con un dettaglio per 

decade nel quale siano anche indicate le fasce orarie all'interno delle quali l'impianto opera nello 
stato di pieno regime e di parzializzazione, nonché la relativa percentuale di parzializzazione;  

- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
 -  Cronoprogramma dei lavori e organizzazione temporale dei cantieri (nella considerazione 

che i lavori proposti dovranno essere terminati e messi in esercizio, al massimo, entro 240 giorni, 
naturali e continui, dalla data del verbale di consegna dei lavori);  

- Computo metrico dei lavori; 
A pena di esclusione dalla gara, nella "Busta B - offerta tecnica", non dovrà essere riportato 

alcun riferimento ad elementi economici, i quali dovranno essere esclusivamente inseriti all'interno 
della “Busta C - offerta economica", in particolare, l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico 
estimativo e il quadro economico dovranno obbligatoriamente, pena l'esclusione dalla gara, essere 
contenuti nella busta C "offerta economica" e non inclusi nella busta B "offerta tecnica". 

Gli elaborati costituenti l’offerta tecnica dovranno essere timbrati e firmati da un legale 
rappresentante o da persona munita di adeguato potere rappresentativo dell'Impresa su tutte le 
pagine, con firma agevolmente leggibile e per esteso (nome-cognome), almeno sulla prima e 
sull'ultima pagina del documento. 

Tutti i documenti relativi all’offerta tecnica dovranno inoltre essere timbrati e firmati da un 
tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale. 

La documentazione dovrà essere presentata sia su supporto cartaceo che su supporto 
informatico (CD-ROM) con file di tipo non modificabile. Ai fini contrattuali e della documentazione 
si farà comunque riferimento alla documentazione cartacea timbrata e firmata dal Concorrente. 
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Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese o con l’impegno di costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ovvero in 
Consorzio, l’offerta tecnica dovrà essere firmata: 

1. Dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio in caso, 
rispettivamente, di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito o di 
Consorzi; 

2. Dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese non costituito al momento della presentazione dell’offerta. 

Si precisa inoltre che: 
Tutte le dichiarazioni (rese anche con termini tecnici o con formule matematiche o numeriche) 

espresse tramite la documentazione di cui sopra costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali 
assunte dall’offerente nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 

Tutti gli elaborati sopra indicati verranno esaminati dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del 
punteggio secondo i criteri oltre specificati; 

Nessun compenso spetta alle Imprese offerenti per lo studio e la compilazione delle offerte, i cui 
elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà del Committente. 

Le imprese partecipanti possono comunicare, ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a) del Codice, 
in sede di presentazione dell’offerta tecnica, mediante dichiarazione motivata e comprovata, quali 
informazioni concernenti la propria offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali. 

** 

OFFERTA ECONOMICA 

7 – CONTENUTO DELLA BUSTA “C” 

La busta “C” dovrà contenere al suo interno l'offerta economica, predisposta obbligatoriamente 
secondo il Modello 6 ”, e dovrà riportare, a pena di esclusione tutti gli elementi in esso indicati. 

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. 

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello 
espresso in lettere. 

La revisione dei prezzi opererà sulla base delle indicazioni contenute nel CSA cui si rinvia 
integralmente. 

L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento 

** 

8 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

La Commissione, che sarà nominata a termini dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006, provvederà a 
tutte le operazioni di gara. 

L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, fatto salvo quanto 
previsto all’art. 81 comma 3 D. Lgs. n. 163/2006. 

Saranno escluse dalla gara le offerte condizionate, incomplete od espresse in modo 
indeterminato. 

Modalità di aggiudicazione 

L’apertura delle offerte avrà inizio nella seduta pubblica del 20 marzo 2014  presso la Sala 

Riunioni del Settore Gestione del Territorio del Comune di Bagnatica in Piazza Libertà n.1. 



Comune di Bagnatica  
 

DISCIPLINARE GARA 

 
 

20 
 

Alle sedute pubbliche potrà assistere un incaricato per ciascuna ditta partecipante alla gara. A 
tali sedute sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i legali rappresentanti dei concorrenti 
ed i soggetti appositamente delegati dagli stessi legali rappresentanti, purché muniti di procura o 
delega scritta e di documento d’identità valido. 

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperti i lavori. 

La Commissione accerta che i soggetti rappresentanti delle ditte presenti alla seduta siano in 
possesso di idonea delega e, quindi, procede pubblicamente alla verifica dell’integrità e della 
tempestività della ricezione dei plichi, contenenti l’offerta, nonché all’apertura dei plichi medesimi 
ed alla verifica della presenza in essi delle buste “A”, “B” e “C”. 

Successivamente, sempre nella medesima seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice 
procederà all’apertura delle Buste “A - Documentazione Amministrativa” con verifica della 
documentazione ivi contenuta e, se del caso, ad escludere il Concorrente dalla gara la cui 
documentazione non rispecchi le prescrizioni del presente Disciplinare di Gara. 

Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere 
all’apertura della busta “B”, la Commissione, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti, 
provvederà ad effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo art. 48, la verifica 
del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la 
partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con 
sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi, arrotondando all’unità superiore. 

A pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il termine perentorio 
di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Commissione, la documentazione probatoria a conferma 
delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti i predetti requisiti speciali. 

Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, la Commissione 
procede agli ulteriori adempimenti di cui all’art. 48 del Codice dei Contratti. 

Nella seduta pubblica comunica gli esiti della valutazione condotta dalla Commissione di gara 
sulla documentazione presentata dall’Impresa (o dalle Imprese) estratta/e e motivatamente ne 
dispone l’ammissione alle future fasi di gara o l’esclusione. Nella stessa seduta la Commissione 
procederà all’apertura delle offerte tecniche contenute nella Busta “B - Offerta Tecnica” delle ditte 
ammesse al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 

In una o più sedute riservate successive, la Commissione Giudicatrice valuterà le offerte 
tecniche e assegnerà i relativi punteggi, secondo i parametri indicati nel seguito del presente 
documento. 

Successivamente in seduta pubblica, la cui data, ora e luogo saranno comunicati ai partecipanti 
esclusivamente a mezzo fax o posta elettronica, la Commissione procederà a dare lettura dei 
punteggi attinenti l’offerta tecnica ed all’apertura delle Buste “C - Offerta Economica”, attribuendo i 
relativi punteggi, secondo i parametri indicati nel successivo articolo del presente documento. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 86 del D. Lgs. 163/2006 la Commissione di seguito accerterà 
la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica di anomalia, rimettendo gli atti alla 
Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante procederà, successivamente all’apertura delle offerte economiche, 
all’applicazione del criterio di cui al secondo comma dell’art. 86 del D. Lgs. n° 163/2006 e per 
individuare eventuali offerte anormalmente basse. 

Saranno assoggettate a verifica le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia 
la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica sono entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. 
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Per quanto attiene il punteggio tecnico si farà riferimento, esclusivamente ai fini della 
valutazione della presenza dell’anomalia, al punteggio tecnico ottenuto prima della 
riparametrazione, in quanto effettivamente connesso al livello qualitativo offerto. 

Si terrà conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l’economia del metodo di 
prestazione del servizio o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il Concorrente 
per prestare il servizio stesso. In particolare si verificherà, fra il resto, che il valore economico 
dell’offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato dalla 
contrattazione collettiva e/o dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché 
dai prezziari e/o listini ufficiali vigenti. 

Saranno altresì sottoposti a verifica i costi relativi alla sicurezza ai sensi della vigente normativa. 
Nel caso in cui talune offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla 
prestazione, la Stazione Appaltante rimetterà gli atti al RUP che, anche avvalendosi della 
commissione di gara, valuterà le giustificazioni prodotte a corredo dell’offerta. Qualora tali 
giustificazioni non siano sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, la Stazione Appaltante 
richiederà per iscritto le precisazioni in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta assegnando alle 
Imprese un termine perentorio (non inferiore a giorni dieci) per rispondere. Esaurito l’esame delle 
giustificazioni fornite, la Stazione Appaltante, prima di escludere l’Impresa, la convocherà con un 
anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi invitandola a presentare ogni ulteriore elemento che 
essa ritenga utile al fine di provare la congruità dell’offerta presentata. La convocazione avrà luogo 
mediante messaggio di fax. A conclusione delle operazioni di verifica, effettuate in contraddittorio 
con le imprese interessate , la Stazione Appaltante escluderà l’offerta che, in base all’esame degli 
elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile. 

A norma dell’art. 88, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 la Stazione Appaltante sottoporrà a 
verifica la prima migliore offerta, ove la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la escluderà, 
procederà progressivamente con il medesimo criterio nei confronti delle successive migliori offerte, 
fino ad individuare la migliore offerta non anomala. 

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, sarà dichiarato 
aggiudicatario il Concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio per merito tecnico. In caso di 
ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

** 

9 - CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 

La fornitura del servizio verrà aggiudicata, a lotto unico, all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, così come previsto dall’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, e cioè a favore della ditta che avrà 
ottenuto il punteggio più elevato in base alla somma dei punteggi attribuiti per i singoli parametri 
sotto specificati: 

1) Offerta tecnica Punti 70 

2) Offerta economica = Punti 30 

Per l’assegnazione dei punteggi, la Commissione Giudicatrice procederà così come segue. 

** 

A) VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

1. punteggio valore tecnico architettonico ed ambie ntale del progetto  50 

2. punteggio valore piano gestionale        20 
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Con riferimento ai punteggi specificati Il punteggio massimo è suddiviso come di seguito 
indicato, tenuto conto che i medesimi verranno attribuiti sulla base di quanto indicato nell’Allegato 
“P” al DPR 05/10/2010 n.207 (Regolamento Codice dei contratti pubblici), in particolare utilizzando 
la seguente formula: 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 
uno; 

Σn = sommatoria. 

 

Relativamente ai criteri di natura qualitativa intangibile, di cui ai criteri 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 
2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 e 2.7 che seguono i coefficienti V(a)i sono determinati mediante il 
“confronto a coppie” di cui all’art.2 della lettera a) parte II, dell’allegato “P” DPR 05/10/2010 n.207. 

 

Relativamente al criterio di natura quantitativa tangibile, di cui al criterio n 1.3 i coefficienti V(a)i 
sono determinati utilizzando la seguente formula: 

V(a)i = 1 – [(Ra – Rmin) / (Rmax- Rmin)] 

dove: 

Ra = valore offerto dal concorrente “a” 

Rmin = minimo valore di potenza tra tutti i concorrenti 

Rmax = massimo valore di potenza tra tutti i concorrenti 

 

 

PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELPUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELPUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELPUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DEL    PROGETTOPROGETTOPROGETTOPROGETTO    

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

1 1 1 1 ----    Valore tecnico, architettonico ed ambientale del progetto definitivo delle opere da eseguire sugli impianti di pubblica Valore tecnico, architettonico ed ambientale del progetto definitivo delle opere da eseguire sugli impianti di pubblica Valore tecnico, architettonico ed ambientale del progetto definitivo delle opere da eseguire sugli impianti di pubblica Valore tecnico, architettonico ed ambientale del progetto definitivo delle opere da eseguire sugli impianti di pubblica 

illuminazioneilluminazioneilluminazioneilluminazione    
50505050    

1.1 - Rilievo ed analisi dell'impianto esistente  4 

1.2 - Qualità, tecnica e completezza del progetto proposto 12 

1.3 - Valore di potenza installata nella riqualifica 5 
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1.4 - Flessibilità della regolazione e possibilità di modifica livelli di regolazione e orari 5 

1.5 - Caratteristiche costruttive e valore estetico delle opere e degli apparecchi illuminanti proposti  10 

1.6 – Migliorie offerte in sede di gara 10 

1.7  - Tempo di esecuzione degli interventi negli impianti di illuminazione 4 

 

 

PUNTEGGIO PER LA VALUTPUNTEGGIO PER LA VALUTPUNTEGGIO PER LA VALUTPUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA GESTIONALEAZIONE DELL’OFFERTA GESTIONALEAZIONE DELL’OFFERTA GESTIONALEAZIONE DELL’OFFERTA GESTIONALE    

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

2 2 2 2 ----    Valore del piano gestionaleValore del piano gestionaleValore del piano gestionaleValore del piano gestionale    20202020    

2.1 - Organico messo a disposizione per il servizio dall'impresa 2 

2.2 - Funzionalità ed organizzazione del call center 2 

2.3 - Dotazioni, strumentazione ed attrezzature impiegate 1 

2.4 - Misure di gestione ambientale adottate 5 

2.5 - Qualità e completezza del piano di manutenzione 3 

2.6 - Riduzione dei tempi di intervento manutentivi  3 

2.7 - Sistema informatico e gestionale utilizzato e sistema cartografico 4 

 

I concorrenti che nella valutazione della parte tecnica di cui ai punti 1 e 2 non conseguiranno una 
valutazione complessiva pari ad almeno 42 punti saranno automaticamente esclusi dalle 
successive fasi di gara e non si procederà quindi all’apertura dell’offerta economica 

** 

 

B) VALUTAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA : 

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è pari a 30 punti. 

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione 3.1; 3.2; 3.3 e 3.5 il Valore di ciascuna offerta è 
determinato attraverso la seguente formula: 
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per Ra <= Rsoglia:   V(a) = X * Ra / Rsoglia 

per Ra > Rsoglia:    V(a) = X + (1,00 – X) * [(Ra – Rsoglia) / (Rmax – Rsoglia)] 

dove: 

Ra = sconto offerto dal concorrente “a” sul corrispettivo annuo (calcolato come somma delle 
voci che lo compongono, al netto dei relativi sconti offerti, e degli oneri di sicurezza) 

Rmax = miglior sconto tra quelli offerti tra tutti i concorrenti 

Rsoglia = media aritmetica dei valori degli sconti offerti da tutti i concorrenti 

X = 0,9 (coefficiente individuato tra quelli possibili di cui all’Allegato P, comma II, lettera b) del 

D.P.R. n. 207/2010) 

** 

Per riguarda l’elemento di valutazione 3.4, i coefficienti V(a)i sono determinati per interpolazione 
lineare fra il valore dell’offerta più vantaggiosa ed il valore posto a base di gara utilizzando la 
seguente formula: 

V(a)i = Ra /Rmax 

dove: 

Ra = valore offerto dal concorrente “a” 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente 

 

PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAPUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAPUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAPUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA    

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

3 3 3 3 ----    Sconto sui corrispettivi posti a base di garaSconto sui corrispettivi posti a base di garaSconto sui corrispettivi posti a base di garaSconto sui corrispettivi posti a base di gara    30303030    

3.1 - Sconto sull'importo dei lavori 10 

3.2 - Sconto sugli oneri finanziari 8 

3.3 - Sconto sull'importo di gestione e manutenzione 4 

3.4 - Sconto sul prezziario impianti elettrici DEI 2 

3.5 - Sconto sul canone di energia 6 

 

** 

10 ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA  STIPULA DEL 
CONTRATTO. 
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L’Amministrazione comunale, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica 
del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dall’art.38 e 48, 
secondo comma, del Codice dei contratti. 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente 
ulteriore documentazione: 

- garanzia fideiussoria a garanzia dei lavori  nella misura del 10% (dieci per cento) del 
corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate 
dall’art.113, primo comma, del D.Lgs.163/06. In caso di possesso della certificazione di qualità – 
da documentare – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%. La fideiussione 
bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, 
secondo comma c.c., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione 
appaltante - sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione dell’atto; 

- garanzia fideiussoria a garanzia dei servizi  nella misura del 10% (dieci per cento) del 
corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate 
dall’art.113, primo comma, del D.Lgs.163/06. In caso di possesso della certificazione di qualità – 
da documentare – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%. La fideiussione 
bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, 
secondo comma c.c., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione 
appaltante - sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione dell’atto; 

- polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni 
causati a terzi nell'esecuzione dei servizi e dei lavori. 

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 
128 del D.P.R. n. 207/2010 secondo cui le garanzie assicurative, sono presentate, su mandato 
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale 
nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. 

La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura 
dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.). 
Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le 
specifiche di seguito indicate. 

Le somme da assicurare sono le seguenti: 
Sezione A 
Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere 

oggetto dell'appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a € 300.000 
(trecentomila);  

Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare in 
corso di costruzione o manutenzione agli impianti già esistenti e sui quali si sta intervenendo. Il 
massimale non dovrà essere inferiore a € 100.000 (centomila); 

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: si riferisce a demolizioni e sgomberi che sono 
necessari e relativi eventuali costi in conseguenza del verificarsi di un danno, così come indicato ai 
precedenti punti 1) e 2). Il massimale non dovrà essere inferiore a € 100.000 (centomila). 

Sezione B 
Questa sezione della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a 

terzi nell’esecuzione dei lavori e dei servizi, deve essere stipulata per un massimale non inferiore 
ad € 5.000.000 (cinquemilioni). Tale polizza deve: 

a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3, 
l'indicazione che sono considerati "terzi" anche i rappresentanti della committente autorizzati 
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all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la 
sicurezza, i collaudatori e chiunque a vario titolo abbia possibilità di accesso; 

b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento 
del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 12 lett. l) dello schema tipo 2.3); 

c) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni (art. 12 lett. j) dello schema 
tipo 2.3 ), d) comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12 lett. m) 
dello schema tipo 2.3). 

 

11 – PUBBLICAZIONI 

Il presente disciplinare di gara con gli allegati appresso descritti, il bando e il capitolato speciale 
e prestazionale d’appalto  sono resi disponibili gratuitamente presso l'Ufficio Tecnico del Comune 
di Bagnatica con sede presso la casa comunale in Bagnatica Piazza Libertà n.1  

Allegati al disciplinare di gara: 

MOD. n.1 e n.1/BIS – Imprese/Società; 

MOD. n.1 e n.1/BIS – Consorzi – Coop Stabili; 

MOD. n.1 e n.1/BIS – Consorzi di imprese; 

MOD. n.1 e n.1/BIS – RTI; 

MOD. n.2 – 3 Avvalimento; 

MOD. n.4 Subappalto; 

MOD. n.5 Offerta Tecnica; 

Tabelle allegate alla offerta tecnica: 

T.1  COMPUTO DELLE POTENZE INSTALLATE E MODALITA' DI REGOLAZIONE; 

T.2 RIEPILOGO RISULTATI ILLUMINOTECNICI OTTENUTI PER LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA 

DI PROGETTO; 

T.3 RIEPILOGO RISULTATI ILLUMINOTECNICI OTTENUTI PER LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA 

DI ESERCIZIO; 

T.4 SUDDIVISIONE POTENZE ELETTRICHE PER QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE; 

T.5  POTENZA INSTALLATA; 

MOD. n.6 Offerta Economica; 

MOD. Sopralluogo. 

Gli stessi vengono affissi, nella versione integrale, all'Albo Pretorio on line del Comune. 

Vengono, altresì, pubblicati, sempre nella versione integrale, sul sito Internet ufficiale del 
Comune di Bagnatica  http://www.comune.bagnatica.bg.it/  

Il presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea in data 14/12/2013 – Bando Gara 
2013/S 243, - 423076 (avviso di gara) e n.247 del 20.12.2013 n.430860 (informazioni 
complementari) e viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel sito 
dell’Osservatorio e pubblicato l'avviso su almeno due quotidiani. 

 

12  ALTRE INFORMAZIONI  
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In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del d.lgs. n. 
163/2006. 

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 (Tutela della Privacy). Titolare del trattamento è il comune di Bagnatica  

Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. 

L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 13 e dall’art. 79, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006. 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del d.lgs. 163/2006. 

Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente bando di gara è ammessa 
impugnazione mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del bando medesimo. Contro le clausole non immediatamente lesive l’impugnazione 
potrà essere effettuata sempre entro il termine massimo di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento 
della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a). D:lgs 163/2006. 

Il responsabile del procedimento è Arch. Irma Musto. 

 

Bagnatica, 08.01.2014 

       Il Responsabile Settore Gestione Territorio 

              Arch. Irma Musto 


