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PREMESSA: 
Il presente disciplinare di gara allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 
indetta dal Comune di Moglia (MN), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle 
altre ulteriori informazioni relative all’affidamento in concessione previa acquisizione della 
progettazione definitiva ed esecutiva, della concessione del servizio di gestione degli impianti 
termici inclusa la fornitura di combustibile, con annessa riqualificazione energetica e adeguamento 
normativo degli impianti mediante proposta di finanza di progetto comune di Moglia, ai sensi degli 
artt. 183 comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) e s.m.i. . 
 
Il Comune di Moglia ha avviato la procedura di affidamento con la Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 96 del 13/10/2020 e n. 37 del 02.05.2022  
 
Con tali deliberazioni l’Amministrazione Comunale ha approvato la proposta del costituendo 

A.T.I. tra la società Tea Rete Luce srl con sede a Mantova in via Taliercio n.3 (mandante) e la 
società Sauber srl (p.iva 01681630206), avente sede a Porto Mantovano (MN) in via Don 
Doride Bertoldi n. 51 (mandataria),  nominando la medesima impresa quale soggetto 
promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici. 
 
L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Di seguito si riportano le informazioni e le 
clausole vincolanti del disciplinare di gara. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Comune di Moglia (MN). 
Piazza  Matteotti n.2 – Moglia (MN) – Cap. 46024. 
Settore Lavori Pubblici 
Tel: 0376/511411 Fax: 0376/557230 
Posta Elettronica: ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it 
PEC: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it 
Responsabile del Settore:  
Arch. Alessia Giovanelli - Tel. Tel: 0376/511411 – mail: ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it 
Responsabile unico del procedimento:  
Arch. Alessia Giovanelli - Tel. Tel: 0376/511411 – mail: ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it 
Profilo di committente: http://www.comune.moglia.mn.it  
 
1.1 CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la presentazione di quesiti 
scritti da inoltrare attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla 
piattaforma Sintel, della presente procedura almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel nell’ambito della 
documentazione di gara nonché all’indirizzo internet www.comune.moglia.mn.it nella sez. 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque 
possibile contattare telefonicamente i referenti sopra indicati al fine di avere assistenza nella 
compilazione della documentazione di gara. 

http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it/
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1.2 COMUNICAZIONI 
Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel, della 
presente procedura all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici 
concorrenti all’atto della registrazione a Sintel. 
 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO E PRELAZIONE DEL PROMOTORE 
 
2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione degli impianti termici 
inclusa la fornitura di combustibile, con annessa riqualificazione energetica e adeguamento 
normativo degli impianti del comune di Moglia, finanziati mediante finanzia di progetto, avendo 
come oggetto quanto segue: 

• Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di riqualificazione ed efficientamento 
energetico; 

• Interventi di efficienza energetica con la sostituzione di generatori di calore e sistemi di 
regolazione; 

• Sistemi di telecontrollo e contabilizzatori di energia; 

• Interventi di relamping di illuminazione interna agli edifici; 

• Interventi di messa a norma degli impianti ed eliminazione delle situazioni di pericolo; 

• Ammodernamento tecnologico e funzionale degli impianti compreso i terminali di utenza; 

• Installazione di valvole termostatiche; 

• Interventi sull’involucro edilizio. 
• Servizio gestione e manutenzione impianti termici inclusa la fornitura di combustibile; 

• Servizio e gestione impianti elettrici, impianti idrico sanitari, scarico acque bianche e nere, 
antincendio e impianti di illuminazione di emergenza; 

• Servizio gestione e manutenzione impianti elevatori; 

• Servizio gestione e manutenzione impianti decoro urbano (fontana). 
 
Tutte le attività oggetto di affidamento dovranno essere svolte in conformità ai Criteri Ambientali 
Minimi di settore, quali:  

• “Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, 
servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 07 marzo 2012, in G.U. n 74 
del 28 marzo 2012); 

 
La documentazione di gara è costituita dal presente disciplinare di gara e da tutti i documenti di 
gara, che vengono allegati al presente.  
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E’ possibile scaricare liberamente la documentazione progettuale e tecnico amministrativa allegata 
alla proposta di finanza di progetto approvata collegandosi al seguente link: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1bUxuk9Jhehv1DaxMX3o2K1RmF7_yimmj?usp=shari
ng 
 
2.2 PRELAZIONE DEL PROMOTORE 
 
Nel caso in cui il Promotore, costituendo A.T.I. tra la società Tea Rete Luce srl con sede a Mantova 
in via Taliercio n.3 (mandante) e la società Sauber srl (p.iva 01681630206), avente sede a Porto 
Mantovano (MN) in via Don Doride Bertoldi n. 51 (mandataria),  non risulti aggiudicatario, potrà 
esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione, il diritto di 
prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni 
contrattuali alle stesse condizioni offerte dall’aggiudicatario provvisorio. 
 
Se il soggetto promotore sopra citato non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha 
diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario provvisorio, dell’importo delle spese per la 
predisposizione della proposta nei limiti dell’articolo 183, comma 9 (nella misura massima del 2,5% 
del valore dell’investimento), che ammonta a Euro 7.754,76 oltre iva 22%. 
quale soggetto promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici. 
 
 
Laddove, viceversa, eserciti il proprio diritto di prelazione sulla proposta dell’aggiudicatario 
provvisorio, sarà quest’ultimo ad avere diritto al pagamento, a carico del Promotore, 
dell’importo delle spese sostenute (da documentare e giustificare) per la predisposizione 
dell’offerta, nei limiti di cui all’articolo 183, comma 9, del D. Lgs. n°50/2016. 
 
Qualora il promotore non eserciti il proprio diritto di prelazione, l’Amministrazione concedente 
nomina concessionario l’aggiudicatario provvisorio. 
 
La stipulazione del contratto di concessione potrà avvenire solamente a seguito della conclusione, 
con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e poi esecutivo, 
previa formalizzazione dell’aggiudicazione della concessione con atto del responsabile del settore. 
 
3. IMPORTO, FINANZIAMENTO E DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI  

 
3.1 CORRISPETTIVO TOTALE DELL'APPALTO: 
Euro  2.460.247,72 oltre iva. Tale importo è stato calcolato come sommatoria del Canone annuo 
iniziale di Partenariato Pubblico Privato da corrispondere al concessionario dal parte dell’Ente per 
tutta la durata della concessione (15 anni).  
 
Oltre tale canone al concessionario saranno riconosciuti per intero gli eventuali ricavi derivanti 
dalla commercializzazione sul mercato dei titoli di efficienza energetica derivanti dall'avvenuta 
riqualificazione degli impianti, il cui raggiungimento rimane a rischio e spese dell'aggiudicatario. 
 
3.2 CANONE ANNUO POSTO A BASE DI GARA:  
Importo canone annuo a base di gara:     Euro     159.117,00    oltre iva 
Importo annuo oneri della sicurezza:     Euro         4.900,00    oltre iva 
Importo totale annuo canone di concessione:   Euro     164.017,00    oltre iva 
 
Costo della manodopera annua:      Euro       32.155,46   oltre iva 
 
Il canone sarà corrisposto alle condizioni e secondo le modalità previste dalla bozza di 
convenzione della proposta di finanza approvata e posta a base di gara. 

https://drive.google.com/drive/folders/1bUxuk9Jhehv1DaxMX3o2K1RmF7_yimmj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bUxuk9Jhehv1DaxMX3o2K1RmF7_yimmj?usp=sharing
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Il canone di concessione annuale sarà soggetto all'adeguamento prezzi sulla base dell'andamento 
del prezzo dell'energia per la sola parte di spesa relativa la fornitura di carburanti degli impianti e 
sulla base dell'indice ISTAT per la parte di spesa relativa le manutenzioni e gli oneri della 
sicurezza, come meglio disciplinato nella schema di convenzione della concessione; 
 
L’importo annuale del canone aggiornato stimato all’inizio della concessione sulla base degli attuali 
indicatori di revisione forniti da ARERA e dall’ISTAT ammonta ad Euro 230.252,27 oltre iva, come 
meglio riportato nella relazione di calcolo di revisione prezzi allegata rassegnata dal Responsabile 
del Procedimento. 
 
3.3 IMPORTO DELL'INVESTIMENTO A CARICO DEL CONCESSIONARIO:  
Euro 369.411,14 oltre iva 

• IMPORTO LAVORI (compresi oneri sicurezza): Euro 280.602,34 oltre iva 

• SPESA PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA ED ELABORAZIONE 
FINANZIARIA: Euro 7.754,76 oltre iva; 

• SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, COLLAUDI, ECC: Euro 51.465,94 oltre iva; 

• SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI SUI LAVORI: EURO 29.588,10 
 

 
3.4 Durata della Concessione 
La durata della concessione è pari a 15 anni dalla data di consegna del servizio.  
L’inizio stimato della gestione del servizio: 01/01/2023; 
 
3.6 Classificazione dei lavori 
La categoria dei lavori omogenei di cui all’art. 61 ed allegato A del Regolamento generale è la 
seguente: 
 
Categoria: OG 11 classifica I -  “impianti tecnologici”  
 
Nel caso in cui il concessionario intenda appaltare in tutto o in parte i lavori oggetto della 
concessione, l'appaltatore dovrà possedere i requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 
(mediante SOA per categoria e classifica/che congrue), per la quota parte dei lavori da appaltare; 
di contro, il concessionario dovrà possedere e dimostrare nella documentazione allegata all'offerta 
i requisiti di qualificazione per la quota parte di appalto dei lavori che intende eseguire 
autonomamente con la propria organizzazione d'impresa, fatta salva la facoltà di avvalimento. 
 
Il Subappalto è consentito nel limite del 50 % dell'importo contrattuale. 
 
3.7 Validazione della progettazione  
Il progetto esecutivo  redatto dall'aggiudicatario della concessione sarà validato dalla stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 con oneri a carico 
dell'aggiudicatario stesso. 
 
3.8 Opzioni 
La stazione appaltante si riserva di affidare previa procedura negoziata diretta ai sensi dell'art. 63 
comma 5 del d.lgs. 50/2016 e smi con l'operatore affidatario del presente appalto, l'esecuzione di 
opere aggiuntive presso altri immobili e/o opere non previste nello studio di fattibilità posto a base 
di gara secondo quanto offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.  
Importo indicativo e non vincolante per la stazione appaltante nei confronti dell'aggiudicatario 
dell'appalto dell'opzione per tutta la durata della concessione: Euro 150.000,00 + iva. 
 
3.9 Rimborsi spese 
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L’aggiudicatario ha l’obbligo di rimborsare al Comune di Moglia le spese tecniche per la 
validazione della progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della 
sicurezza, le spese per i collaudi tecnici ed amministrativi delle opere realizzate. 
Tali importi saranno da liquidarsi al comune entro il termine di 60 (sessanta) giorni 
dall'approvazione del progetto esecutivo delle opere, per un importo che sarà definitivamente 
stabilito a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo delle opere. 
 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di rimborsare al Comune di Moglia le spese obbligatorie di 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del Decreto Ministeriale 
Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 e pubblicato nella G.U.R.I. del 25/01/2017 n°20, entro il 
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione della gara, per l'importo che sarà comunicato dalla 
stazione appaltante una volta terminata la procedura di gara (verranno rilasciate copie delle 
relative fatture). 
 
Il Comune di Moglia si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. 
n°50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni. 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE E OBBLIGO DI SOPRALLUOGO: 
Il servizio da svolgere dovrà avvenire sul territorio del comune di Moglia la dove sono presenti gli 
impianti di pubblica illuminazione oggetto di riqualificazione e di svolgimento del servizio. La 
planimetria degli impianti è parte integrante della documentazione di gara. 
 
A pena di esclusione è obbligatorio il sopralluogo dei concorrenti presso i luoghi dove sarà 
da svolgere il servizio. 
 
Il concorrente od un suo delegato munito di specifica delega dovrà chiedere di essere 
accompagnato in un sopralluogo presso la stazione appaltante che sarà concesso, 
dall’Amministrazione, a semplice richiesta del partecipante alla gara, negli orari di apertura degli 
uffici nelle giornate di martedi e giovedi dalle ore 9.30 alle ore 12.30,  previo appuntamento da 
richiedere con un anticipo di almeno due giorni, mediante richiesta da trasmettere via mail 
all'indirizzo: ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it 
 
Al momento del sopralluogo verrà rilasciato l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo che dovrà 
essere scansionato, firmato digitalmente dal concorrente e successivamente caricato sul format 
della gara appositamente creata sulla piattaforma SINTEL. 
 
Ciascun concorrente può partecipare con al massimo due persone. Non è consentita la 
partecipazione di una stessa persona da parte più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda 
indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente.  
 
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia 
già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi 
degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO 
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e smi 
(Codice degli Appalti). 
Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, gli 
operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice degli Appalti nonché gli 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi.  
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni 
temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono 
autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
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procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto 
configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice.  
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:  
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 
1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati 
che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo 
non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, 
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 
 

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una 
forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia 
necessaria per la buona esecuzione del contratto. 
 
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice, di cui 
all’art. 62 D.P.R. 207/2010, nonché del presente disciplinare di gara. 
 
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
 
L’assenza delle cause di esclusione dovrà essere dichiarata e sottoscritta nel DUGE da allegare 
all'offerta secondo l'allegato modello informatico  DGUE .docx 
 
Requisiti di idoneità professionale. 
L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi: 
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, 
per attività inerenti all’oggetto dell’appalto; 
 

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo 
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016 e smi, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità 
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 

 
Requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del Codice dei contratti: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
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Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
 
a) Fatturato globale  

Si chiede all’operatore la realizzazione negli ultimi tre esercizi (2021-2020-2019) approvati 
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, di un fatturato globale non 
inferiore ad € 750.000,00 (somma dei tre anni). Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la 
seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività;  
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:  
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  
• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;  
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività.  
 

b) Fatturato specifico  
Si chiede all’operatore la realizzazione negli ultimi tre esercizi (2021-2020-2019) approvati 
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, di un fatturato relativo a 
servizi nel settore oggetto della presente gara ovvero a prestazioni analoghe a quelle della 
presente gara realizzate dall’impresa, non inferiore ad € 500.000,00 (somma dei tre anni). Per 
le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono 
essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni 
di attività.  

  
Viene richiesto sia il fatturato globale di impresa che quello relativo allo specifico settore cui 
appartiene il servizio, stante la complessità e specificità dell’oggetto del presente appalto.  
Il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il 
contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura 
aziendale adeguata.  
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è 
in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  
 

c) dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestante la solvibilità dell’impresa in relazione agli 
obblighi derivanti la presente procedura. Le dichiarazioni devono essere rilasciate in data non 
anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta.  
In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, le dichiarazioni devono essere rese per 
ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni possono, 
altresì, essere rese unitariamente nei confronti del raggruppamento temporaneo o consorzio, 
purché venga attestata la solidità economica e finanziaria di tutte le singole imprese costituenti 
il raggruppamento o il consorzio. 
In caso di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, le dichiarazioni 
devono essere rese per il Consorzio medesimo. 
 
Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa: 
 

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:  
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Il concorrente deve aver avuto in gestione negli ultimi tre esercizi (2021-2020-2019) approvati 
alla data di pubblicazione del presente Bando e per la durata di almeno 12 mesi consecutivi, 
almeno 2 contratti aventi ad oggetto servizi di gestione e/o di riqualificazione di impianti 
termici / condizionamento di enti pubblici aventi per una potenzialità termica nominale pari o 
superiore a quello degli impianti oggetto di concessione;  
 
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 
parte II, del Codice.  
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
mediante una delle seguenti modalità:  
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 
modalità:  
• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, 
 

e) Possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 
9001 nel settore della gestione di impianti termici o di condizionamento.  
 

f) Possesso della certificazione E.S.Co.(Energy Service Company) secondo la norma UNI 
CEI 11352:2014; 

 
g) Possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale alla norma EN UNI ISO 

14001:2015; 
 
Tali documenti sono rilasciati da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del 
certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi 
EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.  
 
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante 
accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza 
delle medesime agli standard sopra indicati.  
 

h) Possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 8, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, per 
l’assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione” degli 
impianti; 
 

i)  Presenza di almeno due unità nel personale addetto dell’abilitazione di cui all’art. 287 
D.lgs. 152/2006 per la conduzione degli impianti; 

 
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 
parte II, del Codice allegando i certificati.  
 
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante 
accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando 
l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.  
 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del Codice, nel caso di R.T.I. e Consorzi ordinari, i 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa di cui sopra devono essere 
posseduti secondo quanto di seguito indicato: 

• I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo 
complesso; 
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• i restanti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei soggetti 
raggruppati/consorziati. 

 
Requisiti di idoneità per l’esecuzione dei lavori 
 
j) Possesso della qualificazione di cui all'art.60 del D.P.R. 207/2010 per prestazioni di 

progettazione e costruzione nella categoria OG11, classifica I, in corso di validità, rilasciata 
da società di attestazione (SOA) di cui all'art.64 del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata.  
 
Resta fermo quanto previsto in materia di avvalimento e di subappalto nonché quanto previsto 
dagli articoli art. 183, co. 8 del Codice e 95 del D.P.R. n. 207/2010, ossia nel caso in cui 
l’aggiudicatario intenda affidare in tutto o in parte i lavori oggetto della concessione, questi deve 
possedere il requisito di qualificazione SOA (categoria e classifica congrue), per la quota parte 
dei lavori da eseguire; di contro, l’aggiudicatario deve possedere e dimostrare i requisiti di 
qualificazione per la quota parte di lavori che intende eseguire autonomamente con la propria 
organizzazione d’impresa, fatta salva la facoltà di avvalimento.   
 
Qualora il concorrente di cui sopra non sia in possesso dell’Attestazione di qualificazione per 
prestazioni/servizi di progettazione, dovrà, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 
50/2016, avvalersi di progettisti qualificati o partecipare in raggruppamento con soggetti 
qualificati per la progettazione come indicato al punto successivo. 

 
Requisiti di progettazione  
I soggetti cui verrà demandata la progettazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• iscrizione al corrispondente albo professionale (ingegneri o all’ordine dei periti, 
ramo elettrico); 

• aver firmato come progettista (anche non principale) nei 5 anni precedenti (2021-2020-
2019-2018-2017) almeno 2 progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti 
termici / condizionamento per una potenzialità termica nominale pari o superiore a quello 
dell’impianto da progettare; 

 
Ai fini della dimostrazione dei requisiti si considera che la progettazione possa appartenere alla 
categoria IA02_ Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico. 
 
Il concorrente deve indicare:  

• un proprio staff tecnico dell’impresa, ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 
del 2010, annotato sull’attestazione SOA, di norma con le parole «Qualificazione per 
prestazione di progettazione e costruzione», per categoria OG11 e classifica non inferiore 
a quella richiesta nel presente bando;  

• indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico 
progettista di cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del d.lgs. n. 50/2016, o più 
operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla 
lettera e) del quale l’offerente intende avvalersi;  

• associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un operatore economico 
progettista di cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del d.lgs. n. 50/2016, o più 
operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla 
lettera e) della stessa norma, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione;  
 

Si precisa che la progettazione dovrà altresì rispettare le prescrizioni di cui al D.M. 07/03/2012 
pubblicato in G.U. n 74 del 28 marzo 2012col quale si approvano i CAM (criteri ambientali minimi) 
“Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di 
riscaldamento/raffrescamento. 
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RTI o Consorzi 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme 
generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi e 92-94 del D.P.R. 207/2010. 
Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione 
alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono 
essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che 
per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio 
annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole 
imprese consorziate.  
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 
45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti 
dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati 
in capo al consorzio. 
Nel dettaglio, relativamente all’art. 48: 
1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici 

nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori 
scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel 
presente documento di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo 
orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della 
stessa categoria.  

2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli 
imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i 
requisiti di cui all’articolo 84 D.Lgs. 50/2016 e smi.  

3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei 
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle 
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.  

4) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84 del Codice, 
sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della 
categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve 
possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e 
nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente 
ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in 
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.  

5) E' 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 abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l'articolo 353 del codice penale.  

6) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettere 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 e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

7) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 15 e 16, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
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8) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la 
nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al 
medesimo appalto.  

9) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono 
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
detto mandatario.  

10) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al 
legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e 
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione 
appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso 
delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di 
consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del 
raggruppamento.  

11) Le disposizioni di cui all’articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla 
partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in 
cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del 
codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA. 

12) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei 
confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 
dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La 
stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai 
mandanti.   

13) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori 
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli 
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.  

14) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato 
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario 
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione 
o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione 
appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia 
costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di 
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali 
condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.  

15) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato 
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti 
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione 
o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove 
non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di 
idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi 
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.  

16) E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze 
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di 
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la 
modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la 
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.  

 
Ai sensi dell’art.92 d.P.R.207/2010: 
a) per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi 

di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#034


COMUNE DI MOGLIA - DISCIPLINARE DI GARA 
Procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di gestione degli impianti termici inclusa la fornitura di 

combustibile, con annessa riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti mediante proposta di 
finanza di progetto 

 

14 

 

tecnico-organizzativi richiesti per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o 
da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima 
del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di 
offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione 
posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la 
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore 
rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai 
concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica 
delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con 
i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 

b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi 
di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie 
scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria 
che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle 
lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con 
riferimento alla categoria prevalente. 

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo 
hanno i requisiti di cui all’art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate 
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente documento di gara, a 
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo 
complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna 
sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 

 
Avvalimento 
Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. 
b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche  professionali) del D.Lgs. 50/2016 e 
smi, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e smi, con esclusione, in 
ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi, avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. 
 
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione: 
a)  una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all’allegato 5); 

c)  una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 6), con la quale l’impresa ausiliaria 
attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.  50/2016 e smi, 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d)  una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, 
preferibilmente, il fac-simile di cui all’allegato 6); 

e)  originale o copia autentica del contratto con il 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.  

 
Si fa presente che è vietato l’avvalimento del requisito di cui al punto j ai sensi dell’art. 89 

comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
 
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs. 
50/2016 e smi. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#034
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SUBAPPALTO 
E’ ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 174 del Codice 
dei contratti pubblici. Si stabilisce comunque che il subappalto è ammesso nella misura 
massima del 50 % dell’importo dei lavori da realizzare. 
 
Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 174 del Codice, deve indicare, all’atto 
dell’offerta, i lavori e/o le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo 
utilizzando preferibilmente, il fac-simile di cui all’allegato 2); 
 
In caso di A.T.I. o consorzio, la dichiarazione relativa al subappalto può essere resa dal solo 
capogruppo.  
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 174 del D.Lgs. 
50/2016 e smi. 
 
Ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a 
rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 
 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) noli a freddo di macchinari; 
f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporti per conto di terzi; 
i) guardiania dei cantieri. 
 
Pertanto le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell’appalto, dovranno essere 
subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti Prefetture. 
 
Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato 
domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92 c. 2 e c. 3 del 
Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell’Interno. 

 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi.  
L’aggiudicazione sarà disposta all'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio quale somma del 
punteggio attribuito all'offerta tecnica ed economica. 
 
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del  D.Lgs. 50/2016 e smi, si procederà alla verifica delle 
offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi 
di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
dal bando di gara 
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da 
parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del 
termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente disciplinare di gara) agli elementi 
variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 
 
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai 
seguenti elementi: 
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− valutazione dell’OFFERTA TECNICA punti massimi 70; 
− valutazione dell’OFFERTA ECONOMICA punti massimi 30. 
 
Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione. 
La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza: 
 
OFFERTA TECNICA: 
 
Punti assegnabili massimo 70 su 100 
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo i seguenti criteri e sub-criteri: 
 
1. Qualità tecnica e funzionale del progetto: Max 35 punti 

 

Sub criteri di valutazione Sub-peso 
(punti massimi 

ottenibili) 

Tipologia 

1.1 Qualità del Progetto Definitivo, presentato in fase di gara qualità 
tecnica, funzionalità e coerenza e delle opere progettate.  

35 punti D 

totale 35 punti  

 
2. Qualità tecnica e funzionale dell’offerta gestionale: Max 35 punti 

 

Sub criteri di valutazione Sub-peso 
(punti massimi 

ottenibili) 

Tipologia 

2.1 Qualità del Piano Gestionale, attraverso la struttura 
organizzativa offerta per lo svolgimento del servizio, con riferimento al 
numero, professionalità ed esperienza delle risorse umane impiegate, 
alle strumentazioni ed attrezzature a disposizione e alle modalità 
organizzative interne adottate per l'approvvigionamento dei materiali, 
del servizio di reperibilità e pronto intervento. 

15 punti D 

2.2 Qualità del Piano manutentivo, attraverso la coerenza e la 
programmazione degli interventi manutentivi offerti, offerta di servizi 
aggiuntivi/migliorativi inclusi nel canone di gestione, rispetto al piano 
di gestione posto a base di gara. 

10 punti D 

2.3 Possesso della Certificazione ISO 50001 Sistema di Gestione 
Energia 

5 punti 
 

T 

2.4 Presenza in Organico aziendale, EGE (esperto in gestione 
dell’energia) secondo la UNI CEI 11339:2009 

5 punti T 

totale 35 punti  

 
 

CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE (solamente per i criteri discrezionali D) 
Con riferimenti ai diversi criteri di valutazione la Commissione giudicatrice effettuerà la proprie 
valutazioni sulla base dei seguenti criteri motivazionali di valutazione: 
 
Sub Criterio 1.1 
Saranno preferiti le proposte progettuali che redigeranno in maniera più compiuta ed approfondita:  

• il progetto delle opere di adeguamento ed efficientamento da realizzare sugli impianti, 
l’analisi dello stato di fatto, la presenza ed il grado di dettaglio delle diagnosi energetiche e 
delle computazioni degli interventi (non economiche), del crono programma degli interventi, 
la gestione delle interferenze, la presenza di relazioni tecniche e specialistiche a supporto 
delle valutazioni e previsioni di progetto, la completezza degli interventi  dal punto di vista 
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prestazionale e di risparmio energetico, la presenza di eventuali proposte integrative 
puntuali di intervento, implementazione di servizi tecnologici integrati e di valorizzazione; 

 
 

Sub Criterio 2.1 
Saranno preferite in ordine di priorità le proposte progettuali che offriranno il miglioramento della 
proposta progettuale in termini di: 

• struttura organizzativa proposta con riferimento al numero di persone impegnate 
specificatamente per le diverse prestazioni da erogare, la loro qualifica ed esperienza 
professionale; 

• organizzazione e dotazione dei mezzi operativi ed attrezzature impiegati per lo svolgimento 
dei servizi; 

• struttura organizzativa aziendale a disposizione per lo svolgimento dei servizi e per 
l'approvvigionamento dei materiali; 
 

Sub Criterio 2.2 
Saranno preferite in ordine di priorità le proposte progettuali che offriranno il miglioramento della 
proposta progettuale in termini di: 

• modalità utilizzate per la conduzione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli 
impianti,  

• modalità organizzativa del servizio di reperibilità e di pronto intervento, tempi previsti per 
l'espletamento dei relativi servizi richiesti; 

• modalità di pianificazione del servizio e le operazioni di manutenzione (specifiche e 
frequenze); 

• procedure di monitoraggio per lo svolgimento del servizio, controllo delle prestazioni 
erogate, controllo dei livelli di servizio assicurato; 

• sistema di reporting, sistema di interrogazione e download di dati, informazioni e 
cartografia, georeferenziazione delle reti e impianti, integrazione con il sit comunale; 

• funzionalità e facilità di utilizzo per gli uffici comunali, con riferimento ai sistemi di sicurezza 
(password), tipologie di restrizioni e numero di accessi contemporanei al sistema; 

• integrazione con il sistema di telecontrollo, tele gestione e tele rilevazione degli impianti;  
 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
L'attribuzione dei punteggi all'Offerta Tecnica da parte della commissione di gara avverrà secondo 
le modalità di seguito illustrate: 
a) la valutazione dell’Offerta Tecnica avverrà distintamente per ciascuno dei sub-criteri a 

valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla 
documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica. La valutazione privilegia le offerte: 

• meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della stazione appaltante; 

• maggiormente significative sotto i diversi profili previsti (elementi e sub-elementi); 

• maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi. 
 

b) a ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio di valutazione verrà attribuito 
un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la 
seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di 
giudizi intermedi): 

 

Giudizio Coefficiente 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  
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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/irrilevante  0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante  

 
c) Successivamente per ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio di 

valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è 
individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e 
proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la 
formula: 
 
VOT(a)i = P(a)i / Pmax 
 
Dove: 

 

VOT(a)i  è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell’offerta (a) 
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);  

P(a)i  è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-criterio 
(i) dell’offerta (a) in esame;  

Pmax  è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai 
commissari al sub-criterio (i) tra tutte le offerte.  

 
d) Al termine, a ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio di valutazione, è 

assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo 
coefficiente per il sub-peso previsto. 
 

e) A ciascun singolo sub-criterio quantitativo i punteggi saranno attribuiti con la relativa formula 
indicata nei criteri di valutazione 
 

f) Non è richiesto ai singoli criteri di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo. 
 

g) Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione, non concorrono 
all’attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla 
stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto 
identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento. 
 

h) Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo 
della somma dei pesi previsti per tutti i criteri della predetta Offerta Tecnica, è effettuata la 
riparametrazione dei punteggi, in quanto la stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio 
tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli criteri di 
valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il 
massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri, e alle altre offerte un 
punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata 
al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica. 
I punteggi così riparametrati costituiscono il riferimento per la individuazione delle offerte 
anormalmente basse. Non si procede alla riparametrazione nel caso in cui sia ammessa solo 
una offerta. 

 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei, i punteggi relativi i sub criteri 2.3 e 2.4 saranno 

attribuiti SOLO nel caso in cui le Certificazioni siano possedute dalla Mandataria 

Capogruppo, in caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio. 
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Nel caso di Consorzi i punteggi relativi i sub criteri 2.3 e 2.4 saranno attribuiti SOLO nel 

caso in cui le Certificazioni siano possedute dalla Consorziata indicata quale esecutrice 

del servizio, in caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio. 

 
 
i) Soglia di sbarramento: non sono ammesse le Offerte Tecniche che, prima della 

riparametrazione, non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 40 punti in tal 
caso la busta telematica contenente l’Offerta Economica non verrà aperta. 

 
 
OFFERTA ECONOMICA: 
Punti assegnabili massimo 30 su 100 
La valutazione dell’offerta economica avverrà secondo il  seguente criterio e sub-criteri: 
 
4. Valore economico: Max 30 punti 
 

Sub criteri di valutazione Sub-peso  
(punti massimi 

ottenibili) 

4.1 - Ribasso % sul canone annuo complessivo.  30 punti 

totale 30 punti 

 
L'attribuzione del punteggio per l'offerta economica avverrà per entrambi i sub criteri sopra citati 
con la seguente formula: 
 
Sub Criterio 4.1 
 
a) Ci (per Ai <= A soglia) = X * Ai / A soglia 
b) Ci (per Ai >= A soglia) = X + (1,00-X) * [(Ai - A soglia) / (A max - A soglia)] 
 
dove 

dove: 
Ci    = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai   = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 
A soglia  = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 
X   = 0,90  
A max   = valore massimo del ribasso % sul canone annuo complessivo offerto tra tutti 
i    concorrenti 

 
Il punteggio attribuito a ciascun concorrente sarà poi così determinato: 
 
Pi 4.1 = Ci x 30  
 
 
7. MODALITÀ E TERMINI  PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
L’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire mediante la piattaforma informatica 
SINTEL di Regione Lombardia accessibile dal sito www.sintel.regione.lombardia.it  presso la quale 
l’operatore economico dovrà risultare accreditato per il comune di Moglia, attraverso la 
documentazione di gara appositamente creata dalla stazione appaltante per la procedura.  
 
La presentazione dell’offerta dovrà avvenire entro il termine perentorio delle ore 8.00 del 13 
giugno 2022.  Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine. 
 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato conformemente a quanto previsto 
dall’art. 36 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e smi. 
 
Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta si dovrà comporre della DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA, dell'OFFERTA TECNICA e dell’OFFERTA ECONOMICA  
 
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo 
di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) 
vanno riportati nei documenti i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti 
soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi. 
 
8. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta da presentare dovrà essere costituita dalla seguente documentazione: 
1. Busta 1 telematica:    “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
2. Busta 2 telematica:    “OFFERTA TECNICA”. 
3. Busta 3 telematica:    “OFFERTA ECONOMICA”. 
 
Busta 1 telematica:  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (da redigersi esclusivamente 
in formato digitale):  
Nella busta 1, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita: 
 
a) Domanda di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00, 

obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere 
preferibilmente utilizzando lo schema allegato denominato ALLEGATO 1), nel quale devono 
essere rese in forma di autocertificazione le dichiarazioni previste per la partecipazione al bando 
di gara. Inoltre dovranno essere rese: 
(nel caso di offerta da un raggruppamento di imprese RTI non ancora costituito) 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 3) attestanti: 
-  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
-  le parti dei lavori che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 
-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 

e smi; 
(nel caso di offerta da un raggruppamento di imprese RTI già costituito): 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 3) attestanti: 
-  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata; 
-  le parti dei lavori che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 
-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 

e smi. 
(nel caso di offerta da un consorzio stabile già costituito): 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 4) attestanti: 
-  la composizione del consorzio stabile; 
-   le modalità del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione;  
-  la modalità di partecipazione alla gara; 
(nel caso di offerta da un consorzio stabile da costituire): 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 4) attestanti: 
-  la composizione del costituendo consorzio stabile; 
-   le modalità del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione;  
-  la modalità di partecipazione alla gara; 
-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 

e smi; 
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La domanda di partecipazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in 
raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte.  
 
La domanda di partecipazione di cui alla lettera a) può essere sottoscritta anche da procuratori 
dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità 
di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio nell’ALLEGATO 1). 
 
Alla domanda di partecipazione di cui alla lettera a) dovrà essere allegata copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore. 
 

b) DGUE compilato nelle parti pertinenti relative l’operatore economico, da produrre in formato .pdf  
firmato digitalmente. Il DGUE ai sensi di quanto previsto dall’art.85, comma 1 del Codice ed in 
ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, va 
presentato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella 
documentazione amministrativa. 
 
NB: Il file DGUE.docx, allegato al presente disciplinare di gara, va compilato con un 
programma di video scrittura e salvato in una cartella del computer per procedere poi alla sua 
compilazione secondo le modalità di seguito indicate. 
 
Una volta terminata la compilazione salvare il file formato .pdf e poi sottoscriverlo digitalmente 
caricandolo successivamente nella documentazione amministrativa richiesta. 

 
Il “Documento di gara unico europeo” da rendere tramite la compilazione del file DGUE.docx 
messo a disposizione della stazione appaltante contiene le seguenti dichiarazioni: 
 
1. dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
3. dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i soggetti di cui all’art. 80 c. 3, anche se cessati nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara. 
 
Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 1 e comma 2, l’operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure 
adottate. 
 
Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato: 
 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 
ente aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto già 
contenute nel modello senza procedere ad alcuna modifica. 
 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che: 
 
Sezione A: 
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 oltre all’indirizzo E-mail l’operatore economico dovrà indicare l’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (PEC); 

 l’operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media 
impresa; 

 la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato; 
 l’operatore economico dovrà indicare l’eventuale qualificazione SOA posseduta (categoria e 

classifica richiesta per la partecipazione alla presente gara, Organismo certificatore, data 
rilascio e data di scadenza); 

 l’operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri. 
 
Deve essere compilata in caso di: 
- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie; 
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili; 
 
In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie: 
a. Si deve indicare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, 
rete di imprese di cui all’art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante …) 
b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti 
devono presentare tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare). 
 
Inoltre l’operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà 
allegare: 
- DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall’impresa partecipante in 
raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 
parte IV e alla parte VI; 
 
In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi 
stabili: 
- Si deve dichiarare che l’operatore economico partecipa alla procedura d’appalto insieme ad 
altri; 
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l’esecuzione dei lavori/servizio. 
 
Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare: 
- DGUE in formato elettronico, sottoscritto dall’impresa consorziata, contenente le informazioni 
di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI; 
 
Sezione B 
Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, 
che presenta l’offerta per l’operatore economico. 
 
Sezione C 

 Deve essere compilata in caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO 
- Si deve dichiarare che l’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione. 
 
Sezione D 
Deve essere compilata nel caso in cui l’offerente intenda affidare determinate attività in 
SUBAPPALTO, indicando le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota 
percentuale sull’importo complessivo del contratto. 
 
Parte III – Motivi di esclusione 
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Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.. In particolare la Parte III^ (Sez. A-B-C-D) deve essere compilata a cura del concorrente 
offerente per le parti applicabili. 
 
Sezione A 
Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste 
dall’art. 80, comma 1, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in 
riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale. 
 
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste 
sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del 
Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del 
caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, motivo, chi è stato condannato, 
eventuale durata del periodo di esclusione  eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca 
dati dove sono disponibili le informazioni). Le suddette informazioni possono essere inoltre 
integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente. 
 
Sezione B 
Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste 
dall’art. 80, comma 4 del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in 
riferimento alle tasse. 
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste 
(Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l’inottemperanza, eventuale durata 
del periodo di esclusione, ecc…) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate. 
 
Sezione C 
Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate: 
- alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni 
devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del 
lavoro; 
- alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni 
devono essere rese anche in riferimento all’eventuale autorizzazione del curatore fallimentare 
all’esercizio provvisorio di cui all’art. 110, comma 3, lett. a), del Codice nonché all’eventuale 
autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità 
aziendale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. b), del Codice. 
- qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell’art. 80, comma 5, lett. c) 
(gravi illeciti professionali), le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su 
documento separato redatto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini 
di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante. 
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste. 
 
Sezione D 
Nella Sezione. D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il 
DGUE, devono ritenersi espressamente comprese in tale sezione anche: 
- l’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia 
(D.Lgs. 159/2011); 
- l’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), 
i), l), m); 
- l’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 
 
Parte IV – Criteri di selezione 
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Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando 
quanto segue: 
 
Sezione A 
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale 
consistente nell’iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato. 
 
Sezione D 
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia 
della qualità e norme di gestione ambientale ai fini della riduzione della garanzia provvisoria. 
 
Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 
 
Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
- nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dall’impresa ausiliata e dalla/e impresa/e 
ausiliarie nonché dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e. 
 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 
80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 
3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara. 
 
La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della 
procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la 
presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se 
necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

 
c) dichiarazione relativa il subappalto mediante la compilazione dell’ALLEGATO 2) qualora il 

concorrente intenda eventualmente subappaltare l’esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto in concessione; 
 

d) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla 
garanzia provvisoria dell’importo di Euro 49.205,10 pari al 2 %  (riducibile della metà in 
presenza di certificazione di qualità attinente all’intervento oggetto del presente bando) 
dell’importo complessivo dell’appalto, costituita secondo modalità e termini indicati nel 
successivo art. 9 del presente disciplinare, ed intestata a pena di esclusione al comune di 
Moglia. 
 

e) documentazione attestante l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui 
agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016 e smi, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
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f) ulteriore ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale pari 
al 2,5% del valore dell’investimento, a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la 
predisposizione della proposta, di Euro 9.235,28. 

 
Solo in caso di partecipazione in RTI: 

 
g) Dichiarazione di partecipazione alla gara in forma di RTI/Consorzio con l’indicazione di tutti i 

componenti del raggruppamento, le indicazioni utili circa l’individuazione del mandatario e dei 
mandanti e delle rispettive % di svolgimento dell’appalto, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 
3). 

 
Solo in caso di partecipazione in CONSORZIO: 

 
h) Dichiarazione di partecipazione alla gara in forma di Consorzio con l’indicazione di tutti i 

componenti del raggruppamento, le indicazioni utili circa l’individuazione dei consorziati e delle 
modalità di partecipazione e di svolgimento dell’appalto, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 
4). 
 
Solo in caso di avvalimento: 
 

i) Dichiarazione di avvalimento dell’operatore economico partecipante mediante la compilazione 
dell’ALLEGATO 5) ed allegati previsti; 
 

j) Dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria mediante la compilazione dell’ALLEGATO 
6) ed allegati previsti; 
 

k) Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa richiesti dal bando di gara mediante la compilazione dell'ALLEGATO 7) 
 

l) Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestante la solvibilità dell’impresa attestante la 
solvibilità dell’impresa in relazione agli obblighi derivanti la presente procedura. 
 

m) copia della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9000 nel cui campo di applicazione rientra il 
servizio oggetto di gara riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 
attestante che il documento è conforme all’originale (art. 19 T.U. 445/2000); 

 
n) copia della Certificazione E.S.Co. Energy Service Company) secondo la norma UNI CEI 

11352:2014 nel cui campo di applicazione rientra il servizio oggetto di gara riportanti in calce la 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme 
all’originale (art. 19 T.U. 445/2000); 

 
o) copia della Certificazione del sistema di gestione ambientale alla norma EN UNI ISO 

14001:2015 nel cui campo di applicazione rientra il servizio oggetto di gara riportanti in calce la 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme 
all’originale (art. 19 T.U. 445/2000); 
 

p) Autocertificazione del Possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 8, del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 74, per l’assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile dell’esercizio e 
della manutenzione” degli impianti (da riportare nell’Allegato 7); 

 
q) Autocertificazione del Possesso, da parte del personale addetto alla conduzione degli 

impianti, dell’abilitazione di cui all’art. 287 D.lgs. 152/2006 (da riportare nell’Allegato 7);; 
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r) Attestazione SOA (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante 

attestante la conformità all’originale, ai sensi del d.P.R. 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi 
ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del 
legale rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000), 
relativa alla/e categoria/e dei lavori obbligatorie richieste all'art. 3 del presente disciplinare, 
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, 
in corso di validità; 

 
s) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di Euro 140,00 a favore dell’ANAC, previa 

iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale http://www.avcp.it/riscossioni.html. 
L’utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice identificativo di gara CIG del presente disciplinare di gara 
indicato nell’oggetto. 
 

t) Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante. Tale attestazione 
dovrà essere scansionata e firmata digitalmente dal concorrente 
 

u) (per gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “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), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, 
n. 78). 

 
Solo nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

 
v) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 
 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per 
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da 
ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 
percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le 
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

 
ovvero 

 
n) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 
 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero, per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione 
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di 
lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente; si precisa che 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

http://www.avcp.it/riscossioni.html
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dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

 
ovvero 

 
n) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti: 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato 
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per 
scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione 
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di 
lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente; 

ovvero 
2. copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate 
le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

• la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara , 
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa 
aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti 
dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto 
dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 
 
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 
 
Busta 2 telematica – “OFFERTA TECNICA” (da redigersi esclusivamente in formato 
digitale): 
Nella Busta 2 deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara l’offerta tecnica costituita dalla 
seguente documentazione: 
 
a) Il progetto definitivo dei lavori di adeguamento normativo e di miglioramento dell’efficienza 

energetica degli impianti termici, completo di tutti gli elaborati previsti dal D.P.R. 207/2010.  
Dovrà essere allegato il solo computo metrico dei lavori senza indicare i prezzi delle singole 
lavorazioni. 
(Si rammenta che non dovrà contenere nessun elemento di natura economica A PENA 
DI ESCLUSIONE dalla gara). 
 

b) Relazione metodologica che sviluppi i punti oggetto di valutazione. 
Tale relazione deve essere prodotta in numero massimo di 10 pagine (dal conteggio sono 
escluse indice e copertina), in formato ARIAL dimensione caratteri 11, interlinea 1,5. E’ 
consentito inoltre un rimando a relazioni, tabelle ed elaborati del progetto definitivo. 
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c) Piano Gestionale del servizio in oggetto che evidenzi nel dettaglio la specificazione delle 
caratteristiche del servizio e della gestione dell’appalto.  
Tale relazione deve essere prodotta in numero massimo di 35 pagine (dal conteggio sono 
escluse indice e copertina), in formato ARIAL dimensione caratteri 11, interlinea 1,5. E’ 
consentito inoltre un rimando a relazioni, tabelle ed elaborati del progetto definitivo.  
 
Si richiede che il capitolato di gestione venga organizzato con i medesimi paragrafi del 
documento denominato Piano Gestionale posto a base di gara. 
 
 

d) Piano Manutentivo del servizio in oggetto che evidenzi nel dettaglio la specificazione delle 
caratteristiche del servizio e della gestione dell’appalto.  
Tale relazione deve essere prodotta in numero massimo di 25 pagine (dal conteggio sono 
escluse indice e copertina), in formato ARIAL dimensione caratteri 11, interlinea 1,5. E’ 
consentito inoltre un rimando a relazioni, tabelle ed elaborati del progetto definitivo.  
 
Si richiede che il piano manutentivo venga organizzato con i medesimi paragrafi del 
documento denominato Piano di manutenzione posto a base di gara. 
 
 
(Si rammenta che i documenti di cui sopra non dovranno contenere nessun elemento di 
natura economica A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara)) 
 

e) Schema di convenzione completa di “Matrice dei Rischi” la quale deve associare ogni 
rischio al rispettivo articolo e comma della convenzione. 
Tale relazione deve essere prodotta in numero massimo di 40 pagine (dal conteggio sono 
escluse indice e copertina), in formato ARIAL dimensione caratteri 12, interlinea 1,5. E’ 
consentito inoltre un rimando a relazioni, tabelle ed elaborati del progetto definitivo e del piano 
di gestione.  
 
Si precisa che la convenzione non potrà prevedere una durata della concessione 
diversa da quella proposta dal promotore. 
 
Si richiede che lo schema di convenzione venga organizzato con i medesimi paragrafi del 
documento denominato BOZZA DI CONVENZIONE posto a base di gara. 
 
Si richiede che la matrice dei rischi venga organizzata con i medesimi paragrafi del documento 
denominato MATRICE DEI RISCHI posta a base di gara. 
 
(Si rammenta che i documenti sopra citati non dovranno contenere nessun elemento di 
natura economica A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara) 
 

Gli elaborati dell'offerta tecnica dovranno essere presentati esclusivamente in lingua italiana. Si 

precisa che negli elaborati e nelle relazioni richieste non dovranno essere fornite indicazioni di 

prezzo, da inserire esclusivamente nell’offerta economica. Nel caso dovessero rinvenirsi elaborati 

o semplici diciture contenenti l’indicazione di costi o prezzi di ogni genere, l’offerta verrà esclusa 

dalla commissione di gara. La completezza della documentazione presentata, in relazione alla 

proposta, sarà debitamente valutata dalla commissione di gara, che in particolare decrementerà i 

punteggi assegnati o, a seconda del caso, escluderà il concorrente, nel caso valuti l’incompletezza 

o insufficiente chiarezza della documentazione. 
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Busta 3 telematica – “OFFERTA ECONOMICA” (da redigersi esclusivamente in formato 
digitale): 
Nella Busta 3 deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara: 
 
a) l’offerta economica redatta  mediante la compilazione dell’ALLEGATO 9) e corredata con 

marca da bollo da euro 16,00. 
 
L’offerta economica dovrà essere espressa:  

• mediante l’indicazione di un ribasso percentuale offerto sul canone annuo di 
concessione posto a base di gara; 

• mediante l’indicazione di un ribasso percentuale offerto sui prezzi unitari del prezzario 
degli impianti meccanici DEI; 

 
Si precisa che a pena di esclusione nell’offerta economica, l’operatore economico deve 
indicare i propri costi della manodopera e costi aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 
D.Lgs 50/2016 e smi. 
 
L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal concorrente e in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio non ancora costituito, da tutti gli operatori economici raggruppati o 
che intendono raggrupparsi o consorziarsi. 

 
b) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO da un istituto di credito o da società di 

servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari 
finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una 
società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, 
comprendente tutte le spese ed i ricavi di gestione per la durata dell'appalto, che fa parte 
integrante dell’offerta economica. 

 

Con riferimento al piano economico finanziario (PEF) si precisa che lo stesso dovrà essere: 

a) coerente con l’offerta presentata, sia per la parte tecnico-qualitativa che per la parte 
economica; 

b) coerente, in termini di modellistica minima, con il piano economico-finanziario (PEF) 
elaborato dal promotore e assunto a riferimento per la procedura; 

c) evidenzi le condizioni di equilibrio economico-finanziario e confermi l’assunzione del rischio 
operativo da parte dell’operatore economico qualora divenga affidatario del servizio; 

d) evidenzi il piano degli investimenti previsti, coerente con il progetto presentato in sede di 
offerta, nonché le forme di finanziamento previste e l’impatto finanziario degli stessi. 

La gestione del servizio è vincolata alla piena attuazione del piano economico-finanziario e al 
rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti: l’offerta presentata da 
ogni operatore economico che partecipa alla gara deve espressamente contenere, a pena di 
esclusione, l'impegno espresso da parte dell’affidatario al rispetto di tale condizione ai sensi 
dell’Art. 171, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi. 

La coerenza del piano economico-finanziario presentato da ciascun operatore economico 
concorrente con il piano economico-finanziario assunto a riferimento sarà valutata dalla 
Commissione giudicatrice in rapporto all’offerta tecnico qualitativa e all’offerta economica 
dell’offerente e rispetto al quadro di mercato e ai parametri economici di mercato.  

Il Piano economico e finanziario dovrà essere costruito al netto dell’adeguamento annuo del 
corrispettivo di cui al Capitolato/schema di convenzione e con costi e ricavi al netto dell’imposta sul 
valore aggiunto. 
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Il Piano Economico-Finanziario dovrà contenere il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà 
sostenere, oltre che dei costi di gestione e dei singoli servizi, con l'indicazione della diversa 
imposta applicabile a ciascuno. 

Il concorrente dovrà accompagnare al Piano economico e finanziario una relazione illustrativa che 
evidenzi le logiche industriali e finanziarie sottese al Piano presentato e nel quale siano indicati il 
Prezzo unitario, dell’energia funzionale per il servizio utilizzato per la costruzione de PEF, nonché il 
costo manutentivo annuo, che verranno presi a riferimento per le eventuali variazioni di perimetro 
previste nella convenzione.  

Nel piano economico e finanziario dovranno essere espressi i valori di ricavo previsti sia con 
riferimento al corrispettivo comunale che con riferimento ad eventuali altri ricavi ( ad es. derivanti 
dalla vendita dei titoli di efficienza energetica, ecc.) nonché tutte le componenti di costo previsionali 
per la concessione.  

Si precisa inoltre che l'investimento dovrà essere ammortizzato all'interno della durata della 
concessione. 

Il PEF dell'investimento dovrà tenere conto dell’importo dichiarato dal Promotore come spesa 
sostenuta per la predisposizione della proposta posta a base di Gara, comprensivo anche dei diritti 
sulle opere di ingegno, ai sensi dell’Art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Dovranno inoltre essere riportati i valori degli indicatori necessari alla valutazione e al monitoraggio 
della concessione ai sensi delle Linee guida n. 9 dell’ANAC. 

Dovranno essere inoltre indicate le modalità di calcolo del WACC e dei tassi di remunerazione del 
capitale investito previsti. 

Saranno ritenuti non congrui e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara dell’operatore 
economico, i PEF che presentano dati incongrui rispetto al servizio oggetto della presente 
procedura e al contesto di riferimento non sufficientemente giustificate dal concorrente.  

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non 
sarà restituita. 
 
9. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  
9.1 Garanzia provvisoria 
L’impresa partecipante, ai sensi dell’art.93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione 
provvisoria pari al 2 % del valore dell’appalto (Importo garanzia: Euro 49.204,95). Tale importo 
potrà essere ridotto della metà in presenza di certificazione di qualità attinente l’oggetto del 
presente bando. A pena di esclusione la cauzione provvisoria dovrà essere costituita a 
favore del Comune di Moglia,  in qualità di ente committente dell’intervento. 
 
In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del 
sistema di qualità aziendale. 
 
In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di 
qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della 
parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume 
nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento. 
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In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio. 
 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, 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.  
  
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.  
 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016 e smi, qualora l'offerente 
risultasse affidatario.  
 
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque 
entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora 
scaduto il termine di efficacia della garanzia. 
 
9.2 Garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, pari 
ad Euro 7.754,76 oltre iva 22% ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi.  
A pena di esclusione la cauzione definitiva dovrà essere costituita a favore del Comune di 
Moglia, con le caratteristiche di chi alla garanzia precedente. 
 
9.3 Garanzia definitiva (Solo per l’aggiudicatario) 
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e smi, una cauzione 
definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e 
relativa somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1 D. Lgs. 50/2016 e smi.  
A pena di esclusione la cauzione definitiva dovrà essere costituita a favore del Comune di 
Moglia, in qualità di Ente committente dell’intervento. 
 
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla 
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in 
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.  
 
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.  
 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che 
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  
 
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui 
all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 
cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
 
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione 
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato.  
 
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 
l'avvenuta esecuzione.  
 
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna 
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante 
nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.  
 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato 
di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del 
carattere di definitività dei medesimi. 
  
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.  
 
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.  
 
 
10.  OPERAZIONI DI GARA: 
Le operazioni di gara avranno luogo presso il settore tecnico nella sede municipale del comune di 
Moglia sita in piazza Matteotti, 2 a Moglia (MN). 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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Per l’espletamento della gara in oggetto è prevista la nomina di un Seggio di gara e di una 
Commissione giudicatrice nominata dopo il termine di presentazione delle offerte, secondo quanto 
indicato all’art. 77 del codice;  
 
Il Seggio di gara curerà le operazioni di gara che richiedono competenze amministrative, mentre la 
Commissione giudicatrice curerà le operazioni di gara riguardanti la valutazione delle offerte 
tecniche, mentre l’apertura dell’offerta economica sarà effettuata dal seggio di gara.  
 
La celebrazione della gara avverrà secondo la procedura guidata prevista dalla Piattaforma Sintel 
ed interamente in seduta riservata attesa la gestione completamente telematica della procedura, 
nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di 
sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le 
operazioni eseguite. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura. 
 
In particolare, scaduto il termine di presentazione delle offerte, si procederà in una o più sedute 
come di seguito indicato: 
1.     verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 
2.      verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara 
(questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta); 
3.      verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione 
amministrativa presentata in modalità telematica, 
4.      ammissione o esclusione dei concorrenti alla successiva fase di apertura delle offerte 
tecniche o ammissione dei concorrenti alla procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c.9 
D.Lgs. n.50/2016; 
5.      (solo nel caso in cui non vi sia la necessità di sospendere la gara per soccorso istruttorio) 
apertura del file “OFFERTA TECNICA” inserito nel campo “offerta tecnica” ai soli fini ricognitivi 
della documentazione tecnica in esso contenuta, ai fini dell’ammissione dei concorrenti e 
dell’assunzione dei provvedimenti di cui all’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. nr. 50/2016; 
 
Il Presidente del Seggio quindi dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara rinviando la 
valutazione delle offerte tecniche alla Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. n. 50/2016, che si riunirà in una o più sedute sempre riservate attribuendo i punteggi relativi 
alle diverse offerte presentate. 
 
Terminata la fase di valutazione dell’offerta tecnica, in una successiva seduta, la commissione 
darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti e procederà, quindi il Presidente del 
Seggio di gara procederà all’apertura delle offerte contenute nella busta 3) “OFFERTA 
ECONOMICA” dei concorrente ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica, 
attribuendo il relativo punteggio. 
 

Formazione della graduatoria 
Il Seggio di gara, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in 
ordine decrescente.  L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che 
avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. 
 
Valutazione della congruità dell’offerta 
Qualora la migliore offerta presentata  presenti sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando di gara, si procederà alla relativa valutazione di congruità secondo 
quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi.  
In tal caso in una o più successive sedute riservate la Commissione di gara verificherà la congruità 
della stessa, procedendo ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Aggiudicazione: 
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Dopo aver concluso le operazioni di gara e dopo aver verificato la congruità della migliore offerta 
risultante dalla graduatoria, il responsabile unico del procedimento procede a predisporre e 
dichiarare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore dell'impresa che avrà 
presentato la migliore offerta e per la quale sarà stata verificata la sua congruità. 
 
Verifica dei requisiti e del costo della manodopera 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si procederà inoltre, 
relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a 
verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il 
costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o 
superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell’art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i., nel Computo Metrico Estimativo del progetto dell’intervento in oggetto. 
 
Si precisa che nelle ipotesi di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della 
manodopera verrà condotta nell’ambito della procedura di verifica dell’anomalia della offerta. 
 
Nell’ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di 
partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, il 
concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il 
dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera 
indicato nell’offerta economica. 
 
A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle 
componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà 
evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, 
diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezzari, una quota corrispondente alle 
spese generali e una quota corrispondente all’utile, indicando, in tale ipotesi, l’incidenza 
percentuale delle stesse. 
 
Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il 
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi 
tabellari del personale che si intende impiegare nell’appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, 
per l’eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e 
le mansioni svolte ed i relativi costi. 
 
Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi 
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
 
A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il 
rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto 
(contratti, polizze, documenti contabili, ecc.) 
 
Verifica proposta di aggiudicazione: 
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 
smi è sottoposta ad approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante; 
 
Aggiudicazione: 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi, provvede 
all’aggiudicazione definitiva previa verifica della proposta di aggiudicazione della gara. 
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto. 
 
Efficacia dell’aggiudicazione: 
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L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
 
Offerta vincolante: 
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla data 
del termine di presentazione delle offerte stabilita dal presente disciplinare di gara, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti il differimento di detto termine. 
 
Riserve sull’aggiudicazione: 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di 
una sola offerta valida. L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e 
smi. 
 
Varianti: 
A pena di esclusione della gara si precisa che sono ammesse esclusivamente delle varianti 
migliorative riguardanti il progetto delle opere da realizzare ed le modalità di gestione del servizio, 
purché le stesse non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto e 
rappresentino un peggioramento della qualità delle opere da realizzare e del servizio da rendere 
alla stazione appaltante. 
  
Sono ammesse soltanto offerte economiche in ribasso rispetto al canone annuo di 
concessione posto a base di gara.  
 
Offerta in cifre e lettere: 
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà 
l’importo più vantaggioso per l’Ente. 
 
Parità tra le offerte: 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso miglior ribasso offerto tra tutti 
i concorrenti e che lo stesso non sia dichiarato anomalo, si aggiudicherà la gara al concorrente che 
ha ottenuto il maggior punteggio tecnico. 
 
Presenza di più offerte dallo stesso contraente: 
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente 
alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la 
conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, 
mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l’offerta. 
 
Scorrimento della graduatoria: 
Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire 
l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per 
suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione 
potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria 
finale delle offerte, nel senso di poter affidare il lavoro al concorrente che segue l'aggiudicatario nella 
predetta graduatoria. 
La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di 
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi 
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi/forniture. In questo 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
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caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 
sede in offerta.  
 
11.  PAGAMENTI:  
E’ facoltà dell’aggiudicatario richiedere l’anticipazione del 30% della prestazione, conformemente 
all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e smi. L'anticipazione sarà concedibile annualmente 
sull'importo annuo del canone concessorio.  
Per quanto riguarda i pagamenti del servizio si rimanda a quanto previsto dallo schema di 
convenzione. 
 
12.  FORMA DI STIPULA DEL CONTRATTO:  
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il 
termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione 
dell’appalto stesso. 
Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, 
l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in 
relazione all'affidamento ad altri della prestazione.  
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del  D.Lgs. 
50/2016 e smi. Le spese del contratto sono a carico dell’Operatore economico/Ditta aggiudicataria. 
 
13.  CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: 
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto del 
presente bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle 
disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare: 
cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale: 
1) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti; 
2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni 

di legge;  
3) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
cause di esclusione dopo l’apertura delle offerte: 
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni 

di legge;  
2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il soccorso 

istruttorio. 
 

L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

 
14.  PENALI: 
Il contratto prevede l’applicazione di una penale, in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto 
stesso e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento. Si rimanda a tal proposito a 
quanto previsto dallo schema di convenzione. 
 
15.  ALTRE INFORMAZIONI: 
1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
3. Tutte le dichiarazioni richieste: 

a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato 
del  potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. 
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b)  devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;  

c)  devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

4. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e smi..  
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura 
di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

5. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei 
lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

6. Non sono ammesse offerte parziali.  
7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere. 
8. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e 

tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. 
 

16.  INFORMATIVA PRIVACY: 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – 
sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal comune di Moglia esclusivamente in funzione e per 
i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti 
dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003.  
Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. 
Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il comune di Moglia, 
responsabile del trattamento dei dati è l’arch. Alessia Giovanelli responsabile del settore lavori 
pubblici. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
17. TRASPARENZA E TRACCIABILITA’:  
L’operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della 
filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 della 
Legge 136/2010, dall’art. 17 della legge 55/1990 ed assumono l’obbligo, all’atto della stipula del 
contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di 
subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità. 
Si ricorda che per “filiera delle imprese” – ai sensi dell’art. 6 co. 3 del D.L. n. 187/2010 nonché 
degli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella 
determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a 
qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto), 
indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel 
ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano 
stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando 
attività collaterali. 
 
18. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR di Brescia  
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal 
ricevimento dell’informativa. 
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 
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Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile 
sulla piattaforma informatica SINTEL di Regione Lombardia accessibile dal sito 
www.sintel.regione.lombardia.it  presso la quale l’operatore economico dovrà risultare accreditato 
per il comune di Moglia, per poter partecipare alla gara. 
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sulla piattaforma 
informatica SINTEL, attraverso la quale si intendono rese note a tutti i concorrenti, è pertanto 
onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di 
presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive 
rispetto alla presente. 
 
 
MOGLIA Lì 12/05/2022 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
ARCH. ALESSIA GIOVANELLI 
Firmato digitalmente 

 


