COMUNE DI FILOGASO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Monti, 13, 89843 Filogaso V, Tel0963 254270
www.comune.filogaso.vv.it E-mail: protocollo.filogaso@asmepec.it

DISCIPLINARE DI GARA
procedura: aperta ex art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 – c. 2 e c. 6 – del decreto medesimo.

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY COMPANY
(ESCO) AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO DI CONCESSIONE DI
LAVORI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO INERENTE LA
RIDUZIONE DEI CONSUMI DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA – COMUNE DI FILOGASO.
CUP: G68H18000130003

CIG: 7930638981
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1. PREMESSA
Il presente disciplinare di gara integra il Bando in merito alle modalità di partecipazione alla
procedura aperta per la selezione di un affidatario di un appalto misto di concessione di lavori e
servizi per l’esecuzione di un intervento di efficientamento e adeguamento normativo dell’impianto
di pubblica illuminazione stradale del Comune di Filogaso e della gestione e manutenzione del
medesimo impianto, 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’appalto.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si fa riferimento alle norme
contenute nel Bando di gara e nel Disciplinare descrittivo e alle previsioni di tutti i documenti
allegati alla procedura di gara nonché alle norme di legge vigenti.
La procedura di affidamento in oggetto è stata disposta con determina a contrarre
05/06/2019 , dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Filogaso,

n._42 del

La procedura di gara è indetta dal comune di Filogaso
La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
18.04.2016, n. 50 (nel proseguo CODICE) e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del CODICE e delle Linee Guida n.
2 recante “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dall’ANAC con delibera n. 1005
del 21/09/2016.
Il progetto esecutivo denominato “ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI DELL’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE” è stato approvato con delibera di Giunta
Comunale di Filogaso n. 85 del 12.12.2018.
2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Il presente appalto è finalizzato alla stipula di un contratto misto di riqualificazione energetica,
gestione e manutenzione. L’affidamento, in particolare, avrà ad oggetto:
A) La concessione per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico e adeguamento
normativo dell’impianto del sistema di “illuminazione pubblica” del territorio del Comune di
Filogaso mediante la sostituzione dei corpi illuminanti, per garantire il massimo risparmio
ottenibile sia con la riduzione dei consumi energetici che con la riduzione dell’inquinamento
luminoso, secondo le prescrizioni indicate nei documenti di gara, in particolare nel capitolato
speciale d'appalto e nel progetto esecutivo approvato dal Comune di Filogaso.
L’intervento consiste in Interventi per l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione
pubblica inerente la riduzione dei consumi dell’illuminazione pubblica del Comune di Filogaso.
In sede di gara potranno essere proposti interventi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto alle previsioni
del progetto esecutivo relativi a tutti i punti luce facenti parte degli impianti (quadri elettrici) di cui
al progetto; in ogni caso è richiesto di intervenire almeno sui punti luce indicati nel progetto
esecutivo. Tali varianti aggiuntive e/o migliorative potranno riguardare gli apparecchi illuminanti, i
sostegni, le linee, i quadri elettrici e le opere civili utili a migliorare i contenuti previsti nel progetto
esecutivo.
B) La gestione e la conduzione dell’impianto di pubblica illuminazione stradale di proprietà
comunale indicato in progetto.
Le prestazioni dovranno essere svolte secondo i termini, patti e condizioni disciplinati nel capitolato
speciale d'appalto e quelli risultanti dall’offerta presentata in sede di gara.
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3. IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO
Affidamento della concessione per i lavori relativi "Adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici dell’ illuminazione pubblica comunale" attraverso un contratto
modello EPC (Energy Performance Contract) ad una ESCO Certificata che cofinanzierà il progetto
per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di Concessione e per
un importo previsto di € 225.103,90, oltre Iva, di cui Euro 208.000,00 per Lavori, ed Euro
17.103,90 per spese generali . Il corrispettivo dell’appalto di concessione verrà garantito per €
101.920,00 oltre IVA (lavori da pagare con finanziamento regionale). La restante parte verrà
corrisposta con canone annuo (anni dieci) di Euro 12.318,39.
L’importo presunto del contratto è pari ad € (101.920,00 + € 123.183,90, corrispondente a n. 10
canoni annuali di Euro 12.318,39 (oneri inclusi), servizio da restituire con risparmio, che
ricomprende Euro 17.103,90 di Spese generali da pagare entro i primi due anni con trattenimento
del canone fino alla concorrenza - totale Euro 225.103.90, oltre ad oneri di legge, così suddivisi:
a) € 101.920,00, oltre IVA (10%), per l’intervento di efficientamento energetico e adeguamento
normativo dell’impianto (investimento), (di cui € 980,00 per oneri della sicurezza) solo quota da
pagare con finanziamento regionale;
b) € 123.183,90 omnicomprensivi per interventi efficientamento a carico società esco, da restituire
con n. 10 canoni annuali da Euro 12.318,39;
4. CORRISPETTIVI
A titolo di corrispettivo per la realizzazione dei lavori e per le prestazioni descritti ai punti a), b) e
c) del precedente art. 3, il soggetto affidatario percepirà quanto segue:
□ ad integrazione del canone annuo di cui sotto l’Aggiudicataria percepirà la somma di €

101.920,00, oltre a IVA (10%), da pagare con il finanziamento regionale concesso ad esecuzione
lavori avvenuta a titolo di corrispettivo per la realizzazione dei lavori e per le prestazioni descritti
al punti a).
□ per la durata del contratto un canone annuo corrispondente all’offerta economica presentata in
gara punti b) e c).
Per la determinazione del canone si applicherà la riduzione percentuale in caso di minore risparmio
energetico conseguito, applicando la corrispondente decurtazione, al canone offerto in sede di
gara, essendo il rischio connesso a carico dell’offerente.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 anche
riuniti in raggruppamenti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi degli artt. 47
e 48 del D.Lgs. 50/2016, che possiedono i requisiti di seguito specificati.
A) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che attestino il possesso dei seguenti requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale mediante il modulo A1 allegato o rendendo tutte le
dichiarazioni in esso richieste ai sensi del DPR 445/2000:
= iscrizione presso il Registro delle imprese della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i
concorrenti stabiliti in altri Stati membri della UE ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 da cui risulti che
l’oggetto dell’attività svolta rientri tra quelli previsti nella presente gara;
= essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
= essere ESCO (Energy Service Company) e possedere all’atto della domanda di
partecipazione al bando di gara la certificazione UNI CEI 11352.
B) I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari da attestare
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mediante il modulo A1 allegato o rendendo tutte le dichiarazioni in esso richieste ai sensi del DPR
445/2000:
= fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo
non inferiore a euro 50.000,00 ;
= possedere un capitale sociale interamente versato e risultante dall’ultimo bilancio depositato non
inferiore a € 10.000,00;
= possedere la qualificazione SOA relativo alla realizzazione di lavori per la categoria OG10 non
inferiore alla I classifica;
= avere disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli
interventi da realizzare, da certificarsi, ai sensi dell’art. 86 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite
idonee dichiarazioni bancarie (N. 2 dichiarazioni) (Allegato XVII, parte I, lett. a) D.Lgs. n.
50/2016) attestanti le dette capacità finanziarie ed economiche.
Se il concorrente non è in grado, per fondati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione
o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante.
C) I concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi da
attestare mediante il modulo allegato A1 o rendendo tutte le dichiarazioni in esso richieste ai sensi
del DPR 445/2000:
= avere eseguito, con buon esito, negli ultimi cinque anni, almeno un incarico per interventi di
efficientamento energetico in ambito di pubblica illuminazione, con un importo complessivo,
riferito a tutti gli interventi eseguiti, almeno pari a € 208.000,00 Iva esclusa;
Qualora intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione d’impresa, i concorrenti devono
essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA) adeguata alle categorie e agli importi
indicati al precedente punto 3 del presente disciplinare nonché agli ulteriori requisiti di cui all’art.
79, comma 7 del D.p.r.207/2010.
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l’offerente –
singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
tecnici e/o economici, limitatamente all’art. 83, comma 1, lettere b) e c), avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto (per i soli punti 5.2 e 5.3 del bando di gara). A tal fine l’offerente dovrà
produrre unitamente alla domanda di partecipazione la documentazione prevista dall’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 88 del Dpr 207/2010.
I lavori e servizi non realizzati direttamente dai concorrenti, ovvero tramite imprese da essi
controllate o ad essi collegate, comunque eseguiti da soggetti qualificati ai sensi del Titolo III del
Dpr 207/2010 dovranno essere indicati in sede di presentazione dell’offerta.
6. DOCUMENTI DI GARA
Gli elaborati tecnici vengono messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Filogaso in
formato digitale , sulla piattaforma www.acquistinrete.it ;
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Si rimanda al contenuto del bando di gara nonché al punto 13.2 del presente disciplinare.
8. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
L'Impresa partecipante a titolo individuale o facente parte di un Raggruppamento, non potrà far
parte di altri Raggruppamenti, pena l’esclusione dalla gara dell'Impresa stessa e dei
Raggruppamenti cui essa partecipa, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del CODICE.
In caso di R.T.I. non ancora costituiti, l'istanza di ammissione e la dichiarazione sostitutiva devono
essere presentate nelle modalità indicate all’art. 48, comma 8 del CODICE, e presentate in un unico
plico quale unico concorrente.
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9. SOPRALLUOGO
E’ obbligatorio il sopralluogo sul sito interessato dai lavori, per il quale verrà rilasciato
apposita attestazione.
Servizio competente per il sopralluogo:
Comune di Filogaso – Lavori Pubblici – (Referente Ing. Massimo Trimmeliti RUP e Geom.
Giuseppe Mari assistente al RUP), nei giorni di martedi, mercoledi e giovedi dalle ore 9.00 alle ore
13.00, previa appuntamento telefonico.
In considerazione della natura dell’appalto e della complessità delle attività necessarie per la
predisposizione dell’offerta, il sopralluogo sarà ammesso non oltre le ore 12.00 del 7° giorno
antecedente la data di scadenza della presentazione dell’offerta.
In caso di raggruppamento temporaneo da costituire il sopralluogo dovrà essere effettuato da tutti i
componenti il raggruppamento con le modalità sopra riportate.
Dopo il sopralluogo verrà rilasciata dal responsabile del procedimento un’attestazione di “avvenuto
sopralluogo”, che il concorrente dovrà presentare tra i documenti a corredo dell’offerta.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
10. VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELLE OFFERTE
Si procederà a verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016.
11. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le imprese che intendono partecipare alla gara devono far pervenire, a pena di esclusione tramite
MEPA, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29/07/2019, la documentazione di seguito
richiesta.
La documentazione dovrà essere contenuta in TRE distinte buste telematiche,
1. "Busta telematica – “Documentazione amministrativa”,
2. "Busta telematica – “Offerta tecnica”,
3. “Busta telematica – “Offerta economica”.
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella
busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dell’offerta.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime
condizionate o alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara per i costi di
gestione manutenzione o ai tempi massimi di concessione degli impianti o che non garantiscano il
risparmio nei termini stabiliti nel progetto.
CONTENUTO DELLA BUSTA “A”- Documentazione amministrativa.
La busta A) dovrà contenere:
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
Vanno redatte compilando preferibilmente il Modulo A1 allegato al presente disciplinare e devono
in ogni caso contenere tutte le indicazioni riportate nel modulo medesimo.
Se firma un procuratore deve essere allegata in originale o copia autenticata la relativa procura.
La domanda di partecipazione è corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica che va resa ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa e
accompagnata dalla fotocopia leggibile del documento d’identità in corso di validità, ovvero, per i
concorrenti appartenenti ad altri Stati membri della U.E. e non regolarmente soggiornanti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la
quale il concorrente:
a) attesta il possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
b) attesta il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione finanziari, tecnici, di idoneità
professionale previsti al punto 8, lettere A), B), C) del bando;
c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti
di gara;
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d) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
e) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
f) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
g) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
h) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo comprensivo degli
allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile alle condizioni di cui all’offerta presentata;
i) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto in ordine alla revisione
prezzi.
j) indica il domicilio fiscale e l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di fax per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
k) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s. m., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
l) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 105 del Codice, intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo, sia di quelle a qualificazione obbligatoria, sia di quelle
appartenenti alla categoria non a qualificazione obbligatoria e dimostra l’assenza in capo al
subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
In caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti di
cui all’art. 2602 del Codice Civile non ancora costituito, l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.
B) DICHIARAZIONE da presentare da tutti i componenti gli organismi rappresentativi
dell’Impresa, come indicati all’art. 80 comma 3) del CODICE o delle Imprese nel caso di Consorzi
e dai legali rappresentanti della medesima o delle medesime, con la quale si attesta l’assenza delle
cause di esclusione, dallo stesso articolo previste. In alternativa il legale rappresentante del
concorrente ha facoltà di produrre una dichiarazione cumulativa, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, in cui dichiari, anche per conto degli altri soggetti indicati all’art. 80 comma 3) del
CODICE, “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti, fatte salve le
verifiche di competenza dell’Amministrazione Aggiudicatrice sulla veridicità della dichiarazione
resa e sulla sussistenza dei requisiti. In questo caso la dichiarazione dovrà essere accompagnata dai
dati anagrafici e Codice fiscale dei soggetti indicati nella dichiarazione.
C) DICHIARAZIONE secondo lo schema Modulo A2, allegato, da presentare da parte dei
soggetti di cui all’art. 85 commi 2, 2 bis, 2 ter e 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., attestante l’assenza
di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto.
D) RICEVUTA DI VERSAMENTO, in originale, della somma di € 20,00 a titolo di contributo a
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, come da sua deliberazione n. 1377 del 21.12.2016,
da versare seguendo le “Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati”, in vigore dal 1° gennaio
2017 e pubblicate nel sito dell’Autorità.
Tale contribuzione è condizione di ammissibilità alla procedura di gara. La mancata dimostrazione
dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
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Al fine di effettuare il versamento è necessario indicare il codice fiscale del concorrente e seguente
numero identificativo di gara: C.I.G.: 7930638981
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare.
L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo
scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura). Lo
scontrino/ricevuta dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
E) CAUZIONE PROVVISORIA ai sensi dell’art. 93 del CODICE. La cauzione, intestata al
Comune di FILOGASO deve essere pari: al 2% (due percento) dell’importo del contratto.
La cauzione è costituita, a scelta del concorrente, con fideiussione bancaria, polizza assicurativa o
polizza emessa da un soggetto iscritto nell’elenco speciale dell’articolo 106 del D.lgs. 385/1993 e
deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione, in qualsiasi modo costituita, deve contenere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944, comma
2 C.C.);
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile;
- la previsione di operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione
aggiudicatrice e deve essere conforme, ferma restando l’obbligatorietà del contenuto sopra
descritto, allo schema di polizza-tipo 1.1 del D.M. Lavori Pubblici n. 123/2004.
L’offerta è 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 artt. 103 e 104 del CODICE, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La cauzione provvisoria è svincolata/restituita ai concorrenti non aggiudicatari con la
comunicazione dell’aggiudicazione e al concorrente aggiudicatario alla stipulazione del contratto.
La cauzione potrà essere presentata in misura ridotta nelle percentuali e nei casi previsti all’art. 93
comma 7 del CODICE. In tal caso dovrà essere contestualmente prodotta la specifica certificazione
(in copia dichiarata conforme all’originale), in corso di validità alla scadenza del termine di
presentazione dell’offerta, rilasciata dagli organismi previsti dalla norma. Nessun valore sarà
riconosciuto alla semplice presenza del logo di un Ente certificatore sulla busta o sulla carta
intestata utilizzata dall’Impresa.
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi
in raggruppamento temporaneo d’imprese o in consorzio di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016,
la riduzione della cauzione sarà consentita solo nell’ipotesi in cui tutte le imprese che compongono
il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione di sistema di qualità.
F) DICHIARAZIONI REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI. Alle dichiarazioni relative
ai requisiti tecnico-organizzitivi, inserite nel Modulo A1, vanno allegati i documenti ivi indicati.
G) ATTESTAZIONE DI “AVVENUTO SOPRALLUOGO” rilasciata dal Responsabile del
procedimento.
H) DICHIARAZIONI RILASCIATE DA ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI attestanti le
capacità finanziarie ed economiche di cui alla lettera B) del punto 5 del Disciplinare, per condurre il
servizio in oggetto ai sensi dell’art. 86 del CODICE.
I) ATTESTAZIONE SOA, nelle qualifiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto del
progetto esecutivo in copia autentica, o dichiarata autentica, ed in corso di validità, o, nel caso di
concorrenti costituiti da più imprese associate o da associarsi temporaneamente, attestazione SOA
di ognuno dei concorrenti in riunione (fotocopie delle attestazioni SOA sottoscritte da ognuno dei
legali rappresentanti concorrenti in riunione, accompagnate da copia del documento di identità degli
stessi), che comprovi il possesso della qualificazione del concorrente rispetto alle lavorazioni a
qualificazione obbligatoria di cui si compone l’intervento in appalto indicate nel bando di gara e
alla categoria e alle lavorazioni che il concorrente (singolo o riunito) intende assumere in proprio. Il
concorrente, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di ordine speciale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto idoneamente qualificato
(soggetto ausiliario).
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L) Documento PASSOE sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto
abilitato ad impegnare l’operatore economico rilasciato al concorrente dal sistema AVC pass
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi della deliberazione n. 111 del 20 dicembre
2012.
M) In caso di ricorso all’avvalimento, in aggiunta alla sopra elencata documentazione dovrà essere
presentata la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
N) In caso di partecipazione alla gara in forma associata, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la
quale il concorrente:
a) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito e
aggregazione di imprese di rete ) attesta:
1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
b) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al
raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun
concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art.92 del
Regolamento DPR 207/2010;
oppure (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto del consorzio
o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e della quota di
partecipazione al consorzio o al GEIE, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno
eseguiti da ciascun concorrente.
CONTENUTO DELLA BUSTA “B - Offerta tecnica max 80 punti”
Nella busta “B - Offerta tecnica”- Relazione migliorativa (massimo 10 pagine (20 facciate) che
esponga esaustivamente, anche mediante elaborati grafici, le migliorie previste nella seguente
tabella (CRITERI):
I punteggi relativi al presente criterio saranno assegnati in base ai sub-criteri di seguito indicati:

CRITERI:

Punteggio (max)

Apparecchi di illuminazione proposti e sistema di telecontrollo

SCHEDA
N.1

La miglioria consiste nella proposizione di apparecchi di arredo urbano LED
con caratteristiche estetiche compatibili con quelle esistenti e con le seguenti
caratteristiche:Flusso luminoso maggiore di ≥ 90 Lumen/W. L'offerta
premiante è valutata sull’efficienza del modulo Led completa di sistema
ottico superiore di quella dei CAM accertata mediante test di laboratorio o
comunque mediante certificazione del Costruttore.
Facilità di manutenzione e qualità componentistica per una migliore gestione
termica dei moduli led e dell’alimentatore.
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25

Telegestione

SCHEDA
N.2

SCHEDA
N.3

Si offre sistema di telecontrollo gestito da remoto tramite apposito software
che imposti (accensioni, riduzioni del flusso luminoso e spegnimento
programmabili per singola lampada assegnando ad ognuna di essa un
numero ed una posizione su mappa)

Miglioria linea
La miglioria consiste nel miglioramento illuminotecnico su Corso Garibaldi
e via Roma con armature artistiche e/o stradali

25

30

CONTENUTO DELLA BUSTA “C - Offerta economica max 20 punti”
Nella busta “C-Offerta economica”, deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta
economica, da redigersi secondo lo schema fornito dal portale MEPA, che deve contenere, a pena di
esclusione dalla gara, tutti gli elementi in esso indicati
12. CAUSE DI ESCLUSIONE
(ART. 83 COMMA 8 E 9 DEL D. LGS 50/2016)
Si precisa che si procederà ad esclusione dalla gara nei casi di:
- 1) mancato adempimento alle prescrizioni del D. Lgs. 50/2026, del D.P.R. 207/2010 per quanto
ancora in vigore e di altre disposizioni di legge vigenti;
- 2) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
- 3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- 4) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o di altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 5) attestazioni scadute e/o rilasciate da SOA non autorizzate;
- 6) mancanza di uno o più requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
- 7) presentazione di un’offerta condizionata, indeterminata, in aumento o alla pari;
- 8) mancanza di uno o più dei documenti previsti per le buste B) e C).
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 83, comma 9 del CODICE, in caso di mancanza,
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, o al disciplinare di gara.
In tal caso la Stazione Appaltante assegna un termine, non superiore a 10 gg., perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere, da presentare a pena di esclusione. 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.
13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura delle buste avverrà in modalità telematica sulla piattaforma MEPA. Successivamente
all’apertura della seduta pubblica il seggio di gara procederà a:
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
bando/disciplinare;
attivare la procedura di soccorso istruttorio;
adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
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documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di
cui alla delibera n. 157/2016. La gara sarà espletata anche in presenza di unica offerta valida.
Apertura dell’«Offerta tecnica» e formazione della graduatoria provvisoria.
La commissione di aggiudicazione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 216, comma
12, del d.lgs n. 50, del 2016, in una o più sedute procede all’assegnazione dei punteggi previsti dal
presente disciplinare;
I punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono
verbalizzati.
Apertura dell’«Offerta economica » e formazione della graduatoria finale
il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi,
con almeno due giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria,
relativa alle offerte tecniche, e procede all’apertura dell’«Offerta economica», e verifica:
a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara,
ne dispone l’esclusione;
il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:
b.1) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte
economiche;
il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:
ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a verbale, le
offerte anormalmente basse ( a norma di legge ) ai fini della verifica di congruità;
a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
a disporre, a seguire oppure in data e ora differite, in seduta riservata, la verifica di congruità
delle offerte, ai sensi degli articoli 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 con le modalità di cui
alla successiva lettera d);
ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Stazione appaltante
può decidere di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Verbale di gara:
Tutte le operazioni sono verbalizzate;
Sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
I soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, ai sensi del bando di gara, purché muniti
di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere
di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
Il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al
verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta riservata e
se concluso con l’esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.
Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:
Sono escluse, dopo l’apertura dell’offerta economica, le offerte:
 che recano l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso o in
aumento; oppure che recano l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere; oppure che
non recano l’indicazione relativa all’incidenza o all’importo dei costi di sicurezza aziendali
propri dell’offerente;
 che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta sia subordinata o
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti
della Stazione appaltante;
 di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
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Sono comunque escluse le offerte:
 di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5,
che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione
che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione
appaltante;
 la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte
dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del
2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
 la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari
inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento
giuridico.
14. VALUTAZIONI DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE – OFFERTE ANORMALMENTE
BASSE
In caso di presenza di offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del CODICE si
procederà come indicato nell’articolo 10.
Resta comunque ferma la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad altri
elementi, appaia anormalmente bassa.
Si precisa che dall’esito dell’eventuale esclusione per anomalia di una o più offerte non si procederà
alla rimodulazione della graduatoria, ma allo scorrimento della stessa, in applicazione dell’art. 95,
comma 15 del CODICE.
15. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo
più alto sommando i punti attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica.
Si precisa che:
- In caso di offerte che abbiano conseguito uguale punteggio complessivo si procederà ad
aggiudicare l'appalto al concorrente che avrà conseguito un maggior punteggio relativamente
all'offerta tecnica;
- in caso di ulteriore parità del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica, verrà preferito il concorrente
che avrà ottenuto il miglior punteggio per gli interventi migliorativi; in caso di ulteriore parità verrà
preferita l’offerta che garantisce una maggiore percentuale di risparmio rispetto alle baseline attuali;
in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio;
Si precisa che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da
un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non
migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara
ma se ne terrà debitamente conto nell’assegnazione dei punteggi, ed in particolare, sullo specifico
criterio di valutazione; al suddetto concorrente sarà assegnato un punteggio pari a zero per la
relativa voce. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l’intervento, per quanto
riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del
progetto posto a base di gara; la commissione giudicatrice, ai fini di quanto prima previsto,
segnalerà al RUP le proposte ritenute inaccettabili.
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente a insindacabile giudizio della stazione appaltante.
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se
aggiudicata, di non stipulare il contratto, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti.
La proposta di aggiudicazione verrà disposta con provvedimento del R.U.P. del servizio del
Comune di Filogaso. Il R.U.P. procederà quindi alle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive in merito al possesso dei requisiti dichiarati dall’Aggiudicatario, ed eventualmente anche
del secondo concorrente in graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico
finanziario avviene, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della Delibera
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture n. 111 del
20.12.2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità.
Qualora il possesso dei requisiti autocertificati non sia confermato dalle verifiche effettuate si
procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara con conseguente segnalazione del
fatto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nonché all’eventuale applicazione delle
norme vigenti in materia di false dichiarazioni, una volta divenuti definitivi gli atti di gara.
L’aggiudicazione avverrà mediante provvedimento del R.U.P. del Comune di Filogaso previa
verifica del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati.
Gli estremi del provvedimento di aggiudicazione, saranno comunicati a tutti i controinteressati, ai
sensi dell’art. 76, comma 5, del CODICE.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti
prescritti.
Il contratto verrà stipulato entro 60 gg. dall’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del CODICE, in ogni caso non prima di 35 giorni dall’invio della comunicazione ai
contro interessati di cui all’art. 76, comma 5, del CODICE.
Il Contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del CODICE.
Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di pubblicazione, di contratto (imposta di bollo e di
registro) e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.
Prima della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà costituire, per tutta la durata dell'appalto
le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative indicate nel Bando.
16. ACCESSO AGLI ATTI.
L’accesso agli atti di gara è disciplinato dagli artt. dal 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241
integrata dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
Il diritto di accesso viene differito nelle modalità di cui all’art 53, comma 2 del Codice.
In merito ai contenuti dell’offerta tecnica il concorrente potrà fornire una comprovata e motivata
dichiarazione che indichi quali parti dell’offerta debbano essere sottratte al diritto di accesso agli
atti, perché ritenute segreti tecnici o commerciali.
Laddove non venga presentata la dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà a
consentire l’accesso all’intera offerta tecnica.
17. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate via mail o via PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ai Punti di Contatto
indicati nel bando di gara o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l’amministrazione
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
In caso di avvalimento le comunicazioni sono inviate all’offerente e all’impresa ausiliaria ai sensi
dell’art. 89 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
18. CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante piattaforma digitale
www.acquistinrete.it .
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte.
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