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 Srl  

 
DISCIPLINARE DI GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMPRENSO-
RIALE – CIG 7388556D48 - CUP G85C17000070003.  
 
Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica siti nel 
territorio comprensoriale dei Comuni soci di Cis Srl in house providing.  
 
 

 
1. STAZIONE APPALTANTE  
CIS Srl in house providing – Via Fornace n. 25 – 60030 Moie di Maiolati Spontini (An) – 
C.F. e PIVA 00862980422 - tel. 0731778710 – Fax 0731778750 -  e-mail: cis@cis-info.it - 
Pec: cis-srl@pcert.postecert.it – sito internet: www.cis-info.it 
 
Svolge le funzioni di Rup l’ ing. Luca Giulietti – 0731 778710. 
 
Determina a contrarre del 24/01/2018. 
 
Verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 24/01/2018. 
 
2. NATURA E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi del decreto legislativo  
18/04/2016, n. 50 e ssmmii (d’ora in avanti detto anche Codice), con procedura aperta di 
cui all’art. 60 del Codice e con l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all'articolo 95 del Codice, per l’affidamento dei lavori di efficientamento 
energetico degli impianti di illuminazione pubblica ubicati nel territorio dei seguenti Comuni 
soci di Cis srl in house providing: Castelbellino (An), Castelplanio (An), Cupramontana 
(An), Maiolati Spontini (An), Montecarotto (An), Monte Roberto (An), Poggio San Marcello 
(An), Rosora (An), San Paolo di Jesi (An).   
 

Oltre al bando ed al presente disciplinare costituisce documento di gara il progetto 
esecutivo composto dai seguenti elaborati:  

 
• Analisi Prezzi  
• Analisi prezzi sicurezza da PSC 
• Capitolato Speciale di Appalto  
• Computo Metrico Estimativo 
• Cronoprogramma  Lavori 
• Elenco Prezzi  
• Elenco Prezzi Sicurezza da PSC 
• Fascicolo dell’opera  
• Piano Manutenzione Opera  
• Piano Sicurezza e Coordinamento 
• Quadro Economico 
• Quadro incidenza manodopera 
• Relazione Calcoli  Illuminotecnici 

 
 

mailto:cis@cis-info.it
mailto:cis-srl@pcert.postecert.it
http://www.cis-info.it/
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• Relazione Calcoli Illuminotecnici – Documentazione Fotografica 
• Relazione Calcolo Cavi Elettrici  
• Relazione Generale  
• Schema Contratto  
• Tabulati Calcolo Illuminotecnici 
• Tavole  

 

I suddetti documenti sono reperibili sul sito di Cis Srl www.cis-info.it sezione bandi in 
corrispondenza del link riferito alla presente procedura.  
 
 
3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  
 
Importo dei lavori  a misura  €  2.944.443,77 

di cui: 

Oneri speciali della sicurezza da PSC non soggetti a 
ribasso 

€       14.152,80 

Importo lavori soggetti a ribasso €  2.930.290,97 

 
4.  CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
 
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 
 

Lavorazione 

 

Categoria 
prevalente 
 

Classifica 

 

Qualificazione 
obbligatoria  

Subappalto 

L’appalto comprende i 
lavori, le forniture e le 
prestazioni occorrenti per 
la realizzazione 
dell’intervento di 
efficientamento degli 
impianti di pubblica 
illuminazione mediante la 
sostituzione degli esistenti 
corpi illuminanti con nuovi 
apparecchi LED. Una 
parte di essi sarà dotata di 
sistema di telecontrollo e 
dove necessario saranno 
installate morsettiere a 
bordo palo per la 
trasformazione in classe II 
dell’impianto elettrico di 
alimentazione. 

OG 10  IV’ bis  
 
 

Si  Si 
Nei limiti del 30% 
dell'importo complessivo del 
contratto  
L’impresa subappaltatrice 
deve essere in possesso dei 
requisiti di qualificazione 
adeguati all’importo dei lavori 
affidatile 

     

 
 
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Territorio dei Comuni soci di Cis Srl in house providing: Castelbellino, Castelplanio, 
Cupramontana, Maiolati Spontini, Montecarotto, Monte Roberto, Poggio San Marcello, Rosora, 
San Paolo di Jesi – (tutti in provincia di Ancona). 

 
 
 
 

http://www.cis-info.it/
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6. DURATA DEI LAVORI 
 

Il termine per l’esecuzione dell’appalto è di giorni 283 (duecentoottantatre) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

 
 
7.  PENALE IN CASO DI RITARDO 
 

Per ritardi nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale dell’UNO per mille sull’importo   
Contrattuale.  
 

 
8. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 
 

I lavori sono finanziati in parte con risorse di bilancio proprie di CIS Srl ed in parte con 
mutuo in corso di acquisizione.   
I pagamenti avverranno secondo i termini e le modalità stabilite al capo 5 del Capitolato 
Speciale di Appalto. 
 
 
9. SOPRALLUOGO    
 

E’ previsto sopralluogo obbligatorio al fine di permettere al concorrente di formulare una 
offerta appropriata correlata alla tipologia di affidamento.  
Il sopralluogo dovrà essere effettuato alla presenza di un tecnico incaricato dalla S.A., dal 
legale rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico (o un loro procuratore generale o 
speciale) o da dipendente munito di apposita delega  o da persona appositamente 
incaricata dal legale rappresentante dell’impresa mediante delega da quest’ultimo 
sottoscritta completa di documento di identità di entrambi i soggetti.  
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio - ex art. 2602 c.c. - da 
costituirsi, tale adempimento deve risultare svolto dall’impresa qualificata “mandatario”. 
ll soggetto che effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un concorrente 
partecipante alla gara. 
 
Il sopralluogo dovrà essere concordato, con congruo anticipo, con l’ufficio del Rup previo 
appuntamento telefonico al n. 0731 778710.  
 
Il termine ultimo per la effettuazione del sopralluogo obbligatorio è fissato nella data 28 
marzo 2018. 
 
Sarà rilasciata attestazione da allegare alla documentazione di gara. 
 
La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 
Sono ammessi a partecipare i seguenti operatori economici ai sensi dell’art. 45 del Codice: 

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 
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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. 
 
Per tutti gli operatori economici, i raggruppamenti e consorzi ordinari di operatori 
economici valgono le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del DLgs 50/2016 e ssmmii.   
 
 
11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano i motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice ed  in particolare:  
a) cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g),  
nonché ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
b) esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis co. 14 della L. 383/01 e 
ssmmii;  
c) inottemperanza alle norme della legge n. 68/99 e ssmmii; 
d) essere incorsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  
e) essere incorsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 

165. 
 
Ove ricorrano tali situazioni, la Stazione Appaltante potrà escludere gli operatori in 
qualunque momento della procedura. 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 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’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).  
 

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/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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I concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare la domanda e 
attestare l’insussistenza nei loro confronti delle suddette cause di esclusione indicandole 
specificamente nell’istanza di partecipazione formulata.  
 
Al fine di fornire la dichiarazione dei requisiti di ordine generale di cui sopra, il concorrente 
potrà utilizzare preferibilmente il modulo predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 1), 
fermo restando che il mancato utilizzo del modulo predetto non costituirà causa di 
esclusione, laddove la dichiarazione presentata dal concorrente sia comunque 
rispondente, tanto sul piano formale, quanto su quello sostanziale, al combinato disposto 
dell’art. 80 del DLgs 50/2016 e ssmmii e alle conseguenti prescrizioni di gara.  
 
La sussistenza dei requisiti di ordine generale dovrà essere comprovata, a pena di 
esclusione, mediante dichiarazioni rese in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
indicando anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della 
non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per 
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti con provvedimento del Giudice dell’esecuzione 
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali sia intervenuta 
la riabilitazione. 
 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le 
dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali e/o dai soggetti di ciascuna 
impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali 
e/o dai soggetti di tutte le imprese consorziate. 
 
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. 
 
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. 
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. 
 
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48 commi 18 e 
19 del codice, 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. L'inosservanza del divieto comporta l'annullamento 
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in 
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raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle 
procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 
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. 
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. 
Ai sensi dell’art. 48 comma 14 del Codice le disposizioni inerenti i raggruppamenti 
temporanei e i consorzi ordinari, 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). 
 

Non è ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; in tal caso si procederà, previo accertamento ai sensi dell’art. 80 
comma 5 lett. m) del Codice, all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in 
dette condizioni. 
 
Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese 
che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale 
rappresentanza o procuratori; in presenza di tale compartecipazione si procederà 
all’esclusione di tutte le ditte dalla gara. 
 
I concorrenti, altresì, dovranno disporre dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 
economico-finanziaria, tecnica e organizzativa indicati ai successivi paragrafi.   
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico finanziario avviene  attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’ANAC da ultimo, con Deliberazione n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso 
riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “passOE” di cui 
all’art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla 
gara. 
 
 
12.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui al precedente art. 10 in possesso dei 
seguenti requisiti:  
 
12.1 Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del 

DLgs 50/2016 e ssmmii:  
a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello 
Stato di appartenenza (all. XVI del DLgs 50/2016 e ssmmii), per l’attività oggetto di 
contratto. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., 
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del 
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D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.  

 

b) possesso delle seguenti certificazioni:  
 

b1) ISO 9001: 2015  - certificazione di qualità per attività inerenti l’oggetto  

della presente gara 

b2) UNI EN ISO 14001:2015  - sistema di gestione ambientale per attività  

inerenti l’oggetto della presente gara 

b3) BS OH-SAS 18001:2007  - requisiti per un Sistema di Gestione della  

Salute e della Sicurezza del Lavoro 

b4) SA8000  2014  - certificazione attinente la responsabilità sociale di 

impresa 

 
Sia il requisito di cui alla lettera a) che il requisito di cui alla lettera b) devono essere 
posseduti da ciascuno dei soggetti partecipanti alla gara (in caso di partecipazione di 
concorrenti con identità plurisoggettiva) 
 

12.2 Adeguata capacità economico-finanziaria e tecnica organizzativa: 

  

a) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del D.Lgs. 
50/2016  e ssmmii la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori 
da assumere, e quindi nella categoria OG10 – classifica IV’ bis.  

 
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi 
ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del D.Lgs. 
50/2016 e ssmmii, i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel 
bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata 
nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura 
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in 
ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
 

 
Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 49 del codice la 
qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si 
qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti 
nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la 
qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È salvo il 
disposto dell’articolo 86, comma 3, del codice.  
 
 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
 
13.1 -  Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara:  
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a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); al 
tale fine le dichiarazioni 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 
più fogli distinti;  
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori e/o institori dei legali rappresentati e, 
in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della 
relativa procura;  
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.  
13.2 -  La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, 
potrà essere prodotta in  copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 
18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
13.3  - In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere 
prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza.  
13.4  - Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in 
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di 
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  
13.5  - Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e 
precisazioni da parte della stazione appaltante, con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 
del DLgs 50/2016 e ssmmii.  
13.6  - Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 
formulate ai sensi dell’art. 83 del DLgs 50/2016 e ssmmii, costituisce causa di esclusione 
dalla gara.  
 
 
14. AVVALIMENTO 

 
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, il concorrente singolo, 
consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
ssmmii, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa 
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi, a sua 
volta di altro soggetto. 
Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, in relazione alla presente gara 
non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è 
rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliari. L’ausiliario non può avvalersi a sua 
volta di altro soggetto. 
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A tal fine, i concorrenti, per poter ricorrere all’istituto dell’avvalimento, oltre a produrre tutta 
la documentazione amministrativa richiesta dal presente Disciplinare di gara, devono 
produrre, anche la seguente ulteriore documentazione: 
1) Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma 
attestante: 
− la volontà di ricorrere all’avvalimento; 
− l’indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si 
intende avvalere; 
2) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata del contratto, indicandole espressamente. Nel caso di 
avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo  in luogo del 
contratto, di cui al presente punto, il concorrente deve presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi. 
3) una dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale 
rappresentante del soggetto ausiliario o altra persona dotata dei poteri di firma, con cui 
quest’ultima: 
a. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e ssmmii 
e degli altri requisiti previsti dal presente disciplinare, nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
b. si obbliga verso il concorrente e verso la S.A.  a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
c. attesta che non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 
45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii; 
d. attesta: 
• la forma giuridica del soggetto con l’indicazione dei titolari, soci, Amministratori 
muniti di rappresentanza, Soci accomandatari; 
• l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione dei relativi dati; 
• le posizioni previdenziali ed assicurative e l’assolvimento degli obblighi contributivi 
previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro; 
• l’esistenza o meno di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
• l’utilizzo o meno dei piani individuali di emersione ex L. n. 383/2004. 
e. indica (nel caso di consorzio tra soc. coop. di produzione e lavoro costituito a norma 
della L. 422/1909 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 s.m.i. o 
consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 o nel caso di consorzio stabile 
costituito ai sensi dell’art. 45 C. 2 L. C) del D.Lgs. n. 50/2016) le ditte consorziate che 
intende utilizzare in sede di avvalimento. Alla suddetta autocertificazione va allegata la 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è 
rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
 
 
15. SUBAPPALTO E PAGAMENTO AI SUBAPPALTATORI: 
 

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del 
contratto. 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del 
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D.Lgs. 50/2016 e ssmmii. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è 
vietato. 
L’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla gara in alcuna forma. 
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i 
pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione 
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, 
emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.   
La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti 
dalla legge (articolo 105 comma 13, d.lgs. n. 50/2016), vale a dire: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
 
Non è previsto l’obbligo di cui all’art. 105, comma 6, del D.lgs 50/2016 e ssmmii 
(indicazione terna subappaltatori). 
 
 
 

16. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 
Garanzie a corredo dell’offerta 
Garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice  
L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria del 2 per cento del prezzo base indicato 
nel bando pari ad Euro 58.888,87, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'offerente. 
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 Ubi Banca Filiale di 
Moie di Maiolati Spontini (An) a titolo di pegno a favore della S.A..  
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 180 (centottanta) giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su 
richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l'aggiudicazione. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto per gli operatori in 
possesso dei certificati di qualità indicati all’art. 93 comma 7 del Codice, nelle misure e 
secondo le modalità ivi stabilite. 
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L'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, con la quale lo stesso si 
impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 
103 e 105 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. La presente previsione 
non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei 
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la 
garanzia fideiussoria deve riguardare ed essere sottoscritta da tutte le imprese del 
raggruppamento medesimo; di conseguenza il  possesso delle certificazioni  di qualità 
indicate all’art. 93 comma 7 del Codice, devono essere possedute da ciascuna delle 
imprese raggruppande. 
 
 
 
Cauzioni da prestare all’atto della stipula del contratto ai sensi dell’art. 103 del 
Codice. 

Garanzia definitiva a garanzia dell’esecuzione dei lavori 
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, come disciplinata dall’art. 32 del capitolato speciale di appalto 
 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento 
e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della 
stazione appaltante, che aggiudica il lavoro al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 93 comma 6 del Codice, per 
l’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli 
altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 93 comma 9 del Codice, entro 
trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva efficace. 
 

L’appaltatore è altresì  obbligato a costituire e consegnare una polizza di assicurazione 
che copra i danni subiti dalla S.A.  a causa del danneggiamento o della distruzione totale 
o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 
dei lavori. Detta polizza deve assicurare la S.A.   contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per 
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo 
di 5.000.000 di euro.  
 
Garanzia sugli apparecchi d’illuminazione (Rif. art. 34  bis del CSA) 
 
L’ appaltatore dovrà consegnare una garanzia fideiussoria con validità a far tempo dalla 
data di collaudo dei lavori e della durata di 10 anni rilasciata da un primario istituto 
bancario o assicurativo. Tale fideiussione dovrà essere “a prima richiesta”, contenere la 
rinuncia ad avvalersi della eccezione di cui all’art. 1957 c.c. e di importo corrispondente al 
10% del contratto. La fideiussione servirà a coprire eventuali vizi, mal funzionamenti, 
difetti che i prodotti dovessero manifestare nei 10 anni successivi alla loro installazione  
con particolare riferimento tra l’altro, ma non solo, a garanzia di quanto previsto 
relativamente al tasso di guasto di cui al punto successivo.   
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Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese l’intestataria della fideiussione deve 
essere l’Impresa Capogruppo o Mandataria in nome e per conto di tutte le imprese.  
  
Tutti i prodotti devono essere forniti con una garanzia della durata di 10 anni a far tempo 
dal termine del collaudo: in caso di vizi, malfunzionamenti, difetti che dovessero 
manifestarsi durante tale vigenza, fatta salva la possibilità di ricorrere nei primi 10 anni 
all’escussione della garanzia da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà porvi 
rimedio sostituendo, riparando i pezzi difettosi e rendendo la fornitura idonea allo scopo.  
 
 
Garanzia tecnica sugli apparecchi d’illuminazione (Rif. art. 34 ter c.1  del CSA) 
 
La garanzia tecnica dovrà avere durata minima di 10 (dieci) anni dalla data di collaudo, 
senza necessità di registrazione e/o attivazione on-line; l’estensione di ulteriori anni sarà 
considerata fattore premiante.  La garanzia dovrà essere fornita per un utilizzo di 4.200 
ore/anno. La garanzia si intende relativa all’apparecchio illuminante completo di tutti i suoi 
componenti, a prescindere dal produttore di ciascun componente.  
 
Dovrà inoltre essere presentato uno specifico certificato di garanzia sulla verniciatura del 
corpo illuminante della medesima durata della garanzia offerta per l’intero apparecchio di 
illuminazione. Non saranno in alcun modo ammesse garanzie inferiori.  
 
Il prodotto si intende guasto quando risulta spento un numero maggiore/uguale a 3 LED; il 
guasto e/o qualsiasi altro vizio di funzionamento verranno segnalati per iscritto o via mail 
all’Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta.  
 
 
Prodotti in giacenza (Rif. art. 34 ter c.2  del CSA) 

 
L’Appaltatore per tutta la durata della garanzia tecnica, per la rapida risoluzione dei guasti 
che dovessero occorrere, deve depositare in giacenza presso il magazzino della Stazione 
Appaltante indicato dalla DD.LL. lo 0,50 % di ciascuna tipologia di corpi illuminanti forniti e 
posti in opera e lo 0,50 % di alimentatori elettronici calcolata in base al numero di 
apparecchi di illuminazione complessivo compresi kit di modifica dei corpi illuminanti 
esistenti come risultante dalla contabilità finale. La suddetta quantità sarà consegnata 
come segue:  
- 95 % entro 30 giorni dall’emissione dell’ultimo SAL e comunque la consegna costituisce 
la condizione per porre in essere il pagamento dello stesso;  
- 5% entro la data ultima di collaudo.  
 
La suddetta quantità dovrà essere reintegrata entro 60 giorni dalla data di restituzione del 
materiale guasto. Il costo della giacenza deve intendersi compreso nel prezzo offerto 
complessivo per l’appalto.  
 
 
17. CONTRIBUTO PER AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

 
Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno provvedere al pagamento della 
somma di € 140,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
secondo quanto previsto dalla deliberazione del 21/12/2016. 
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Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire secondo quanto previsto dalle Istruzioni 
operative emanate dall’ANAC  che prescrive quanto segue:  
a) Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione 
Contributi raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 
b) 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. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della 
contribuzione: 

-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da 
stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul 
Servizio Riscossione Contributi; 

Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è 
disponibile la funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. 
L’operatore economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della 
procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto 
vendita e allegarlo, in originale, all’offerta. 

 
o il codice fiscale del partecipante; 
o il seguente CIG: 7388556D48 
A comprova dell’avvenuto pagamento, le ditte concorrenti dovranno far pervenire con la 
documentazione di gara, pena l’esclusione, la ricevuta in originale del versamento ovvero 
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità in corso di validità. 
 
 
 
 
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa 
L’aggiudicazione avverrà a favore della migliore offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 
50/2016 e ssmmii, sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi e sotto 
pesi di seguito indicati. 
 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE  100 

 
 
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior  
punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti a ciascun elemento 
di valutazione sia tecnico che economico.  
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    OFFERTA TECNICA  

Punti attribuibili  80  

La Commissione giudicatrice appositamente nominata procederà, in seduta riservata, alla 

valutazione delle offerte tecniche ed alla attribuzione dei punteggi secondo quanto sotto 

riportato; in caso di cifre decimali sarà effettuato il troncamento alla 3’ cifra decimale. 

 

 DESCRIZIONE SUB CRITERI    

            

1. ESPERIENZA ED ORGANIZZAZIONE                                            

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

ATTRIBUIBILE 

9      punti  

 Elemento di natura 
quantitativa 

1.a    Esperienza puntuale in interventi di efficientamento energetico 

su impianti di illuminazione pubblica stradale  
 
 
Il concorrente dovrà dichiarare in una relazione gli interventi di 
efficientamento energetico analoghi a quello oggetto di affidamento 
effettuati cumulativamente nell’ultimo triennio con buon esito relativi ad 
impianti di illuminazione pubblica stradale (all’aggiudicatario sarà richiesta la 

presentazione di documentazione probante) 

 
 
La  relazione dovrà essere redatta su non più di 2 facciate formato A4 

carattere Arial  12  interlinea 1 dovrà essere contraddistinta con la dicitura 

1.a  e la sua mancata presentazione o la incompletezza delle informazioni 

rispetto a quanto richiesto comporterà la non attribuzione del punteggio 

relativo ovvero l’attribuzione di un punteggio di “zero”. 

Il punteggio sarà attribuito con criterio proporzionale, al concorrente che 

avrà effettuato il maggior numero di interventi sarà attribuito il punteggio di 

3 punti, agli altri in misura proporzionale. 

 

sub punteggio 
attribuibile: 

 3 punti 

 Elemento di natura 
qualitativa  

           
1.b    Modalità di organizzazione dei lavori  
 
 

Il concorrente dovrà dichiarare in una relazione le modalità con le quali 
intende organizzare ed eseguire il lavoro con particolare riferimento alla 
riduzione dei tempi previsti nel CSA.  
 
La relazione  dovrà essere redatta su non più di 4 facciate formato A4 
carattere Arial  12  interlinea 1,  dovrà essere contraddistinta con la 
dicitura 1.b  e la sua mancata presentazione o la incompletezza delle 
informazioni rispetto a quanto richiesto comporterà la non attribuzione del 

 
sub punteggio 

attribuibile: 
6 punti 
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punteggio relativo ovvero l’attribuzione di un punteggio di “zero”. 
 

Il punteggio sarà attribuito ad insindacabile giudizio da ciascun 

componente la  Commissione secondo i seguenti coefficienti:   

Giudizio Ottimo – Coefficiente 1,00  

Giudizio Buono – Coefficiente 0,80  

Giudizio Sufficiente – Coefficiente 0,60  

Giudizio Insufficiente – Coefficiente 0,20 

Giudizio Inadeguato – Coefficiente 0,00 

Legenda: 

Giudizio Ottimo:   l’offerta è giudicata pienamente  aderente alle 

aspettative della S.A., qualificante ed  esaustiva 

Giudizio Buono:   l’offerta è giudicata significativa, con buona rispondenza 

alle esigenze della S.A. 

Giudizio Sufficiente: l’offerta è giudicata parzialmente adeguata ma non 

efficacemente rispondente alle esigenze della S.A. 

Giudizio Insufficiente: l’offerta è giudicata poco pertinente, di scarsa 

rilevanza rispetto le esigenze della S.A. 

Giudizio Inadeguato: l’offerta è giudicata priva di elementi apprezzabili, 

non in linea con le esigenze della S.A. 

 

Ciascun Commissario attribuirà un coefficiente a ciascuna offerta; sarà 

effettuata la media dei coefficienti attributi; detta media sarà trasformata  

in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e 

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 

calcolate. 

2. MIGLIORIE OFFERTE A COSTO ZERO PER LA S.A.                                                      
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

ATTRIBUIBILE 

             49      punti 

 Elemento di natura 
quantitativa 

2.a   Risparmio energetico 

Il concorrente dovrà dichiarare in una relazione il maggior risparmio 
garantito dalla propria offerta rispetto ai valori complessivi di progetto pari 
a  816.698 kWh . Rimane ferma la condizione che la potenza di ciascun 
apparecchio o kit  costituisce  un limite massimo così come il consumo da 

progetto di ciascun comune.  (Vedasi documentazione di progetto ed in 
particolare l’elaborato “relazione calcoli illuminotecnici”) 

sub punteggio 
attribuibile: 

              15 punti 
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Detta relazione dovrà essere redatta su non più di 5 facciate formato A4 
carattere Arial  12  interlinea 1,  dovrà essere contraddistinta con la 
dicitura 2.a  e la sua mancata presentazione o la incompletezza delle 
informazioni rispetto a quanto richiesto comporterà la non attribuzione del 
punteggio relativo ovvero l’attribuzione di un punteggio di “zero”. 

 

Il punteggio sarà attribuito con criterio numerico:   

1 punto per ogni  5.400  kWh in più di risparmio garantito rispetto a  
816.698  kWh. 
 

 Consumo kWh/anno 

Comune  Stato di progetto  
Castelbellino  129538  

Castelplanio  99702  

Cupramontana  88612  

Maiolati Spontini  206465  

Montecarotto  59140  

Monte Roberto  112428  

Poggio San 
Marcello  

22013  

Rosora  62521  

San Paolo di Jesi  36279  

Totale  816.698  

 
 

  

2.b    Estensione sistema di telecontrollo  

 Elemento di natura 
quantitativa 

2.b.1 Estensione punti luce dotati di modulo di telecontrollo 

 
Il concorrente dovrà dichiarare in una relazione il numero totale di corpi 
illuminanti aggiuntivi  - rispetto quelli minimi previsti in progetto  - sui quali 
si impegna a fornire ed installare gratuitamente il modulo  telecontrollo 
secondo le caratteristiche indicate  in progetto. 
La loro ubicazione sarà indicata in un momento successivo dal D.L..  
  
 
Detta relazione dovrà essere redatta su non più di 5 facciate formato A4 

carattere Arial  12  interlinea 1,  dovrà essere contraddistinta con la 

dicitura 2.b.1  e la sua mancata presentazione o la incompletezza delle 

informazioni rispetto a quanto richiesto comporterà la non attribuzione del 

punteggio relativo ovvero l’attribuzione di un punteggio di “zero”. 

Il punteggio sarà attribuito con criterio numerico:   

1 punto per ogni  50 punti luce aggiuntivi  
 

sub punteggio 
attribuibile: 

16 punti 

 

2.b.2 Estensione centraline di telecontrollo su Quadri elettrici 

 

sub punteggio 
attribuibile: 
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Il concorrente dovrà dichiarare in una relazione il numero totale delle 
centraline di telecontrollo che si impegna a fornire ed installare 
gratuitamente sui quadri elettrici – in aggiunta rispetto quelli minimi previsti 
in progetto. 
La loro ubicazione sarà indicata in un momento successivo dal D.L..  
  
 
Detta relazione dovrà essere  redatta su non più di 4 facciate formato A4 

carattere Arial  12  interlinea 1,  dovrà essere contraddistinta con la 

dicitura 2.b.2  e la sua mancata presentazione o la incompletezza delle 

informazioni rispetto a quanto richiesto comporterà la non attribuzione del 

punteggio relativo ovvero l’attribuzione di un punteggio di “zero”. 

Il punteggio sarà attribuito con criterio numerico:   

1 punto per ogni  5 centraline di telecontrollo aggiuntive  
 

14 punti 
 

2.c    Estensione temporale garanzie  

 Elemento di natura 
quantitativa 

2.c.1  Garanzia tecnica lampade 

 
Il concorrente dovrà dichiarare in una relazione gli anni di estensione della 
garanzia tecnica sui prodotti (sia su apparecchi completi che su Kit) che si 
impegna ad offrire gratuitamente rispetto quella minima prevista in 
progetto:  
 
…………La garanzia tecnica dovrà avere durata minima di 10 (dieci) anni dalla data di 
collaudo, senza necessità di registrazione e/o attivazione on-line… … 

 
 
Detta relazione dovrà essere  redatta su non più di 2 facciate formato A4 

carattere Arial  12  interlinea 1,  dovrà essere contraddistinta con la 

dicitura 2.c.1  e la sua mancata presentazione o la incompletezza delle 

informazioni rispetto a quanto richiesto comporterà la non attribuzione del 

punteggio relativo ovvero l’attribuzione di un punteggio di “zero”. 

 

Il punteggio sarà attribuito con criterio numerico:   

1 punto per ogni  tre anni aggiuntivi  
 

sub punteggio 
attribuibile: 

2 punti 
 

 Elemento di natura 
quantitativa 

2.c.2  Corpi illuminanti in giacenza 
 
 

Il concorrente dovrà dichiarare in una relazione il numero di corpi 
illuminanti per ciascuna tipologia prevista che si impegna ad offrire 
gratuitamente in aggiunta rispetto a quanto previsto in progetto come 
giacenza a favore della S.A. 

sub punteggio 
attribuibile: 

2  punti 
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………………L’Appaltatore per tutta la durata della garanzia tecnica, per la rapida 
risoluzione dei guasti che dovessero occorrere, deve depositare in giacenza presso il 
magazzino della Stazione Appaltante indicato dalla DD.LL. lo 0,50 % di ciascuna tipologia 
di corpi illuminanti forniti e posati in opera e lo 0,50 % di alimentatori elettronici calcolata in 
base al numero di apparecchi di illuminazione complessivo compresi kit di modifica dei 
corpi illuminanti esistenti come risultante dalla contabilità finale. …………….. 

 

 
 
Detta relazione  dovrà essere redatta su non più di 5 facciate formato A4 

carattere Arial  12  interlinea 1,  dovrà essere contraddistinta con la 

dicitura 2.c.2  e la sua mancata presentazione o la incompletezza delle 

informazioni rispetto a quanto richiesto comporterà la non attribuzione del 

punteggio relativo ovvero l’attribuzione di un punteggio di “zero”. 

Il punteggio sarà attribuito con criterio numerico:   

1 punto per ogni  0,5%  in più di ciascuna tipologia  di corpi illuminanti 

forniti e posati in opera, di alimentatori elettronici calcolata in base al 

numero di apparecchi di illuminazione complessivo compresi kit di 

modifica dei corpi illuminanti esistenti come risultante dalla contabilità 

finale 

3. PROPOSTE DI UTILITA’ PER LA S.A. ED I COMUNI SOCI 
CORRELATE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO OGGETTO 
DI AFFIDAMENTO  - PROPOSTI SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
A CARICO DELLA S.A.                    

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

ATTRIBUIBILE 

       22     punti 

 Elementi di natura 

quali/quantitativa 

       3.1     Collegamenti a banda larga   
 
 

 
Il concorrente dovrà dichiarare in una relazione il numero di 
collegamenti internet della centralina di telecontrollo che si 
impegna a realizzare con tecnologia  o in fibra o in radio o a scelta 
dell’offerente che garantisca un collegamento ad internet di 
almeno 40 Mbit/s (es. tra centralina di telecontrollo ed edifici 
pubblici) 
 
  

Detta relazione  dovrà essere  redatta su non più di 5 facciate formato A4 

carattere Arial  12  interlinea 1,  dovrà essere contraddistinta con la 

dicitura 3.1  e la sua mancata presentazione o la incompletezza delle 

informazioni rispetto a quanto richiesto comporterà la non attribuzione del 

punteggio relativo ovvero l’attribuzione di un punteggio di “zero”. 

Il punteggio sarà attribuito con criterio numerico:   

sub punteggio 
attribuibile: 

15 punti 
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a - 9 punti per i collegamenti , uno per ogni comune, quindi  9 

collegamenti,  di almeno 40 Mbit/s delle centraline di telecontrollo 

individuate da progetto 

b - 1 punto aggiuntivo per ciascun sito in più  offerto fino ad un massimo di 

6 punti aggiuntivi 

N.B.: L’attribuzione del punteggio di cui al sub criterio b – è subordinata 

all’offerta del sub criterio a – (intesa come propedeutica all’assegnazione 

dei punti ivi previsti).  

     3.2        Prodotti e soluzioni con  tecnologie innovative  
 

 
Il concorrente dovrà predisporre una relazione nella quale 
individua soluzioni, proposte migliorative di immediata 
applicazione agli impianti oggetto di efficientamento che il 
concorrente si impegna a realizzare. 
 
Dette proposte  saranno valutate in funzione del contenuto 
tecnologico e del miglioramento di gestione; a puro titolo 
esemplificativo:  soluzioni manutentive con tecnologiche innovative  
- piattaforme di gestione – implementazione di servizi – fornitura 
ed installazione di lampioni fotovoltaici in particolari zone “rurali” 
del territorio comprensoriale - tecnologie di trasmissione dati.   

 
 
Detta relazione dovrà essere redatta su non più di 6 facciate formato A4 

carattere Arial  12  interlinea 1,  dovrà essere contraddistinta con la 

dicitura 3.2  e la sua mancata presentazione o la incompletezza delle 

informazioni rispetto a quanto richiesto comporterà la non attribuzione del 

punteggio relativo ovvero l’attribuzione di un punteggio di “zero”. 

Il punteggio sarà attribuito ad insindacabile giudizio da ciascun 

componente la  Commissione secondo i seguenti coefficienti:   

Giudizio Ottimo – Coefficiente 1,00  

Giudizio Buono – Coefficiente 0,80  

Giudizio Sufficiente – Coefficiente 0,60  

Giudizio Insufficiente – Coefficiente 0,20 

Giudizio Inadeguato – Coefficiente 0,00 

 

sub punteggio 
attribuibile: 

7 punti 

 

Legenda: 

Giudizio Ottimo:   l’offerta è giudicata pienamente  aderente alle 

aspettative della S.A., qualificante ed  esaustiva 

Giudizio Buono:   l’offerta è giudicata significativa, con buona rispondenza 
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alle esigenze della S.A. 

Giudizio Sufficiente: l’offerta è giudicata parzialmente adeguata ma non 

efficacemente rispondente alle esigenze della S.A. 

Giudizio Insufficiente: l’offerta è giudicata poco pertinente, di scarsa 

rilevanza rispetto le esigenze della S.A. 

Giudizio Inadeguato: l’offerta è giudicata priva di elementi apprezzabili, 

non in linea con le esigenze della S.A. 

 

Ciascun Commissario attribuirà un coefficiente a ciascuna offerta; sarà 

effettuata la media dei coefficienti attributi; detta media sarà trasformata  

in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e 

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 

calcolate.  

 

La Commissione non prenderà in considerazione gli scritti (relazioni – dichiarazioni) di 
maggiori dimensioni rispetto quelli indicati.  
 

L’offerta tecnica non deve contenere qualsivoglia riferimento ad elementi economici  al fine 
di tutelare la segretezza dell’offerta economica fino al completamento della valutazione 
delle offerte tecniche. 
 

Si fa presente che le proposte contenute nelle dichiarazioni di offerta sono vincolanti per 

l’offerente e in caso di aggiudicazione dell’ appalto faranno parte delle prestazioni 

contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali.  La loro mancata 

attuazione costituirà grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi nei casi più 

rilevanti la S.A. potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto di appalto salvo di 

maggiori danni e/o spese.  

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede di offerta devono intendersi 

comprese e remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che per la loro attuazione 

possa essere richiesto alla S.A. alcun prezzo o compenso aggiuntivo. 

 

OFFERTA ECONOMICA   

Punti attribuibili  20  

L’offerta è a prezzi unitari;  il concorrente dopo aver compilato la lista delle lavorazioni  con 

i singoli prezzi offerti, moltiplicherà gli stessi per le quantità indicate ed alla fine riporterà 

un totale complessivo; all’offerta con l’importo complessivo più basso saranno attribuiti i 20 

punti, alle altre offerte in maniera proporzionale mediante l’applicazione della seguente 

formula: 
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X (Punteggio da attribuire all’offerta 

economica) 
= 

 

Valore economico più basso 

Valore economico offerta in 

esame 

 

 

* 
20 (punteggio 

massimo) 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica costituirà causa di esclusione. 
 

A pena di esclusione nell’offerta economica dovranno essere indicati i costi aziendali 
dell’offerente concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice. 
Altresì il concorrente dovrà indicare i costi della manodopera. 
 
 
 
19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
 
Il plico contenente l'offerta e le documentazioni (scritte in lingua italiana), a pena di 
esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui  lembi di 
chiusura e deve pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05 Aprile 2018, 

esclusivamente all'indirizzo Cis Srl via Fornace n. 25 – 60030 Moie di Maiolati Spontini 
(An); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle 
ore 15,30 alle ore 18,00  presso l’ufficio protocollo della S.A. sito in Moie di Maiolati 
Spontini (An) in via Fornace n. 25. 
 
Il plico deve recare all'esterno – oltre all’intestazione del mittente, il codice fiscale, 
l'indirizzo dello stesso, il n. di telefono, fax e posta elettronica– le indicazioni relative 
all'oggetto della gara, al CIG e la dicitura “CONTIENE OFFERTA – NON APRIRE”. 
 
Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamento 
temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli 
indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti a detti soggetti sia che siano già costituiti e sia 
che siano da costituirsi. 
 
La consegna della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della S.A. ove, per disguidi postali o di altra 
natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione 
entro il termine perentorio sopra indicato. 

Trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta (data e ora), non verrà 
riconosciuta valida alcun’altra offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà 
consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara. 
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed 
anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di 
raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. 
Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta e con spese a carico.  
 
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili 
ai sensi dell’art. 59, comma 4, del Codice.  
  

 A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno TRE buste, ciascuna delle 
quali sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e che abbia la dicitura, rispettivamente:  
  
 A – Documentazione amministrativa  
 B – Offerta Tecnica 
 C - Offerta economica 

    
Nella busta «A – Documentazione amministrativa» devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti:  
 
a - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI 
REQUISITI redatta in carta libera, e resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, 
utilizzando preferibilmente il Modello “Allegato 1”; qualora gli spazi previsti per la 
compilazione non fossero adeguati alle esigenze del concorrente, potranno essere 
integrati con allegati che dovranno essere richiamati nella dichiarazione stessa. Al Modello 
“Allegato 1” deve essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore (legale rappresentante o suo procuratore e/o institore, nel qual 
caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme della relativa procura). La mancata 
sottoscrizione della Domanda di Partecipazione secondo le modalità prescritte comporta 
l’esclusione dalla gara.  

 
Tutte le dichiarazioni di cui al citato schema dovranno essere rese in ogni loro parte a pena di 
esclusione. 

 
Si precisa altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al 
contratto di rete: (art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs 50/2016): 
a) 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, convertito dalla L. 9 aprile 
2009 n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che 
riveste le funzioni di organo comune; 
b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009 n. 
33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara; 

c) 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 per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 
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b  - DICHIARAZIONE di cui all’art. 80 commi 1,2,4 e 5 del DLgs 50/2016 e ssmmii  redatta 
in carta libera e resa dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei 
poteri, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, attestante l’inesistenza delle cause di 
esclusione  ivi indicate - “Allegato 2”  

 

c -  DICHIARAZIONE di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del DLgs 50/2016 e ssmmii redatta in 

carta libera e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 da ciascuno dei 
soggetti in carica, di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, attestante 

l’inesistenza delle cause di esclusione  ivi indicate  – “Allegato 3”  
 

d - DICHIARAZIONE di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del DLgs 50/2016 e ssmmii redatta in 

carta libera e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 dal legale 
rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri con riferimento ai requisiti ivi 
indicati  dei soggetti cessati, di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 – “Allegato 4” 
 

e - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), conforme al modello di formulario 
allegato al presente disciplinare – “Allegato 5”, opportunamente compilato in tutte le parti e sezioni 

che costituiscono il DGUE, contenente dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell’impresa 
o da un procuratore (nel quale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o copia conforme 
della relativa procura), in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, con in allegato fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante il 

possesso dei requisiti di ordine generale stante l’insussistenza delle condizion i di esclusione 
indicate dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii.  

  
  
 N.B.: 
 Il DGUE è ALTERNATIVO agli allegati b- c – d - .   
  
  

f -  GARANZIA PROVVISORIA, in originale dell'importo di Euro 58.888,87 pari al 2% 

dell'importo complessivo dell’appalto posto a base di gara e relativo impegno del fidejussore al 
rilascio della garanzia per l’esecuzione del contratto. 
 

g - SOA –  in copia conforme all’originale in corso di validità per categoria e classifica 
adeguata a coprire l’importo a base di gara 
 
h -  DOCUMENTO ”PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione.  
 
i -  RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI  € 140,00 a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione come previsto dalla deliberazione della stessa Autorità del 21/12/2016  
Si precisa che l’omesso pagamento del contributo dovuto all’Autorità, entro il termine di scadenza 
per la presentazione delle offerte, costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.  
 

l -  eventuale documentazione nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento  
 
m - DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di 
poteri idonei, ATTESTANTE IL POSSESSO DELLA ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE 
IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 

della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per 
l’attività oggetto di contratto.  Per la formulazione della dichiarazione si dovranno utilizzare i modelli 
allegati al presente disciplinare (Allegato 1 o Allegato 5) 
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n – COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE delle certificazioni di qualità di cui al punto 12.1;  

 
o - COPIA DEL PRESENTE DISCIPLINARE E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

timbrati e sottoscritti dal Legale Rappresentante (o suo procuratore e/o institore) in segno di 
preventiva accettazione e conferma delle condizioni ivi contenute 
 
p – attestazione di avvenuto sopralluogo 

  
q - (nel caso di associazione o consorzio o GEIE o aggregazione di rete già costituito) mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE o aggregaz ione 
di rete.  
  
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii, la carenza di 
qualsiasi elemento formale della domanda può essere integrata attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio.  
  
  

La BUSTA B – offerta tecnica dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, separata dalla restante documentazione di gara. 
 
Nella busta dovranno essere inserite le relazioni elaborate dal concorrente relative a 
ciascuno dei  seguenti sub criteri di cui al precedente punto 18: 
 
elementi 1.a – 1.b  - 2.a – 2.b.1  – 2.b.2 - 2.c.1 – 2.c.2 - 3.1 – 3.2  
 
 
Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere firmata, in ciascuna 
facciata (ad es. un foglio formato A4 è costituito da 2 facciate) dal titolare della ditta, se 
trattasi di impresa individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società. 
In caso di R.T.I. e Consorzi di imprese, la documentazione dovrà essere firmata dai titolari 
o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate 
adibite all'esecuzione dei lavori, nonché del Consorzio stesso. 
 
 
La busta C contenente l’ offerta economica dovrà essere contenuta in busta chiusa, 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, separata dalla restante documentazione di 
gara. 
 
Nella busta, a pena di esclusione dalla gara, va inserita la lista delle lavorazioni di cui al 
fac simile predisposto e firmato dal RUP che deve essere debitamente compilata in ogni 
sua parte, oltre il fac simile Allegato 6. 
 
L’ offerta economica dovrà essere firmata a pena di esclusione, in ciascuna facciata (ad 
es. un foglio formato A4 è costituito da 2 facciate) dal titolare della ditta se trattasi di 
impresa individuale o dal legale rappresentante se trattasi di società. 
In caso di R.T.I. e consorzi di imprese, la documentazione dovrà essere firmata dai titolari 
o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate 
adibite all'esecuzione della prestazione, nonché dal consorzio stesso. 
 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto l’importo complessivo posto a base di 
gara. 
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L’offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data della gara. 
La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'automatica esclusione dalla gara. 
 

I prezzi offerti dovranno contenere al massimo 3 (due) cifre decimali; in caso di utilizzo di 
un numero superiore di cifre decimali sarà effettuato il troncamento alla 3 cifra decimale.   
  
Le offerte presentate si intendono irrevocabili e immediatamente vincolanti per i 
concorrenti.  
  
In caso di una sola offerta ammissibile e valida, la stazione appaltante si riserva la facoltà 
insindacabile di aggiudicare l’appalto, sempreché l’offerta sia ritenuta congrua e 
conveniente per la stessa.  
  
 

20.  SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016 e ssmmi. 
Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dell’art. 83, comma 9 coincidono con le 
irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di 
esclusione previste nel presente disciplinare di gara e nella legge. 
 
Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine 
non superiore a 7 (sette) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
e gli elementi necessari. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all'esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
Le irregolarità essenziali non sanabili, ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, del 
D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, sono le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
 
21. PROCEDURA DI SCELTA DELL’APPALTATORE 
 
Tutte le comunicazioni nei confronti dei concorrenti si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti; in caso di 
RTI GEIE aggregazioni e/o consorzio anche se non costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata via PEC al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati 
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa al soggetto ed a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 

La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo il giorno 10 Aprile 
2018 alle ore 9,30 presso la sede di Cis Srl in via Fornace n. 25 in Moie di Maiolati 

Spontini (An).  
 
La commissione di gara il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
apre i plichi contenenti le offerta di ciascun concorrente e, dopo aver contrassegnato le tre 
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buste contenute in ciascuno di essi, sulla base della documentazione contenuta nelle 
buste "A – Documentazione amministrativa", procede a: 
a) contrassegnare i documenti in esse contenuti; 
b) verificare la correttezza formale della documentazione ed, in caso negativo, ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni 
presentate, sono fra di loro in situazione di controllo ed, in caso positivo, ad escluderli 
entrambi dalla gara; 
d) verificare che i concorrenti non versino in una delle situazioni di cui all’art. 80 commi 1, 
2, 4 e 5; 
e) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio.  
 
Procederà poi all’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta tecnica ed a verificare che in 
esse sia contenuta la documentazione richiesta. 
 
Viene chiusa la seduta pubblica; i lavori proseguiranno in seduta riservata con le 
valutazioni dell’offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice appositamente 
nominata. 
 
Sarà fissata la data di una nuova seduta pubblica di gara nella quale la Commissione di 
gara leggerà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche; procederà all’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica dando lettura dei valori offerti.  
 

Qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 
sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per 
l’offerta economica.  
 
L’amministrazione aggiudicatrice aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida 
sia essa unica offerta presentata che unica offerta che abbia superato le varie fasi della 
selezione. 
 
 
 
 
22. OFFERTE ANOMALE 
 
Ai sensi dell’articolo 97 del Codice la congruità delle offerte è valutata sulle 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. 
Su richiesta della stazione appaltante, gli operatori economici forniscono per iscritto 
spiegazioni. 
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al 
piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81. 
 
CIS Srl si riserva la facoltà di sottoporre in ogni caso l’offerta aggiudicataria a verifica di 
congruità. 
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23.  SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
 

L’offerta vincola l’aggiudicatario fin dal momento della sua presentazione. La stazione 
appaltante è impegnata solo con la stipula del contratto, che resta subordinata alla 
acquisizione di idonea documentazione antimafia ed al controllo dei requisiti richiesti 
nonché al perfezionamento del finanziamento che riveste carattere di priorità rispetto la 
definizione finale degli atti di affidamento. 
L’aggiudicatario è obbligato a costituire cauzione definitiva e polizze ai sensi di quanto 
previsto dal presente disciplinare e dal capitolato speciale di appalto. 
 

24.  INADEMPIMENTO E POSSIBILITA' DI ESECUZIONE DI NUOVO CONTRATTO: 

 
ln caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento delI'  originario 
appaltatore si applica l'art. 110 del D.lgs n. 50/2016 e ssmmii. 
 
 
25. DISPOSIZIONI FINALI 
 

- Non è prevista la suddivisione in lotti in considerazione della antieconomicità 
dell’eventuale frazionamento dei lavori 

 

- Il perfezionamento del finanziamento riveste carattere di priorità rispetto la 
definizione finale degli atti di affidamento 
 

- le risposte ad eventuali quesiti formulati dai concorrenti saranno pubblicati in forma 
anonima sul sito Cis www.cis-info.it in corrispondenza della presente procedura e 
dovranno pervenire entro e non oltre il 28 marzo 2018 
 

- la S.A. si riserva di avvalersi della possibilità prevista dall’art. 63 c. 5 del Codice 
degli Appalti:   

- ………………..ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico 
aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime S.A.,  a condizione che tali 
lavori  siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato 
oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 
59, comma 1.……. 

 
per un importo stimato di circa Euro  300.000,00= 

 
- nessun compenso, oltre a quelli descritti in precedenza, spetta ai concorrenti, anche 

se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte, i cui elaborati non 
saranno restituiti e resteranno di  proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice 

 
- la S.A. si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura di gara o 

di rinviare stessa senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo, 
anche nel caso in cui ragioni di pubblico interesse comportino variazioni agli 
obiettivi perseguiti 

 
- le date delle sedute pubbliche oltre la prima, saranno pubblicate, con congruo 

anticipo, nel sito di Cis www.cis-info.it  in corrispondenza della presente 

http://www.cis-info.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm#059
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm#059
http://www.cis-info.it/
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procedura; i concorrenti si impegnano a controllare periodicamente il sito al fine di 
verificare la pubblicazione di eventuali aggiornamenti, quesiti od altro  
 

- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata 

 
- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea 

devono essere espressi in euro 
 

- la nomina dell’aggiudicatario avrà luogo anche in presenza di una sola offerta 
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente 

 
- in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative ai contratti pubblici 

 
- tutte le spese, comprese quelle sostenute per la pubblicazione obbligatoria del 

bando di gara, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del 
contratto sono a carico dell’aggiudicatario che  è tenuto a rimborsarle a Cis Srl 
entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva della gara, ai sensi dell'art. 5, comma 2 
del decreto del MIT 02 dicembre 2016  

 

- tutte le controversie derivanti dalla procedura di affidamento saranno deferite alla 
giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, previo 
esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi 
rispettivamente degli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/16, qualora non risolte, 
saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ancona, con 
esclusione della giurisdizione arbitrale  

 
- in conformità a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 93 del Codice, la garanzia 

fideiussoria prestata verrà automaticamente svincolata, senza obbligo di 
restituzione da parte del garantito, contestualmente alla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione definitiva dell’appalto  

 
- Il contratto di appalto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi della legge 

n. 203/91  
 

- Il  concorrente è consapevole che CIS srl in ottemperanza al combinato disposto di 
cui alla legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 pubblica sul proprio sito web, in apposita 
sezione denominata “Società trasparente” liberamente consultabile da tutti i 
cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure ed esiti di scelta del contraente 
per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. 
 

- Il bando di gara viene pubblicato in data  21/02/2018 sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, sulla piattaforma Anac, sulla piattaforma informatica del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul profilo Committente, sull’albo pretorio dei 
Comuni soci  interessati dall’esecuzione dei lavori ed in una data successiva per 
estratto su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale. 
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26.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali richiesti dal 
presente disciplinare sono necessari e utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di 
gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria; il rifiuto del conferimento comporta la mancata ammissione al procedimento 
di gara. 
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati: 
1. al personale interno alla S.A.  interessato al procedimento di gara; 
2. ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che 
abbia interesse, ai sensi della Legge 241/90;  
3. altri soggetti pubblici.  
 
L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'articolo 7 del 
Decreto Legislativo 196/2003. 
 
Titolare del trattamento è CIS Srl . 
 

 
Prot. n.  420 
 
Moie, 16 febbraio 2018  

     CIS Srl  
 Il Presidente 
 Ing. Luca Piermattei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

- Progetto esecutivo 
- Lista delle lavorazioni 
- Fac simile modulistica: Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4, Allegato 5, Allegato 6. 

 


