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1. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale,  contiene le 
norme integrative al bando, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Co-
mune di Isola delle Femmine (PA) ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con pro-
cedura aperta e criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del già 
citato D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della progettazione e realizzazione di un intervento di efficien-
tamento, adeguamento normativo, completamento ed ampliamento degli impianti di pubblica illuminazio-
ne stradale attraverso la tecnologia LED, l’introduzione dei servizi di smart city (filodiffusione), nonché la 
gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, ivi compresa la fornitura di energia elet-
trica. 
Il bando pone ad oggetto le seguenti principali prestazioni:  

a. la redazione dei documenti di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere da realizzare;  
b. l’esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione delle opere e l’erogazione dei servizi;  
c. la manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione.  

L'aggiudicatario, ai sensi dell’art.184, del D.Lgs. 50/2016, ha la facoltà dopo l'aggiudicazione, di costituire 
una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. L'am-
montare minimo del capitale sociale della società deve essere pari ad € 85.584,12 (ottantacinquemilacin-
quecentottantaquattro/12). In caso di concorrente costituito da piu' soggetti, nell'offerta va indicata la quo-
ta di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessiona-
ria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizza-
zione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.  
Si tiene a precisare che, qualora l’aggiudicatario sia un soggetto diverso dal promotore, la firma dell’atto di 
concessione, tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, potrà avere luogo solo previa dimo-
strazione documentale (ricevuta) dell’avvenuto pagamento, da parte dell’aggiudicatario a favore del pro-
motore, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 15 
dell’Art.183 del D. Lgs 50/2016. 
A base della presente procedura sono posti i seguenti atti di gara (determinazione n. 190 del 04/11/2016): 
A. Progetto preliminare, composto a sua volta dai sotto elencati elaborati 
1 RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO 
2 RELAZIONE TECNICA 
3 CLASSIFICAZIONE STRADE 
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4 CENSIMENTO  IMPIANTI 
5.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
5.2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI PER LA SICUREZZA 
6 ELENCO PREZZI UNITARI  
7 CARTOGRAFIA  GENERALE 
8. PLANIMETRIA  
9 SCHEMA QUADRO ELETTRICO (TIPICO) 
10 LAYOUT RETE DI CONTROLLO 
11 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
12 STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 
13 INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA 
 
B.  Bozza di convenzione (elaborato n. 17). 
C.  Piano economico-finanziario asseverato (elaborato n. 14). 
D.  Relazione sulle caratteristiche del servizio e della gestione (elaborato n. 15). 
E.  Tabella Penali (elaborato n. 16). 
F. Protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regio-
ne siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e 
l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 
Al termine dei 15 (quindici) anni di concessione, tutti gli investimenti, realizzati nel corso della stessa, sa-
ranno di esclusiva disponibilità e proprietà del Comune senza per questo prevedere canoni di riscatto. 
 
2. IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo complessivo stimato della concessione è pari ad € 3.840.135,00 considerato che 
l’Amministrazione Aggiudicatrice corrisponderà al concessionario, per i 15 anni di durata della conces-
sione, un canone annuo massimo pari ad € 256.009,00 (duecentocinquantaseimilanove/00) posto a ba-
se di gara. 
Il canone annuo pari ad € 256.009,00 (duecentocinquantaseimilanove/00) è così composto: 
• € 82.741,00  per rimborso fornitura energia elettrica (quota non soggetta a ribasso e da non indica-
re nella proposta economica); 
• € 58.796,00 per rimborso per prestazione di servizi di gestione e manutenzione  (quota soggetta a 
ribasso da indicare nella proposta economica); 
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• € 114.472,00 per rimborso per le spese di realizzazione dell’investimento (quota non soggetta a ri-
basso e da non indicare nella proposta economica). 
In piattaforma e nel modulo di offerta generato in automatico dal sistema, nella voce “oneri della sicu-
rezza non soggetti a ribasso” sono ricompresi complessivamente la quota per il rimborso fornitura 
energia elettrica pari ad € 82.741,00 e la quota per il rimborso per le spese di realizzazione 
dell’investimento pari ad € 114.472,00, voci non soggette a ribasso. 
L’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 1.717.082,50 (unmilionesettecentodiciassettemilaot-
tanta-due/50), IVA esclusa, come risulta dal quadro economico del progetto preliminare posto a base di 
gara. 
Si precisa che si procederà all’aggiudicazione definitiva e ad ogni conseguente impegno economico fi-
nanziario solo dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2016. 
 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
A norma dell’art. 45, c. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del suddetto decreto, 
nonche' gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vi-
gente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le 
associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono auto-
rizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone 
fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice . 
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:  
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive mo-
dificazioni, 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 ci-
vile, 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 rispetti-
vi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di la-
vori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comu-
ne struttura di impresa.  
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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 mandan-
ti;  
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 ci-
vile;  
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decre-
to 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. 
I Consorzi devono indicare, a pena di esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta, i singoli consorzia-
ti per conto dei quali concorrono, ovvero l’intendimento di eseguire le opere in proprio. Ai consorziati indi-
viduati per l’esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.  
La partecipazione e la costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, successi-
vamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

4.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
4.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
4.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159;  
4.1.3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministra-
zione 

4.2. 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 del-
le finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 
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4.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, è vietato parteci-
pare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ov-
vero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

4.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) 
del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, 
ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un con-
sorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettera c), (consorzi stabili). 

5. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
In merito alle modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, visto che alla data di indizione della 
presente procedura non risulta essere stata emanata la deliberazione ex art. 9 co. 1 della Deliberazione 
n. 157 del 17 febbraio 2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici 20 dicembre 2012 n. 111 (la vigenza della deliberazione 157/2016 nel Regime 
transitorio è stata confermata dal Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016), la verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà con 
le modalità tradizionali. 

6. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Il sopralluogo sui luoghi interessati dai lavori, a pena di esclusione, è obbligatorio; il termine del 
27/12/2016 per l’inoltro della richiesta di sopralluogo, è tassativo. In ogni caso il sopralluogo deve esse-
re effettuato non oltre dieci giorni antecedenti la data di scadenza del bando di gara. 
Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo i concorrenti devono inviare, una richiesta all’indirizzo pec del 
responsabile del V settore del Comune di Isola delle Femmine, arch. Enrico Minafra, pec: 
ufficiotecnico@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it 
Nella richiesta di sopralluogo va indicato: nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone 
incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo / numero di fax / posta elettronica, cui 
indirizzare la convocazione. 
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. Data e luogo 
del sopralluogo sono comunicati con almeno 3 giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incari-
cato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma 
dell’avvenuto sopralluogo.  
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 
costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.  
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In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo de-
ve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come 
esecutore dei lavori. 
 

7. SUBAPPALTO: 
Non previsto 
 

8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
8.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria 

predisposta ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto quindi pari ad  € 34.341,65 (trentaquattromilatrecentoquarantuno/65).  

La garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubbli-
co garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria comu-
nale o presso le aziende autorizzate, in tal caso dovrà essere prodotta la quietanza, in originale 
o in copia autenticata, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli in-
termediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 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. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la ri-
nuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, 
avente validità per almeno pari alla validità dell’offerta (giorni 180) e stipulata esclusivamente 
per la gara alla quale è riferita. Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve, a 
pena di esclusione, contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 
di cui all’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 valida fino al collaudo dei lavori.  
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016. Per fruire 
di tale beneficio il concorrente è tenuto a documentare il possesso del requisito (certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee).  
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo appro-
vato dal Ministero delle attività produttive con Decreto 12/03/2004 n.123.  
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Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costitui-
to, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno 
la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa indicata come capogruppo.  
In caso di costituzione della garanzia in contanti, il concorrente dovrà effettuare un versamento 
in favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice - COD IBAN: IT 14 P0513243200716570089511, 
indicando nella causale: “Cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara di 
project financing per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubbli-
ca illuminazione stradale del Comune di Isola delle Femmine (PA) - CIG: 6856494DD4 

8.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà 
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, 
di cui al comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, contenente l’impegno verso il concorrente a rila-
sciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione de-
finitiva in favore della stazione appaltante. 

8.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
8.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento 

(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secon-
do lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 
2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 
della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del D.Lgs. 50/2016); 

8.3.2. essere prodotta in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

8.3.3. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti 
il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante; 

8.4. Si precisa che: 
8.4.1. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 1 e 2, del D.Lgs. 

50/2016, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 
50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della 
predetta certificazione;  

8.4.2. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costi-
tuiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 
stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali 



9  

che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto 
contrattuale all’interno del raggruppamento;  

8.4.3. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. c) ed e) dell’art. 45, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso 
in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  

8.5. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di ap-
plicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9, del Codice. 

8.6. La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sti-
pula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93 del Codice, verrà svincolata en-
tro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

8.7. Ai sensi dell'art. 183, comma 15 e comma 9, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta dei con-
correnti dovrà essere corredata da un'ulteriore cauzione, fissata in misura pari al 2,5 % del valore 
dell'investimento € 42.927,06 (quarantaduemilanovecentoventisette/06). Lo svincolo di tale cau-
zione avverrà, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione. 

8.8.  Si specifica inoltre che l’aggiudicatario sarà tenuto prima della stipulazione del contratto alla pre-
sentazione delle seguenti garanzie e coperture assicurative: 

8.8.1. cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016; 
8.8.2. polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, a garanzia di tutti i 

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, dei danni subiti dal Comune di Isola delle 
Femmine a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed ope-
re, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progetta-
zione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per un importo corrispondente all’importo 
contrattuale. La polizza deve inoltre assicurare il Comune di Isola delle Femmine contro la  re-
sponsabilità civile per danni causati a terzi nello svolgimento della concessione. Il massimale 
per l’assicurazione contro  la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicu-
rata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di 5.000.000,00. Tale polizza 
dovrà includere anche i danni causati al Comune di Isola delle Femmine ai suoi dipendenti, 
consulenti e a terzi, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, del 
suo personale dipendente o consulenti, che avvengano durante lo svolgimento della conces-
sione. 

8.8.3. polizza assicurativa a garanzia dei rischi di gestione relativi all’opera e agli impianti in eser-
cizio, per tutta la durata della fase di gestione del servizio, che verrà determinato sulla base 
dell’offerta che risulterà aggiudicataria della concessione. La polizza dovrà includere anche i 
danni causati al comune di Isola delle Femmine ai suoi dipendenti, consulenti e a terzi, impu-
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tabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, appaltatori, personale di-
pendente, consulenti, ausiliari nella fase di gestione e riconducibili all’attività svolta in rela-
zione alla concessione. 

8.8.4. Cauzione ai sensi dell’art. 183, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016, a garanzia delle penali re-
lative al mancato o inesatto  adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestio-
ne dell’opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, con 
decorrenza dalla data di inizio di esercizio del servizio. 

8.8.5. polizza assicurativa del progettista ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

9. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge 
in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le mo-
dalità di cui alla deliberazione n. 163 dell’Autorità del 22/12/2015. La mancata dimostrazione 
dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 

10. CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA 
10.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

10.1.1. ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del Codice, i concorrenti, se cittadini italiani o di al-
tro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura. Al cittadino di altro Stato membro non residente 
in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residen-
za, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/02016, 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato pro-
dotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui 
è residenti. 

 
10.1.2. attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizza-

ta, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b), la qualifica-
zione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. I concorrenti possono beneficia-
re dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 
61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Euro-
pea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, devono essere in 
possesso dei requisiti previsti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti 
nei rispettivi Paesi. 
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10.1.3. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità 

UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema 
di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in copia conforme. 
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordina-
rio, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezio-
ne delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in 
classifica II. 

10.1.4. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere qualificati come ESCo (Energy Service 
Company) ed accreditati presso il GSE tra le Società di Servizi Energetici. 

10.1.5. requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83 lett.b. del D.Lgs. 50/2016, ed in 
particolare: 

10.1.5.1. idonee dichiarazioni (in copia conforme all’originale) di almeno due istituti bancari 
o intermediari, autorizzati ai sensi della Legge 01.09.1993 n. 385, da cui risulti la capaci-
tà del Concorrente a poter adempiere alle obbligazioni e/o agli oneri scaturenti 
dall’Appalto in argomento, in originale a pena d’esclusione; 

10.1.5.2. aver realizzato un fatturato globale d’impresa, riferito agli ultimi tre esercizi finan-
ziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, di importo non inferiore 
ad euro  5.151.246,00 ( cinquemilionicentocinquantunomiladuecentoquarantasei/00); 

10.1.5.3. requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83 lett.c del D.Lgs. 
50/2016 ed in particolare avere eseguito e fatturato, negli ultimi tre anni antecedenti la 
data di pubblicazione del presente bando, servizi di gestione di impianti di pubblica il-
luminazione, inclusa la fornitura di energia elettrica, per un numero complessivo di pun-
ti luce non inferiore a quelli dell’attuale impianto di pubblica illuminazione, pari a 1.366 
(milletrecentosessantasei).  

10.1.6. capitale sociale non inferiore a € 85.584,12 (ottantacinquemilacinquecentottantaquat-
tro/12); 

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) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari 
e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti, nei raggruppamenti 
temporanei di tipo verticale, sempre che siano frazionabili, dal mandatario per i lavori della catego-
ria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i 
requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indica-
ta per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie 
scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di 
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tipo orizzontale; relativamente al requisito di cui al punto F., deve essere posseduto esclusivamente 
dalla mandataria. 

11. AVVALIMENTO 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del D.Lgs.50/2016, il concorrente – singolo o plurimo – può sod-
disfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici o economici, avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto. 
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento: 

 non è ammesso, ai sensi dell'art.89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che della stessa impresa au-
siliaria si avvalga di più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano 
avvalsi della medesima impresa; 

 
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

La procedura di gara sarà interamente gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche 
previste dal D.Lgs. n. 50/206. Le istruzioni relative alla modalità di utilizzo della Piattaforma e di parte-
cipazione alla procedura telematica sono visionabili all’indirizzo https://acquisti.consorziocev.it, nel 
“Manuale Operatori Economici”, disponibile nell’home page, sezione Operatori Economici “Documen-
tazione e Istruzioni” – “Manuale e-procurement".  

Per partecipare alla procedura è necessario il possesso della seguente dotazione informatica minima. 
Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al piattaforma:  

 Processore tipo Intel Pentium o AMD Athlon freq. circa 300MHz o superiore; 
 Memoria RAM 128MB o superiore; 
 Scheda grafica e memoria on-board; 
 Monitor di risoluzione 1024x768 pixel o superiori; 
 accesso ad internet almeno dial-up 56 Kbit/s; 
 tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una postazione (ad es. tastiere, 

mouse, video, stampante, scanner, etc.). 
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione in internet con l’opzione ja-
vascript attivata, fra i seguenti:  

 Microsoft Internet Explorer 9 o superiore 
 Mozilla Firefox (release corrente) 
 Chrome (release corrente) 

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei docu-
menti tipo (elenco indicativo):  

 MS Word; 
 Open Office; 
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 Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF; 
 MS Excel o altro foglio di calcolo. 

L’operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara dovrà essere obbligatoria-
mente in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).  
Per partecipare alla procedura il concorrente dovrà dapprima accedere al sito web 
https://acquisti.consorziocev.it e selezionare la gara visibile in home page denominata: “Progettazio-
ne e realizzazione intervento di efficientamento e adeguamento normativo impianto di pubblica il-
luminazione” relativa all’”affidamento in concessione della progettazione e realizzazione di un inter-
vento di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione stradale 
attraverso la tecnologia LED, l’introduzione di servizi di smart city (videosorveglianza e WiFi cittadi-
no), nonchè la gestione, per un periodo di anni 15, la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto, ivi compresa la fornitura di energia elettrica” per prendere visione delle informazioni 
inerenti la procedura. Entrando nella sezione “Documentazione allegata” il fornitore avrà infatti ac-
cesso alla documentazione di gara.  
I concorrenti non registrati alla piattaforma dovranno cliccare il tasto “PRESENTA OFFERTA” e proce-
dere con la registrazione attivando le credenziali di accesso (username e password). Oltre a fornire 
tutte le informazioni obbligatorie richieste dalla Piattaforma, si dovranno indicare l’indirizzo del do-
micilio eletto ai fini della procedura, il numero di fax, i recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettro-
nica certificata (PEC) presso i quali ricevere le comunicazioni inerenti la procedura. Conclusa la regi-
strazione, si presenterà automaticamente la schermata per la presentazione dell’offerta. 
I concorrenti già registrati alla piattaforma, invece, dovranno accedere con le proprie credenziali, se-
lezionare la gara dalla sezione “home” o dalla sezione “e-procurement” e presentare offerta cliccan-
do “PRESENTA OFFERTA”. 
E’ possibile rivolgersi al Customer Support al numero 045 8001530 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30 oppure all’indirizzo mail in-
fo.operatoreeconomico@consorziocev.it per essere supportati nella procedura di registrazione e di 
presentazione della documentazione.  
La Piattaforma telematica utilizzata dal Comune di Isola delle Femmine consente il rispetto della 
massima segretezza e riservatezza dell’offerta economica e dell’ulteriore documentazione richiesta e 
garantisce la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta economica medesima.  
La procedura di preparazione, di invio della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara 
e di presentazione dell'offerta economica può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salva-
taggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell’offerta economica e di tutta 
la documentazione richiesta dal Bando di Gara e dal presente Disciplinare deve avvenire entro il ter-
mine del 09/01/2017 ore 12:00.  
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I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. È sempre possibile modi-
ficare i passi in precedenza eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla 
procedura di preparazione dell’offerta economica guidata dalla Piattaforma, in quanto le modifiche 
effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi.  
È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni 
fase e di ogni passo riguardante la presentazione dell’offerta economica e dell’ulteriore documenta-
zione richiesta per la partecipazione alla gara.  
Non saranno accettate offerte e documenti presentati con modalità difformi da quelle previste nel 
presente Disciplinare.  
Si precisa che ciascun file da inserire nella piattaforma non dovrà avere una dimensione superiore a 
40 MB; in caso di file di dimensione maggiore è possibile inserire più files. Per le date e gli orari previ-
sti dalle scadenze indicate dal presente disciplinare e dal Bando fanno fede la data e l’orologio della 
piattaforma. 
In caso di costituiti o costituendi Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazione di 
Imprese aderenti al contratto di Rete (di seguito “Aggregazioni di imprese di rete”) o GEIE, 
l’operatore economico capogruppo mandatario, o che sarà individuato come tale, ha l’onere di inse-
rire in Piattaforma, con la propria username e password, tutta la documentazione richiesta dal Bando 
e dal presente Disciplinare di Gara con riferimento a tutti gli operatori economici che partecipano al 
Raggruppamento, Consorzio, Aggregazione di imprese di rete o GEIE.  
Il concorrente aggiudicatario definitivo della presente procedura si obbliga a riconoscere al CEV un 
corrispettivo previsto per le attività di gara e per l’uso della piattaforma “Acquisti Centralizzati” nella 
misura e nelle modalità indicate nell’atto unilaterale d’obbligo allegato alla presente procedura e nel 
Regolamento Operatori Economici presente nell’homepage all’indirizzo 
https://acquisti.consorziocev.it, sezione Sito e riferimenti – Regolamento. 
Il concorrente potrà richiedere chiarimenti circa il contenuto della documentazione di gara. Le richie-
ste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e dovranno essere 
inoltrate esclusivamente tramite l’apposita sezione della Piattaforma all’interno della gara, denomi-
nata “Comunicazioni” cliccando “Richiedi chiarimento”. 
Le richieste di chiarimento che siano pervenute con le modalità sopra indicate dovranno pervenire 
entro le ore 12:00 del giorno 30/12/2016. Tale termine è perentorio. 
Le richieste di chiarimento e le relative risposte saranno pubblicate altresì, in forma anonima, sul sito 
internet https://acquisti.consorziocev.it , all’interno della gara nella sezione “Chiarimenti”. 
Il concorrente ha l’onere di verificare l’eventuale pubblicazione di rettifiche e/o di integrazioni ed 
eventuali chiarimenti di interesse collettivo pubblicati sulla Piattaforma.  
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Nel caso di temporanea indisponibilità della Piattaforma telematica o di accertati malfunzionamenti 
della Piattaforma stessa, il Comune di Isola delle Femmine si riserva di adottare i provvedimenti che 
riterrà necessari, ivi compresa la possibilità di sospendere la procedura o di inviare comunicazioni 
inerenti la procedura di gara a mezzo raccomandata a/r – eventualmente anticipata via fax – o a 
mezzo di posta elettronica certificata, presso i recapiti indicati dal concorrente in sede di registrazio-
ne. 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune di Isola delle Femmine ed il 
concorrente si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o 
all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di telefax indicati dal concorrente all’atto del-
la registrazione alla piattaforma.  
In caso di Raggruppamenti temporanei, Aggregazioni di imprese di rete 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, aggregati o consorziati. In caso di avva-
limento la comunicazione recapitata al concorrente che abbia effettuato la registrazione si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  
Le offerte, corredate di tutta la documentazione indicata dal presente Disciplinare e dal bando, do-
vranno essere presentate tramite la Piattaforma telematica entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
09/01/2017. 

Si precisa che:  
 la presentazione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica e di tutta la 

documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara tramite la Piattaforma telema-
tica, nonché di ogni altra eventuale integrazione richiesta, si perfeziona solo nel momento 
in cui il concorrente visualizza un messaggio di conferma (“offerta inviata con successo”) e 
riceve una email PEC che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario 
della registrazione a sistema;  

 entro il termine di presentazione dell’offerta sopra indicato, il concorrente che abbia pre-
sentato un’offerta potrà ritirarla, eventualmente sostituendola con una nuova successi-
vamente presentata, per mezzo del pulsante “Annulla invio offerta”, visualizzato nel mo-
mento in cui si conferma ed invia l’offerta; un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non 
presentata;  

 la Piattaforma telematica non consente la presentazione dell’offerta oltre il termine di 
scadenza sopra indicato, né di offerte che risultino incomplete di una o più parti e la cui 
presenza è indicata nella Piattaforma come necessaria ed obbligatoria;  
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 la chiusura della Piattaforma avverrà automaticamente e simultaneamente per tutti i con-
correnti alla data e all’ora sopra indicata. Si precisa che, ai fini della procedura di gara, farà 
fede esclusivamente la data e l’orario attestato dalla Piattaforma.  

 
Il rischio della tempestiva presentazione dell’offerta mediante la Piattaforma telematica è a totale 
carico del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato o in-
completo inserimento dell’offerta medesima e di tutta la documentazione richiesta dal presente Di-
sciplinare, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti 
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qual-
siasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Isola delle Femmine e 
di CONSORZIO CEV ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'of-
ferta non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito ed in qualsiasi altra ipotesi di mancato 
funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. 
Si precisa che sono stati predisposti dei modelli da utilizzare per la formulazione delle dichiarazioni 
sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e int., disponibili sulla piattaforma telematica 
all’indirizzo: https://acquisti.consorziocev.it.  
Il mancato utilizzo dei suddetti modelli non costituisce causa di esclusione, purché il concorrente si 
attenga a tutte le disposizioni e prescrizioni previste nel bando di gara e nel presente disciplinare.  

In particolare: 
 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente pro-

cedura di gara:  
 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rap-
presentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impe-
gnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere 
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichia-
rante, 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; 

 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in 
tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale 
della relativa procura;  

 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di parteci-
pazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché 
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appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria 
competenza. 

 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, 
potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispet-
tivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere 
prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza;  

 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redat-
ta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua ita-
liana. 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 assicu-
rare la fedeltà della traduzione. 

 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiari-
menti o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condi-
zioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appal-
tante, formulate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, costituisce causa di 
esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9 del Codice, è 
fissata in euro 5.000 (cinquemila/00) .La sanzione è dovuta esclusivamente in 
caso di regolarizzazione. 

 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 mar-
zo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). 
 

Deve essere prodotta la seguente documentazione:  
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella sezione della Piattaforma denominata “Documentazione Amministrativa” dovranno 
essere inseriti i seguenti documenti e/o dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fir-
mate digitalmente: 

01. domanda di partecipazione alla gara (MODELLO A), firmata digitalmente, dal legale rap-
presentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura con dichiarazione 
di copia conforme all’originale; la domanda di partecipazione dovrà essere compilata in 
ogni sua parte.  
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 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costi-
tuiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
o 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. 10 feb-
braio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, 
n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune; 

o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma 
è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 
10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sotto-
scritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo 
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara; 

o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentan-
za 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 deve essere sottoscritta, a pena 
di esclusione, 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. 
 

 
02. Documento di gara unico europeo (DGUE),  ai sensi dell’art. 85, del D. Lgs. 50/2016, utiliz-

zando il modello adattato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allegato in 
piattaforma), articolato nelle seguenti parti e sezioni da compilare: 
Parte I : Informazioni sulla procedura di appalto e sull'Amministrazione aggiudicatrice o 
Ente aggiudicatore; 
Parte II: Informazioni sull'Operatore economico; 
Parte III: Criteri di esclusione: 

I. Motivi legati a condanne penali 
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II. Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previden-
ziali 

III. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali (cfr. l'ar-
ticolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE)  

IV. Altri motivi di esclusione 
 

Parte IV: Criteri di selezione 
A: Idoneità.  
B: Capacità economica e finanziaria.  
C: Capacità tecniche e professionali.  
D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale 

 
PARTE VI: Dichiarazioni finali. 

Tale documento va scaricato (download) dalla piattaforma, compilato e firmato digitalmente e ri-
caricato (upload) sulla piattaforma. 
Attraverso tale documento il concorrente attesta di non trovarsi nelle cause di esclusione previste 
nell’art. 80 ed il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice 
ed in particolare: 

A. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ov-
vero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto artico-
lo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 
e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto ricon-
ducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'arti-
colo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice 
penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee;  

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche interna-
zionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati con-
nessi alle attività terroristiche; 
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e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclag-
gio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali defi-
niti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni;  

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione; 

Oppure, se presenti condanne)  
A.1) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti ir-
revocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è inter-
venuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di 
revoca della condanna medesima;  
 
L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del di-
rettore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di di-
rezione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o con-
sorzio.  
 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclu-
sione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quan-
do è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condan-
na ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 80, commi 7, 8, 9 e 10. 
 

B. Che nei propri confronti non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di di-
vieto 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 decre-
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to. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
 

C. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obbli-
ghi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte 
e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni defini-
tivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti 
ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma 
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando 
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali do-
vuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 

D. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 
Codice. 
 

E. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
(salvo il caso di concordato con continuità aziendale), o che nei propri riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)  
E.1) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autoriz-
zato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inse-
rire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: 
 
(Oppure)  
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E.2) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… del……] … : per tale mo-
tivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppa-
mento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, alle-
gati i seguenti documenti:  

i. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamen-
to e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;  

ii. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore econo-
mico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, eco-
nomica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà 
subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazio-
ne del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragio-
ne, di dare regolare esecuzione all’appalto;  

iii. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di impresa ausiliaria:  

a. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali 
di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, 
decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, 
tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto;  

b. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere 
a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel 
caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipula-
zione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, 
di dare regolare esecuzione all’appalto; 

c.  attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o as-
sociata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice; 

iv. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a dispo-
sizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la du-
rata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso 
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di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo grup-
po, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esi-
stente nel gruppo; 

F. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lettera c) 
del Codice. 
 

G. che la propria partecipazione alla presente procedura di gara non determina una si-
tuazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice non di-
versamente risolvibile;  

 
H. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che com-
porta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedi-
menti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

 
I. di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.  

 
J. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55.  
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della viola-
zione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.  
 

K. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sen-
si della l. 12 marzo 1999, n. 68;  
 

L. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del Codice, per 
non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
Oppure:  
L.1) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del Codice, in 
quanto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
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codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria.  

 
M.  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con al-

tri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
Oppure  
M.1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di al-
tri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta;  
Oppure  
M.2) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di con-
trollo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta. 
Si precisa che:  
- a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente punto 02, nel caso di raggrup-
pamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono 
essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 
congiunta;  
- a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente punto 02., nel caso di consorzi 
cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
 

03. Dichiarazione (MODELLO B), firmata digitalmente dal soggetto concorrente, con la quale:   
a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando 

gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale 
è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di af-
fidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione na-
zionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), 
della classificazione e la forma giuridica;  

b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del ti-
tolare e del direttore tecnico dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci e del di-
rettore tecnico della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandata-
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ri e del direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice, nonché di 
tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rap-
presentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresen-
tanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fi-
sica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, nel ca-
so di altro tipo di società o consorzio;  

c. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non 
vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, 
del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche so-
cietarie su indicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

d. dichiara un capitale sociale non inferiore a € 85.584,12 (ottantacinquemilacinque-
centottantaquattro/12); 

e. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli 
elaborati componenti il progetto posto a base di gara; 

f. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 
g. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzio-

ne previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influi-
re sulla determinazione delle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

h. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati; 
i.  che la propria impresa è qualificata come ESCo ed accreditata presso il GSE tra le 

Società di Servizi Energetici; 
j. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l’indirizzo di PEC, posta 

elettronica certificata, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la 
presente procedura di gara; 

k. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’Agenzia delle entrate competente 
per territorio; 

l. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa; 

m. dichiara se è stato interessato da fusione, incorporazione, affitto, acquisizione di 
azienda o ramo d’azienda, totale o parziale; in caso affermativo, indica i dati 
aziendali e i nominativi dei soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 del Codice della 
relativa azienda; 
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n. (SOLO per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane) indica 
il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio 
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio. 

o. (SOLO per raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituiti) dichiara l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla discipli-
na vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE e 
l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

p. (SOLO per raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituiti) dichiara la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote 
di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

 
04. Documento con cui il concorrente attesta il possesso, a pena di esclusione, 

dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella cate-
goria OG10 class. III bis e l’esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale. 
 
Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni 
riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. 
 
Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qua-
lificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa se-
condo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procu-
ratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine 
speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare. 

 
05. Documentazione in caso di avvalimento: 

a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requi-
siti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere 
all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 
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b) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausi-
liaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia con-
forme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria; 

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa au-
siliaria, con la quale: 

a. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti gene-
rali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di 
divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 set-
tembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento; 

b. si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a 
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

c. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice; 

d) copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere detta-
gliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una im-
presa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante 
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla 
suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, 
nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normati-
va antimafia previsti per il concorrente. 
 

Documentazione in caso di consorzi/RTI/GEIE: PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 
GIÀ COSTITUITI: 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione 
che verranno assunte dai concorrenti riuniti.  
NEL CASO DI CONSORZIO ORDINARIO O GEIE GIÀ COSTITUITI:  
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- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del sog-
getto designato quale capogruppo;  
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecu-
zione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 
 

06. Documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 
93 del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.  
 

07. Documento attestante la cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo pe-
riodo, dell’art.183 del D.Lvo 50/2016 (cauzione pari al 2,5 per cento del valore 
dell’investimento). 

 
08. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 140,00 (euro centoqua-

ranta/00) di cui al paragrafo IX del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di 
detto pagamento sarà causa di esclusione. 
 

09. Dichiarazione in copia conforme all’originale di almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93 con precisa indicazione del riferimento della gara in 
oggetto (es. titolo della gara, CIG). 

 
10. Dichiarazione (MODELLO D) con la quale accetta, a pena di esclusione, il protocollo di le-

galità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione 
siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori 
pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 
 

11.  Attestazione di avvenuto sopralluogo. 
 

12. Documento di riconoscimento del sottoscrittore, nel caso di procuratore allegare anche 
procura. 

 
13. Atto unilaterale d’obbligo. 

 
14. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165 del 2001 (MODELLO C). 

 
B) OFFERTA TECNICA 
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Nella sezione della Piattaforma denominata “OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER IL LOTTO 1” il 
concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare il seguente elaborato tecnico, debitamente com-
pilato e sottoscritto digitalmente, contenente quanto di seguito indicato: 

01. elaborato tecnico, con eventuali elaborati grafici, riportante proposte migliorative. 
L’elaborato deve riportare eventuali proposte migliorative rispetto al progetto preliminare 
posto a base di gara.  
Si fa presente, pena l’esclusione dalla gara, che le proposte migliorative dovranno essere 
corredate dalle schede tecniche dei prodotti, individuati dal concorrente e ritenuti dallo 
stesso in grado di fornire prestazioni, in termini di efficienza energetica e di caratteristiche 
tecnologiche e prestazionali, pari o superiori alle caratteristiche tecniche descritte nel pro-
getto preliminare e posti dal presente disciplinare ad oggetto di valutazione.  
Per tale motivo, i prodotti  che il concorrente intende utilizzare dovranno essere certificati 
dal produttore e sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente alla gara.  
Dalle schede tecniche, infatti, si deve chiaramente evincere l’utilizzo di prodotti in posses-
so di tutte le caratteristiche tecniche e qualitative indicate al punto 12.2.1 “Criteri di valu-
tazione” del presente disciplinare di gara. 
L’elaborato, a pena di esclusione, non deve contenere riferimenti ad aspetti economici e 
temporali, che devono essere riportati soltanto nei documenti componenti l’offerta eco-
nomica.  
Si precisa che l’elaborato tecnico a pena di esclusione dell’offerta, deve essere firmato di-
gitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di 
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o 
da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, devono essere firmati digital-
mente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di 
imprese o consorzio. 
 

C) OFFERTA ECONOMICA 
Nella sezione della Piattaforma denominata “OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER IL LOTTO 1” il 
concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la i seguenti documenti, ciascuno dei quali debi-
tamente compilato e sottoscritto digitalmente, contenente quanto di seguito indicato: 

01. piano economico finanziario asseverato nei modi di legge che documenti i principali indi-
catori di redditività e bancabilità dell’investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che 
l’aggiudicatario dovrà sostenere per la realizzazione dell’intervento e per la gestione dei 
singoli servizi oggetto della concessione. 
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 Dal piano si deve ricavare, fra l’altro, l’offerta di natura economica da inserire nella dichia-
razione di cui al successivo punto 02.;  

02. inserire, nell’apposito spazio, contenuto nella sezione della Piattaforma “OFFERTA E DO-
CUMENTAZIONE PER IL LOTTO 1”, l’importo offerto in termini di valore, espresso anche 
mediante ribasso percentuale, in cifre, con un massimo di 3 cifre decimali, rispetto al ca-
none annuo, indicato nei documenti del progetto preliminare e posto a base di gara, pari 
ad € 256.009,00 (duecentocinquantaseimilanove/00), al netto degli importi non soggetti a 
ribasso. In piattaforma e nel modulo di offerta generato in automatico dal sistema, nella 
voce “oneri della sicurezza non soggetti a ribasso” sono ricompresi complessivamente la 
quota per il rimborso fornitura energia elettrica pari ad € 82.741,00 e la quota per il rim-
borso per le spese di realizzazione dell’investimento pari ad € 114.472,00, voci non sogget-
te a ribasso. 
La Piattaforma genera un modello contenente l’indicazione del prezzo complessivo offer-
to; tale MODELLO, firmato digitalmente dal concorrente e con marca da bollo ( scegliendo 
una delle opzioni presenti in piattaforma), dovrà essere riallegato in Piattaforma. Il Model-
lo dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal 
soggetto munito dei necessari poteri oppure, in caso di RTI o consorzio ordinario costitui-
to, dal legale rappresentante della capogruppo o dal soggetto munito dei necessari poteri 
oppure, in caso di consorzi stabili e di consorzi di cooperative, dal legale rappresentante o 
dal soggetto munito dei necessari poteri dei consorziati per i quali il consorzio concorre e 
dei consorzio stesso; in caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituito, dovranno 
essere sottoscritti, pena l'esclusione, da ciascuna impresa componente il raggruppamento.  
Si precisa che in caso di difformità tra i dati riportati nella dichiarazione ed i dati riportati 
nel piano economico finanziario asseverato valgono quelli riportati in quest’ultimo; di con-
seguenza, in caso di aggiudicazione, i dati riportati nella dichiarazione si considerano, ai fi-
ni contrattuali, automaticamente corretti ed adeguati ai valori espressi nel piano economi-
co finanziario asseverato. 

03. dichiarazione relativa ai costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95 comma 10 D.lgs 50/2016. 

04. dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, (nel 
caso in cui il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappre-
sentante va trasmessa la relativa procura), che specifichi: 

I.  la riduzione del tempo di esecuzione dei lavori - offerta formulata in mesi (in cifre 
e lettere), ma non inferiore a giorni 180 naturali e consecutivi;  
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II. la riduzione del tempo di redazione della progettazione definitiva – offerta formu-
lata in mesi (in cifre e lettere) ma non inferiore a giorni 15 naturali e consecutivi; 

L'offerta in ribasso rispetto al tempo di esecuzione dei lavori deve essere corredata con cronopro-
gramma mensile. Non saranno ammesse offerte in aumento. 
Tutti i suddetti elaborati, nessuno escluso, devono essere sottoscritti digitalmente, a pena di esclu-
sione, dai legali rappresentanti delle concorrenti.  
In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE, l’offerta deve essere sottoscritta, a 
pena di esclusione, dal rappresentante del soggetto mandatario.  
In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituendi, l’offerta deve essere sot-
toscritta, a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti.  
In caso di consorzi artigiani e consorzi di cooperative l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal rappresentante del consorzio.  
In caso di aggregazione di imprese di rete l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da 
tutti i soggetti che costituiranno detta aggregazione. 
N. B.:  Ai soli fini della classifica della gara non verrà considerato il punteggio economico ed il 
punteggio finale (somma del punteggio tecnico + punteggio economico) calcolato in automatico 
dalla piattaforma. Il punteggio finale sarà calcolato dalla Commissione di Gara ed indicato nei 
verbali di gara. 

 
13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’organo deputato all’esame della documentazione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in 
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

13.1.  APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno 10/01/2017 alle ore 10,00, presso la sala consiliare 
dell’Ente Appaltante e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.  
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno ed ora che sa-
ranno comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata/comunicazioni nella proce-
dura acquisti centralizzati CEV.  
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Il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, si procederà tramite piattaforma 
acquisti centralizzati CEV a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo 
ad escluderle dalla gara; 

b) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettere b) e c), del D.Lgs 50/2016,  hanno indicato che concorrono - non abbiano presenta-
to offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consor-
ziato dalla gara; 

c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazio-
ne o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara. Nella 
stessa seduta o in successive sedute pubbliche, si effettuerà la verifica circa il possesso dei 
requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate 
e procede all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti 
requisiti, previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto 
dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. 

L’organo deputato, ove lo ritenga necessario, senza che ne derivi un aggravio probatorio per i con-
correnti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche 
della veridicità delle dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti generali, e del requisito della 
regolarità contributiva mediante sorteggio. 
Procede poi a comunicare le irregolarità ritenute essenziali agli uffici della Amministrazione appal-
tante cui spetta provvedere all’irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura prevista nel pre-
sente bando;  
All’Amministrazione appaltante compete altresì la segnalazione, ai sensi dell’articolo 38, comma 1-
ter e art 48 del “Codice”, del fatto all’ANAC ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provve-
dimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni. 
Si procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisiti generali. 
 

13.2.  APERTURA DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
La Commissione di aggiudicazione ex art. 77 D. Lgs. 50/2016 procede, in seduta pubblica, 
all’apertura della documentazione “tecnica” al fine del solo controllo formale del corredo docu-
mentale prescritto.  
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La commissione procederà, in successive sedute riservate, a valutare l’offerta tecnica e, in seduta 
pubblica, a valutare l’offerta economica, secondo i criteri di aggiudicazione indicati al successivo 
paragrafo, per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La commissione di aggiudicazione predispone, quindi, la graduatoria e redige il verbale di gara con 
l’individuazione del concorrente aggiudicatario ai fini della proposta di aggiudicazione. La propo-
sta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento 
della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016. 
Successivamente, l’Amministrazione Appaltante procede nei confronti dell’aggiudicatario ad ac-
quisire tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei 
prescritti requisiti. L’aggiudicazione diventa efficace dopo tale verifica ai sensi dell’art. 32 del D. 
Lgs. 50/2016. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, tranne che in caso di esplicita deroga da par-
te della Commissione Straordinaria. 
Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta entro il termine ultimo per la presentazione delle do-
mande, indicato nel bando di gara si procede all’aggiudicazione, anche in mancanza di concorren-
ti, a favore dell’operatore economico promotore che ha presentato il progetto preliminare posto 
a base della presente gara. In caso di offerte di pari punteggio, preferire l’offerta che abbia otte-
nuto il maggiore punteggio qualitativo ed in caso di ulteriore parità procedere al sorteggio pub-
blico.  
 

13.2.1.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara verrà aggiudicata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs.50/2016, 
previo accertamento della rispondenza dell’offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel pro-
getto preliminare posto a base di gara. 
La commissione avrà a disposizione un massimo di 100 punti per la valutazione di ciascuna offerta. 
Stabilito in 100 il punteggio massimo, esso viene ripartito nei seguenti criteri: 

o Elementi qualitativi della proposta: max punti 80; 
o Elementi quantitativi della proposta: max punti 20, suddivisi nei sub-criteri di seguito 

specificati. 
Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + PE 
In cui: 
PT= punteggio complessivo attribuito agli elementi qualitativi della proposta; 
PE= punteggio complessivo attribuito agli elementi quantitativi della proposta. 
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Il punteggio relativo all’offerta qualitativa (offerta tecnica) sarà assegnato da una Commissione 
Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, che avrà facoltà di richiedere ai soggetti con-
correnti tutti i chiarimenti (non è possibile il soccorso istruttorio sull’offerta tecnica) ritenuti utili 
per l’assunzione delle proprie determinazioni. 
Non saranno ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche le concorrenti le cui offerte 
tecniche non avranno conseguito una valutazione minima di punti 50. 
 
I sottoelencati criteri e sub criteri di valutazione fanno riferimento alle caratteristiche tecniche in-
dicate nel progetto preliminare approvato e posto a base di gara. 
 
 CRITERI  DI VALUTA-ZIONE DELL’OFFERTA QUALITATIVA SUB CRITERI PUNT. PARZIALE 

RIFERIMENTI PROGETTO PRE-LIMINARE 
PUNTEGGIO TOTALE MAX 

A Efficienza energetica   Elaborato 02 rela-zione tecnica 12 

B Mantenimento del flusso luminoso   
Elaborato 02 re-lazione tecnica - Caratteristiche tecniche delle sorgenti luminose 

12 

C Temperatura di colo-re   
Elaborato 02 rela-zione tecnica - Caratteristiche tecniche delle sorgenti luminose 

5 

D 

Ulteriori caratteristi-che tecniche delle apparecchiature im-piegate per l’efficientamento del-la rete di pubblica illuminazione 

Armatura stradale  (corpo illuminan-te) separata in due parti, per una maggiore semplicità di istallazione.  1 

Elaborato 02 rela-zione tecnica - Caratteristiche tecniche delle sorgenti luminose 
8 

Sistema automatico di sezionamento 
della corrente all’apertura 

dell’armatura stradale (corpo illumi-
nante), per una maggior sicurezza 

dell’operatore 

1 

Possibilità di sostituzione del blocco 
ottico in loco, senza la necessità di 
smontaggio dell’armatura stradale 

(corpo illuminante). 
1 

Protezione ai picchi di tensione fino a 
10kV-10kA 1 

Certificazioni CE, ENEC, LM79-80, ETL, 
ROHS ( misure fotometriche rilevate 
in laboratorio accreditato ISO17025 ) 

1 

Conformità alla norma CEI EN 
62471:2009-2 in materia di sicurezza 

fotobiologica: Gruppo di rischio 0 
1 

Resistenza agli urti IK09 secondo la 1 



35  

norma EN 50102 
Uso di materiali riciclabili 1 

E 
Qualità estetica dei 
corpi illuminanti   

In base alla valutazione della Commis-sione aggiudi-catrice 
3 

F Sistema di telege-stione e controllo 

Possibilità di accensione e spe-
gnimento lampada, riduzione e 
regolazione del flusso luminoso 
selettivo o per gruppi omoge-
nei. 

1 (tutti i criteri 

Elaborato 02 relazione tec-nica - Tele-controllo e si-stema di rego-lazione del flusso lumino-so  

20 

Possibilità di misurazione della 
tensione di rete, corrente, fat-
tore di potenza, contatore con-
sumi di energia e ore di lavoro 
lampada. 

1 (tutti i criteri) 

Possibilità di registrazione stati 
operativi degli apparecchi col-
legati ( acceso, spento, etc.) 

1 

Possibilità di impostare Allarmi 
e soglie di potenza configurabili 
dall’utente 

2 

Presenza nel dispositivo di un 
sistema di  compensazione del 
flusso luminoso in base alla 
curva di decadimento della 
lampada e del fattore di manu-
tenzione, automaticamente re-
golato in base alle ore di usura 
lampada. 

3 
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Presenza nel dispositivo di un 
sistema di  riduzione costante 
della potenza ad un valore im-
postabile per garantire il livello 
di illuminamento richiesto ed 
evitare l’inquinamento lumino-
so. 

4 

Presenza nel corpo illuminante 
di un orologio astronomico, in-
tegrato con coordinate geogra-
fiche, impostabili dall’utente. 
Attivazione dell’accensione 
lampada quando l’angolo di 
elevazione solare supera o si 
abbasso sotto i valori impostati 
dall’utente. 

3 

Memoria non-volatile per la re-
gistrazione dei dati in caso di 
mancanza di tensione. 

1 

Presenza nel sistema di una 
mappa di rappresentazione 
dello stato del sistema: il si-
stema deve consentire la pos-
sibilità di essere comandato 
tramite una struttura ad albero 
gerarchica (Città -> Distretto -> 
via -> singola lampada/punto 
luce). 

1 

Presenza nel dispositivo di: 
Funzioni di Reporting -  Analisi 
e relazioni / energetica e  rap-
porti di errore. 
Il software deve fornire la fun-
zione di analisi e di reportistica 
in formato PDF, XLS e online su 

1 (tutti i criteri) 
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piattaforma web.  

 

Possibilità di sovrapposizioni 
mappa e collegamento ai si-
stemi informativi geografici 
(GIS) 

1 

Presenza nei dispositivi di con-
trollo di segmento di ingressi 
digitali per la connessione a 
sensori di movimento (traffico, 
etc.) 

1 

G Garanzie tecniche del-la proposta   Elaborato 02 rela-zione tecnica 3 

H Soluzioni innovative 

Nei servizi di smart city 8 A scelta del con-corrente 

17 

Negli elementi infrastrutturali 9 A scelta del con-corrente 

    Totale  80 
 
Il punteggio dell’offerta qualitativa (PT) sarà calcolato secondo le seguenti formule: 
 
A – EFFICIENZA ENERGETICA - Risulterà dall’applicazione della seguente formula: 
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Risparmio energetico [kWh] = 4.343,5 x (N1 x Pn x Pa – N2 x Pt) 
Dove: 
4.343,5: migliaia di ore per cui sono accesi gli impianti di illuminazione 
N1: numero punti luce pre-intervento 
N2: numero punti luce post intervento 
Pn: potenza nominale delle sorgenti esistenti (esempio SAP 70W – Pn = 70) 
Pa: perdite alimentatori. Pari a 1,18 (18%) per ferromagnetici e 1,12 per alimentatori elettro-
nici 
Pt: potenza complessiva dei sistemi a LED (comprensiva di perdite di alimentazione). 
Il punteggio massimo relativo all’applicazione di questo criterio è pari a  12  punti, attribuiti 
nel modo seguente: 

 Il punteggio massimo, pari a 12 punti, viene attribuito al risparmio energetico massimo fra 
tutti i progetti candidati. 

 Il punteggio minimo, pari a 0 punti, viene attribuito al risparmio energetico minimo fra tutti i 
progetti candidati. 

L’attribuzione dei punteggi intermedi di ciascun progetto viene operato per interpolazione li-
neare, con approssimazione per eccesso alla 3 decimale. 
 
B – MANTENIMENTO DEL FLUSSO LUMINOSO  
Per la determinazione di questo parametro viene considerata la durata, espressa in ore, del 
mantenimento del flusso luminoso al di sopra del 70% (L 70) e del 90% (L 90).  Il punteggio 
massimo relativo all’applicazione di questo criterio è pari a 12 punti e viene attribuito nel mo-
do seguente: 
P = (L70 + L90) / 2 
dove 
P = punteggio 
L 70 = mantenimento del flusso luminoso al di sopra del 70% in funzione della durata espressa 
in ore. 
L 90 = mantenimento del flusso luminoso al di sopra del 90% in funzione della durata espressa 
in ore. 

 Il punteggio massimo, pari a 12 punti, viene attribuito alla media più alta delle ore di funzio-
namento dei parametri (L70 ed L90) su indicati. 

 Il punteggio minimo, pari a 0, viene attribuito alla media più bassa delle ore di funzionamento 
dei  parametri (L70 ed L90) su indicati. 
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L’attribuzione dei punteggi intermedi di ciascun progetto viene operato per interpolazione li-
neare, con approssimazione per eccesso alla 3 decimale. 
 
C – TEMPERATURA DI COLORE 
La temperatura di colore delle sorgenti impiegate va dichiarata ed opportunamente docu-
mentata. Sono ammessi interventi solo con sorgenti con temperatura di colore media inferio-
re o uguale a 6000 °K. 
Si definisce E: 
E = 5  Ove sono previste sorgenti con temperatura di colore pari a 4000 °K 
E= 3  Ove sono previste sorgenti con temperatura di colore compresa tra 4001 e 4500 °K 
E = 0  Ove sono previste sorgenti con temperatura di colore superiore a 4500 °K 
Punti da assegnare max 5. Il concorrente con il più alto valore di P avrà il massimo punteggio, 
chi ha il valore più basso di P avrà 0 punti. L’attribuzione dei punteggi intermedi si avrà per in-
terpolazione lineare, con approssimazione per eccesso alla 3 decimale. 
Risulterà dall’applicazione della seguente formula: 
P = (E1 x n1) + (E2 x n2) + (E3 x n3) 
Dove: 
n 1: numero punti luce con temperatura di colore pari a 4000 °K 
n 2: numero punti luce con temperatura di colore compresa tra 4001 e 4500 °K 
n 3: numero di punti luce con temperatura di colore superiori a 4500 °K 
 
E – QUALITA’ ESTETICA DEI CORPI ILLUMINANTI  
Il punteggio massimo relativo all’applicazione di questo criterio è pari a max  3  punti 
Sarà oggetto di valutazione la qualità estetica dei corpi illuminanti, che la società proponente 
dovrà descrivere con particolare cura. Si terrà soprattutto in considerazione la sostituzione 
dei corpi illuminanti  nei dispositivi artistici e monumentali presenti sul territorio comunale.  

 Il punteggio massimo, pari a 3 punti, viene attribuito alla proposta che, ad insindacabile giu-
dizio della commissione aggiudicatrice, risponde al meglio al criterio della qualità estetica dei 
corpi illuminanti. 

 
F – SISTEMA DI TELEGESTIONE E CONTROLLO  
Il punteggio relativo all’applicazione di questo criterio è pari a max 20 punti, attribuiti in fun-
zione delle valutazioni di seguito indicate (Caratteristiche del prodotto – Punteggio). 
Si precisa, altresì, che, per accedere a questo criterio di valutazione, il sistema di tele gestione 
e controllo deve necessariamente possedere i seguenti standard minimi di sicurezza:  
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 Connessione WAN: IPsec e SSL VPN (Virtual Private Network) in alternativa con DES, 3DES e 
AES 128bit/256bit; 

 Modulo di percorso: Access Control List (filtraggio IP). Protocollo Zigbee con crittografia a 
128 bit AES; 

 Sistema  protetto da password con interfaccia web service per: la configurazione di rete dei 
parametri, il backup/ripristino e opzioni di impostazione.  

L’assenza di tali requisiti comporterà la mancata valutazione di questo criterio con 
l’assegnazione di 0 punti.  
 
G – GARANZIE TECNICHE DELLA PROPOSTA 
Il punteggio massimo relativo all’applicazione di questo criterio è pari a 3 punti, attribuiti in 
funzione delle seguenti valutazioni: 
 Garanzia delle apparecchiature con tecnologia a LED per una durata inferiore a 7 anni: 1 

punto; 
 Garanzia delle apparecchiature con tecnologia a LED da 7 anni a 10 anni:  3 punti; 
 
H –MODALITA’ E SOLUZIONI INNOVATIVE 
a. NEI SERVIZI DI SMART CITY  

Saranno oggetto di valutazione le proposte che, con riferimento ai servizi di smart 
city, dimostrino un miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza rispetto a quelli 
individuati e proposti nel progetto preliminare approvato. 
Nello specifico sarà utilizzato il seguente criterio: 
 punteggio massimo di 8 punti al candidato che propone servizi di smart city con 

caratteristiche di innovatività ed aggiuntivi rispetto a quelli individuati e propo-
sti nel progetto preliminare approvato; 

 punteggio massimo di 4 punti al candidato che propone servizi di smart city con 
caratteristiche di innovatività, ma non aggiuntivi rispetto a quelli individuati e 
proposti nel progetto preliminare approvato; 

 punteggio massimo di 1 punto al candidato che propone servizi di smart city 
aggiuntivi, ma privi di caratteristiche di innovatività rispetto a quelli individuati 
e proposti nel progetto preliminare approvato. 

b. NEGLI ELEMENTI INFRASTRUTTURALI 
Saranno oggetto di valutazione le proposte che, con riferimento agli elementi infrastrut-
turali della proposta, dimostrino un miglioramento rispetto a quelli individuati e proposti 
nel progetto preliminare approvato. 
Nello specifico sarà utilizzato il seguente criterio: 
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 punteggio massimo di 9 punti al candidato che propone elementi infrastrutturali 
con caratteristiche di innovatività ed aggiuntivi rispetto a quelli individuati e pro-
posti nel progetto preliminare approvato; 

  punteggio massimo di 5 punti al candidato che propone elementi infrastrutturali 
con caratteristiche di innovatività, ma non aggiuntivi rispetto a quelli individuati e 
proposti nel progetto preliminare approvato; 

 punteggio massimo di 2 punti al candidato che propone elementi infrastrutturali 
aggiuntivi, ma privi di caratteristiche di innovatività rispetto a quelli individuati e 
proposti nel progetto preliminare approvato. 

Le proposte migliorative saranno valutate solo se corredate dalle relative Schede tecniche dei prodotti, cer-
tificate dal produttore e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente alla gara. Dalle schede tec-
niche si deve chiaramente evincere il miglioramento della prestazione rispetto ai valori previsti dal proget-
to. 
Qualora i criteri di natura qualitativa non totalizzino almeno 50 punti la proposta sarà ritenuta insufficiente 
e, per l’effetto, non si procederà all’apertura dell’offerta economica. 
Al termine delle proprie valutazioni, risultante da verbale della Commissione, previa comunicazione della 
data ai concorrenti, la Stazione appaltante procederà a fissare nuova seduta pubblica in cui comunicare le 
risultanze parziali di gara e procedere all’apertura delle “offerte economiche” sulla base dei seguenti criteri 
di valutazione. 

 CRITERI  DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA QUANTITATIVA PUNTEGGIO TOTALE MAX 
A Diminuzione del canone annuo da corrispondere da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice in conto gestione per l’impianto di pubblica illuminazione stradale, espresso in valore e in percentuale 10 
B Durata del periodo di esecuzione dei lavori 5 
C Durata del periodo di redazione del progetto definitivo 5  

A. OFFERTA ECONOMICA 
Sarà oggetto di valutazione il ribasso percentuale sul canone a carico della Stazione Appaltan-
te.  In ogni caso, a garanzia della qualità realizzativa dell’intervento, il ribasso, pena 
l’esclusione dalla gara, non potrà essere superiore al 15% (quindici per cento).  
Il punteggio massimo di 10 punti, sarà attribuito al candidato che avrà offerto il prezzo più 
basso. 
Al candidato che avrà offerto il prezzo più alto non sarà attribuito alcun punteggio. 
Gli altri punteggi verranno attribuiti per interpolazione lineare, con approssimazione per ec-
cesso alla 3 decimale. 
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B. DURATA DEL PERIODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI  

Sarà considerata la riduzione dei tempi di esecuzione, rispetto a quelli previsti nel progetto 
preliminare approvato di max 18 mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, sulla ba-
se del seguente criterio: 
 punteggio massimo di 5 punti al candidato che offre il minor tempo di esecuzione degli 

interventi, in ogni caso non inferiore a mesi 12 naturali e consecutivi; 
 punteggio minimo di 0 punti al candidato che offre il maggior tempo di esecuzione degli 

interventi, in ogni caso non superiore al tempo massimo previsto, pari a 18 mesi; 
 gli altri punteggi verranno attribuiti per interpolazione lineare, con approssimazione per 

eccesso alla 3 decimale. 
 

C. DURATA DEL PERIODO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
Sarà considerata la riduzione dei tempi di redazione della progettazione definitiva, rispetto a 
quelli previsti nel progetto preliminare approvato, di max 30 giorni naturali e consecutivi, sul-
la base del seguente criterio: 
 punteggio massimo di 5 punti al candidato che offre il minor tempo per la redazione 

della progettazione definitiva, in ogni caso non inferiore a giorni 15 naturali e consecu-
tivi; 

 punteggio minimo di 0 punti al candidato che offre il maggior tempo per la redazione 
della progettazione definitiva, in ogni caso non superiore al tempo massimo previsto 
nel progetto preliminare approvato, pari a 30 giorni naturali e consecutivi. 

 gli altri punteggi verranno attribuiti per interpolazione lineare, con approssimazione per 
eccesso alla 3 decimale. 

N. B.:  Ai soli fini della classifica della gara non verrà considerato il punteggio economico ed il punteggio 
finale (somma del punteggio tecnico + punteggio economico) calcolato in automatico dalla piattaforma. Il 
punteggio finale sarà calcolato dalla Commissione di Gara ed indicato nei verbali di gara. 
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), si informa 
che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione 
dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di Legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato in 
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modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, in-
formatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. 
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente proce-
dura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avran-
no la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. Titolare 
del trattamento è il Responsabile del Procedimento. 
 
 
15. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278 
Città: Venezia 
Codice postale: 30122 
Paese: Italia 
Tel: +39 0412403911 
Fax: +39 0412403940/41 
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it  
 
16. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

15.1 La presente procedura è indetta in esecuzione alla Determina n 190 DEL 04/11/2016 del Comune 
di Isola delle Femmine e alla Determina n 341 del 16/11/2016 del Consorzio CEV. 
 
15.2 Nella presente procedura il CONSORZIO CEV opera in qualità di Centrale di Committenza per conto 
del Comune di Isola delle Femmine (PA).  
 
15.3 Ai sensi dell’art. 73 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, fino alla data indicata nel decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, che d'intesa con l'ANAC definisce gli indirizzi generali di pubblicazio-
ne, si applica il regime transitorio individuato all’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. Le spese per la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi e dei bandi di gara sono rim-
borsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazio-
ne, come indicato nello stesso articolo 216 comma 11.  
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Il Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione 
è Arch. Enrico Minafra - ufficiotecnico@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it. 
 

Il Responsabile del Procedimento Arch. Enrico Minafra  


