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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRUMENTALE DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DI GEMMANO 
in esecuzione della determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 07 del 27.02.2014 

========================================== 
CIG 5581034EF0  CUP C86D13002020004 

DISCIPLINARE DI GARA  

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Gemmano – Piazza Roma n. 1 – 47855 Gemmano (RN) tel. 0541-85.40.60 – fax 0541-
85.40.12 – Sito Internet: www.comune.gemmano.rn.it - e-mail: areatecnica@comune.gemmano.rn.it 

2. CONTENUTO GENERALE DELL’APPALTO E DELL'OFFERTA 

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell'articolo 83, del Codice dei contratti 
pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in poi D. Lgs. n. 

163/2006), con procedura aperta per l’affidamento in appalto delle seguenti attività: 
a) la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, 

compresa la fornitura dell’energia elettrica, come descritto nel capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale (prestazione principale);  

b) la progettazione, la esecuzione ed il finanziamento dei lavori di adeguamento normativo e di 
riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti illuminazione 
pubblica (prestazione secondaria); 

come meglio specificato nel progetto preliminare compreso fra la documentazione di gara. 

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 163/06, l’appalto si connota come appalto 
di servizi intendendo che sono riscontrabili le condizioni di cui al comma 2, lettera c) del citato articolo 
stante la richiesta di esecuzione di lavori accessori alla fornitura dei servizi. 

Il valore complessivo presunto dell'appalto, per la sua intera durata, ammonta ad Euro 281.468,18 di 
cui Euro 5.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA. 

L’importo annuale dell’appalto ammonta ad Euro 40.209,74 oltre ad IVA, così ripartito: 
 Euro 21.840,00 per la fornitura di energia elettrica; 
 Euro 3.144,00 per la gestione complessiva degli impianti, compresa la manutenzione ordinaria, la 

manutenzione programmata preventiva e la manutenzione straordinaria; 
 Euro 14.425,74 per la rata di ammortamento conseguente all'investimento per la riqualificazione 

degli impianti. 
 Euro 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Dal punto di vista economico e temporale l’appalto prevede: 
– la realizzazione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata 

anche al risparmio energetico degli impianti illuminazione pubblica, con risorse totalmente a carico 
dell’appaltatore; 

– la corresponsione all’appaltatore, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, delle tariffe richieste 
in sede di gara per l’effettuazione dei servizi di pubblica illuminazione; 

– una durata dell’appalto pari a 7 anni, di cui un tempo di costruzione delle opere di adeguamento 
normativo e di riqualificazione tecnologica non superiore a 500 giorni. 
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3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da: 
a) imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, 

società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006; 

b) imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse 
economico), dell'articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006; 

c) operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. f-bis) del D. Lgs. n. 163/2006, nel rispetto 
delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché 
quelle dell'articolo 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (da ora in poi D.P.R. n. 207/2010). 

I lavori ed i servizi dovranno essere realizzati direttamente dall’appaltatore oppure mediante imprese 
controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o ancora mediante imprese collegate ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
della direttiva 2004/18/CEE, oppure tramite subappalto a terzi previa indicazione, nell’offerta, della 
percentuale di lavori/servizi che si intende subappaltare. 

I servizi di gestione degli impianti potranno essere subappaltati a terzi nel limite del 30% (trenta per 
cento) dell’importo complessivo netto offerto, ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti 
della committente per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato. 

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio 
energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento 
degli impianti, potranno essere subappaltati per intero a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal D. 
Lgs. n. 163/2006 per l’esecuzione di lavori pubblici. 

I lavori non realizzati direttamente, o tramite imprese controllate o collegate, dovranno comunque essere 
eseguiti da soggetti qualificati per l’esecuzione di lavori pubblici ai sensi degli articoli 107 e 108 del 
D.P.R. n. 207/2010 ed in possesso di tutti requisiti previsti dal D. Lgs. n. 163/2006. 

I servizi di manutenzione non realizzati direttamente, o tramite imprese controllate o collegate, dovranno 
comunque essere eseguiti da soggetti in possesso di tutti requisiti previsti dal D. Lgs. n. 163/2006. 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di 
cui all’articolo 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. n. 
163//2006. 

I concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare la domanda e attestare 
l’insussistenza nei loro confronti delle suddette cause di esclusione indicandole specificamente 
nell’istanza di partecipazione formulata con il modello “DOM-DIC”. 

Requisiti generali dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed 
e) del D. Lgs. n. 163/2006 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da 
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; in tal caso 
verranno escluse tutte le imprese. 

Ai sensi dell’art. 37, commi 9, e 10 del D. Lgs. n. 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio di concorrenti già costituito in fase di 
gara. È ammesso l’ingresso di ulteriori soggetti qualificati al momento della costituzione della società di 
progetto, previa autorizzazione. 

Resta chiaramente inteso che secondo quando previsto dall’articolo 38, comma 2, del D. Lgs. n. 
163/2006 i soggetti partecipanti alla procedura di affidamento potranno rendere le dichiarazioni inerenti 
il presente articolo mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi ed effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. 
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In sede di accertamento l’amministrazione aggiudicatrice procederà come stabilito dall’articolo 38, 
comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006. 

Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) 
Tutte le società costituenti il R.T.I. devono fornire le dichiarazioni previste compilando e sottoscrivendo 
l’apposito modello "DOM-DIC"; i moduli di ciascun componente il raggruppamento dovranno essere 
inseriti in una unica busta.  

Per l'ammissione alla gara, il R.T.I. deve possedere nel suo complesso i requisiti di capacità economica - 
finanziaria e tecnico – organizzativa nei termini indicati nei paragrafi successivi. 

Consorzi ordinari di concorrenti 
Al consorzio di imprese, già costituto, si applicano le regole previste per i R.T.I., inoltre gli stessi: 
– devono indicare le imprese consorziate esecutrici; 
– il legale rappresentante del consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate devono fornire le 

dichiarazioni previste, compilando e sottoscrivendo l’apposito modello "DOM-DIC”. 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese consorziate nei 
termini indicati nei paragrafi successivi. 

Consorzi art. 34 comma 1 lett. b) e c)  
Tali consorzi devono indicare le imprese consorziate “esecutrici” alle quali è fatto divieto di partecipare 
in qualsiasi altra forma alla gara. 

Il legale rappresentante del consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate, indicate quali esecutrici 
della prestazione, devono fornire le dichiarazioni previste, compilando e sottoscrivendo l’apposito 
modello "DOM-DIC”. 

Qualora i consorziati, per i quali il consorzio concorre, siano a loro volta dei consorzi dovranno essere 
indicate le imprese esecutrici di questi ultimi. 

Concorrenti stranieri  

Gli operatori economici, aventi sede negli Stati aderenti all'Unione Europea, sono ammesse a partecipare 
alle condizioni previste dell'art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Compartecipazione  
Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella 
condizione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; in tal caso si procederà, previo accertamento ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 
163/2006, all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni. 

Ai sensi dell'art. 36 comma 5 e art. 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 alla gara non sarà altresì 
ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione di imprese o quali ausiliarie di 
concorrenti) di consorzi e imprese ad essi aderenti indicate in sede di offerta; in presenza di 
partecipazione in più forme si procederà all’esclusione di tutte le ditte dalla gara. 

Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno 
identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori; 
in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione di tutte le ditte dalla gara.  

5. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 del D. L. n. 95/2012, nel testo modificato dalla legge di 
conversione 7 agosto 2012 n. 135, nel caso in cui sopravvengano convenzioni o accordi quadro messi a 
disposizione da Consip Spa o da centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior 
vantaggio economico per il committente, il contratto potrà essere risolto, fatta salva la possibilità per il 
contraente affidatario del servizio di proporre al Comune di Gemmano l'adeguamento dei corrispettivi 
offerti in sede di gara, relativamente alle quote riferite alla fornitura di energia elettrica ed alla gestione 
complessiva degli impianti, comprensive degli oneri per la sicurezza.. 
Si specifica: 
a) che la durata dell’appalto decorre dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto; 
b) che le opere realizzate e gli impianti affidati in gestione, al termine dell’appalto, dovranno essere 

consegnati in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità 
dell’amministrazione aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa; 

c) che, al fine della formulazione dell'offerta, è possibile prendere visione del progetto preliminare 
presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in Gemmano (RN) Piazza Roma n. 1 nei 
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giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 previo appuntamento telefonico al 
numero 0541-85.40.60 oppure 0541-85.40.80; 

d) che, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il progetto preliminare dei lavori di 
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico 
degli impianti illuminazione pubblica è stato validato con atto del 19 febbraio 2014 prot. n. 830; 

e) che della documentazione di gara, compreso il progetto preliminare, potrà essere ritirata copia su CD, 
previa esibizione all'ufficio competente della ricevuta del versamento di euro 50,00 da effettuarsi 
presso la Tesoreria Comunale: Banca Malatestiana - Agenzia di Morciano di Romagna Via Roma 59, 
Codice Iban: IT 79 D 07090 67930 022010109172; 

f) che è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in 
ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile 
del procedimento Geom. Brunetti Sanzio al fax n. 0541-85.40.12 entro e non oltre la decima 
giornata lavorativa antecedente il termine di presentazione dell’offerta; a tale quesiti si provvederà, a 
mezzo fax, a dare, entro cinque giorni lavorativi, risposta scritta al richiedente; i quesiti e le relative 
risposte saranno pubblicati sul sito www.comune.gemmano.rn.it alla voce “bandi e gare”; non 
saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato; 

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni: 
a) costituisce condizione di partecipazione alla gara l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, 

del D.P.R. n. 207/2010, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo 
deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel presente disciplinare di gara; 

b) l’offerta è valida per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione 
dell'offerta; 

c) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero la 
riduzione del 50% (cinquanta per cento) dell’importo della cauzione provvisoria e della cauzione 
definitiva per i soggetti in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000; 

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

e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere 
espressi in euro; 

f) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

g) è esclusa la competenza arbitrale; 
h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e 

integrazioni, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara; 
i) la nomina dell’aggiudicatario avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente; 
j) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 

medesimo, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, verranno interpellati 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del 
servizio; 

6. IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICA 

ORGANIZZATIVA 

Requisiti di idoneità professionale  

Saranno ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:  
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività identica alla prestazione da espletare o nel Registro delle 

Commissioni provinciali per l’artigianato o organi equipollenti nei termini previsti dai commi 2 e 3 
dell’articolo 39 del D. Lgs. n. 163/2006. In caso di R.T.I. tale certificazione deve essere prodotta da 
ciascuna impresa componente il raggruppamento;  

b) Per le società cooperative e i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettera b) del D. Lgs n. 163/2006: 
iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D. Lgs n. 220/2002); 

c) Certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2000, per le attività di 
progettazione, erogazione dei servizi di installazione, manutenzione e gestione di impianti di 
pubblica illuminazione;  

d) Certificazione delle misure di gestione ambientale che l’impresa dovrà applicare durante l’esecuzione 
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del contratto conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, per le attività di progettazione ed 
erogazione di servizi di installazione, manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione; 

e) Certificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che l’impresa 
dovrà applicare durante l’esecuzione del contratto conforme alla norma BS OHSAS 18001: 2007; 

f) Essere una ESCO (società di servizi energetici) ai sensi della Deliberazione n. 103/03 dell’Autorità 

per l’energia elettrica e il gas, che abbia conseguito nell’ultimo triennio 2010 - 2011 e 2012 la 
verifica e il riconoscimento di almeno tre progetti di risparmio energetico che siano stati certificati 
dall’Autorità o da un soggetto da essa delegato, eseguiti con le modalità di cui al DM 20.07.2004, 
articolo 8 e successive modificazioni; 

g) Avere nell’organico aziendale un energy manager regolarmente iscritto allo specifico albo istituito 
presso il Ministero delle Attività Produttive; 

h) Attestazione di qualificazione, per prestazioni di progettazione e costruzione, nella categoria 
OG10 Classifica II, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 64 
del D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata. In caso di R.T.I. il requisito deve essere posseduto 
cumulativamente dall’impresa capogruppo e dall’impresa esecutrice i lavori (se diversa dalla 
capogruppo). I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell'attestazione di qualificazione, presentano la documentazione conforme alle normative vigenti nei 
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. 

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

I requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai progettisti dovranno essere i 
seguenti: 
a) fatturato globale per attività di progettazione, nel quinquennio dal 2008 al 2012, di importo almeno 

pari ad Euro 50.000,00; 
b) avvenuto espletamento, nel decennio dal 2003 al 2012, di servizi di progettazione relativi ad almeno 

2 lavori appartenenti alla classe III, categoria c, della Tariffa professionale per Ingegneri ed 
Architetti (art. 14 della legge 2 marzo 1949 n. 143) di importo almeno pari ad Euro 50.000,00 
cadauno; 

c) avvenuto espletamento, nel decennio dal 2003 al 2012, di due servizi di progettazione relativi ad 
impianti di pubblica illuminazione per un importo totale almeno pari ad Euro 30.000,00; 

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nel triennio 2010 - 2011 e 2012 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i collaboratori a progetto), in misura non inferiore a 2. 

I servizi di progettazione sopracitati, e cioè valutabili ai fini del possesso dei requisiti, sono quelli 
iniziati, ultimati e approvati nei periodi indicati, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello 
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata 
realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati. 

I progettisti non devono trovarsi altresì nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 253 del D. 
Lgs. n. 207/2010 e dall’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria  

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d’appalto sono tenuti a dimostrare la loro 
capacità economica finanziaria mediante i seguenti elementi:  

a) Referenze di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 
385, che attestino la solidità aziendale, la fiducia che l’impresa gode presso l’istituto stesso, la 
continuità del rapporto con il soggetto partecipante da almeno tre anni senza che allo stesso 
partecipante siano stati elevati rilievi per gravi inadempimenti. In caso di R.T.I. tali dichiarazioni 
dovranno essere presentate da ogni impresa appartenente al raggruppamento; 

b) Fatturato globale di impresa nel triennio 2010 - 2011 e 2012 almeno pari ad Euro 84.440,45. In caso 
di R.T.I. il presente requisito dovrà essere posseduto cumulativamente. 

Ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii. se il concorrente non è in grado, 
per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di 
tre anni, di presentare la referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante attestazioni relative agli anni di effettiva attività 
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Requisiti di capacità tecnica e organizzativa  

A dimostrazione della loro capacità tecnica e organizzativa, agli operatori economici che intendono 
partecipare alla gara si richiede: 
a) di aver svolto, per l’intero triennio 2010 - 2011 e 2012, servizi di gestione e manutenzione della 

pubblica illuminazione, comprensivi della fornitura di energia elettrica, per un importo annuale 
complessivamente superiore ad Euro 28.150,00; 

b) di aver svolto, per l’intero triennio 2010 - 2011 e 2012, almeno due servizi di gestione della pubblica 
illuminazione comprensivo della fornitura di energia elettrica, con un numero di punti luce uguale 
o superiore a 300 per ciascun servizio; 

In caso di R.T.I. i suddetti requisiti dovranno essere posseduti cumulativamente.  

Avvalimento 

In attuazione del disposto dell'articolo 49 del D. Lgs . n. 163/2006, il concorrente - singolo (lettere a), 

b),c) del comma 1 dell’articolo 34, del D. Lgs. n. 163/2006) o partecipante a raggruppamenti o consorzi 
(lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 34 del D. Lgs n. 163/2006) - può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere professionale, economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di 
partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D. Lgs. n. 
163/2006 e precisamente: 
a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti 
necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell’avvalimento; la dichiarazione 
deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l’impresa 
ausiliaria; 

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006, 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’amministrazione aggiudicatrice a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che 
quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del 
D. Lgs. n. 163/2006; 

e) 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 le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 
(obblighi previsti dalla normativa antimafia). 

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito e, per i lavori, di una sola 
impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’amministrazione 
aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione 
di qualificazione, presentano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, 
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli 
operatori economici italiani alle gare. 

7. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 

a) Cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 

La cauzione deve essere costituita a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della amministrazione aggiudicatrice, ovvero 
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli 
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intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. L.gs. 1 settembre 
1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati 
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

La cauzione, che deve essere presentata a pena di esclusione, è a garanzia: 
– della conformità delle dichiarazioni rese in sede di gara; 
– della costituzione della cauzione definitiva; 
– della sottoscrizione del contratto. 

Il valore della cauzione, pari al 2 (due) per cento del valore dell’appalto, viene fissato in Euro 
2.814,68 (già ridotto del cinquanta per cento). 

La garanzia, che deve avere validità per almeno 180 giorni dal termine previsto nel bando per la 
scadenza della offerta, deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su 
richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori giorni, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

L'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una 
compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione dei lavori di cui all'articolo 113 e la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione dei servizi di cui alla lettera b) del comma successivo, qualora l'offerente risultasse 
affidatario. 

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi 
in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del D. Lgs. 
n. 163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo 
raggruppamento o consorzio. 

In alternativa, secondo quanto previsto all’art. 128, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione 
provvisoria potrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di 
tutti i concorrenti con responsabilità solidale; in questo caso qualora si tratti di raggruppamenti 
temporanei verticali, la mandataria dovrà presentare, unitamente al mandato irrevocabile degli 
operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le 
rispettive responsabilità “pro quota”. 

All’atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare: 

a) Cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 113 del D. Lgs. n. 

163/2006 

La cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione dei lavori, come disciplinata dall’art. 12 del 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale, deve essere in misura pari al 10 (dieci) per cento 
dell’importo complessivo dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica 
finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti illuminazione pubblica, così come risulta 
dall’offerta dell’aggiudicatario. 

b) Cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione dei servizi 

La cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione dei servizi, come disciplinata dall’art. 12 del 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale, deve essere in misura pari al 10 (dieci) per cento 
dell’importo annuale dei servizi, così come risulta dall’offerta dell’aggiudicatario. 

c) Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006  

Tale polizza, meglio specificata all’art. 11 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, deve 
essere prestata dal concessionario per una somma assicurata: 
• Per i danni alle opere in esecuzione: euro 100.000,00 
• Per i danni alle opere preesistenti: euro 50.000,00 
• Per demolizioni e sgombero delle opere danneggiate: euro 50.000,00  
• Per la responsabilità civile verso terzi: euro 5.000.000,00 

Le garanzie e cauzioni, da presentare all’atto della stipula del contratto e successivamente, sono 
costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 
2004, n. 123, ove previste ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D. Lgs. n. 
163/2006. 
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Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione 
aggiudicatrice. 

L'importo delle cauzioni, provvisoria e definitiva, sarà ridotto del 50 (cinquanta) per cento in quanto il 
possesso di certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie LINI CEI EN 45000 e 
della serie IINI CEI EN ISO/IEC 17000, è un requisito richiesto per la partecipazione alla gara. 

La presentazione di cauzioni inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale causa di 
esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in 
merito alla valutazione dell'apprezzabilità dell'eventuale errore. 

La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006, per 
l’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti 
non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006, entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

8. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 
I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici, per un importo pari a euro 20,00, scegliendo tra le seguenti 
modalità: 
1. versamento on line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito 

web dell'Autorità, all'indirizzo http://www.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale; il 
partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal Servizio 
riscossione contributi; 

2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a: AUT. CONTR. PUBB. (codice 
fiscale 97163520584); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del 
partecipante e il CIG che identifica la procedura. Il partecipante deve allegare la ricevuta in originale 
del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità. Gli estremi del versamento devono essere comunicati al Servizio riscossione 
contributi disponibile all'indirizzo http://www.avcp.it. 

Il codice CIG che identifica la presente procedura è 5581034EF0. 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
commissione giudicatrice - nominata dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del D. 
Lgs. n. 163/2006 - sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi di seguito 
indicati applicando, secondo le specificazioni contenute nel presente disciplinare di gara, il metodo 
aggregativo compensatore di cui all'allegato P al D.P.R. n. 207/2010. 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

Documentazione di gara 
La documentazione di gara, che è contenuta in un CD messo a disposizione dall’amministrazione 
aggiudicatrice, è costituita dai seguenti documenti: 
1. Modello "DOM-DIC" - predisposto per formulare la domanda di partecipazione e le dichiarazioni 

richieste per l’ammissione alla gara; 
2. Modello "DIC-AVV" - predisposto per formulare, in caso di avvalimento, le dichiarazioni 

dell’impresa ausiliaria richieste per l’ammissione alla gara; 
3. Modello “SOP” - predisposto per la dimostrazione dell’effettuazione del sopralluogo; 
4. Modello “OFF-ECO” - predisposto per contenere gli elementi dell’offerta economica; 
5. Modello "DIC-OFF” - predisposto per formulare le dichiarazioni collegate all’offerta economica; 
6. Progetto preliminare dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica 

finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti illuminazione pubblica; 
7. Modello GAP. 

Tutta la documentazione di gara potrà essere visionata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Gemmano (RN) sito in Piazza Roma n. 1 – 47855 Gemmano (RN) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 previo appuntamento telefonico al numero 0541-85.40.60 oppure 0541-
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85.40.80, nonché all'indirizzo internet: www.comune.gemmano.rn.it (ad eccezione del progetto 
preliminare contenuto nel CD da ritirare presso il suddetto ufficio). 

Modalità di presentazione 
Il plico contenente l'offerta e le documentazioni (scritte in lingua italiana) deve essere idoneamente 
sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti dal fabbricante della 
busta), e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 05.05.2014, esclusivamente all'indirizzo 
indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni 
feriali, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’ufficio protocollo della amministrazione aggiudicatrice, sito 
in Piazza Roma n. 1 – 47855 Gemmano (RN). 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere 
chiusa la busta contenente l’offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi, ad 
attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente. 

Il recapito tempestivo del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio 
dei concorrenti. 

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno – oltre 
all’intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente - le indicazioni 
relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora della scadenza di presentazione dell'offerta. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di 

impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali 
dei partecipanti a detti soggetti sia che siano già costituiti e sia che siano da costituirsi. 

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

A - Documentazione amministrativa 
B - Offerta tecnica - organizzativa 
C - Offerta economica 

Busta A – Documentazione amministrativa 
La documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, separata dalla restante documentazione di gara. 

Sulla busta nella quale è inserita la documentazione amministrativa dovrà essere riportata la scritta 
"Busta A – Documentazione amministrativa", la denominazione dell’impresa concorrente e l'oggetto 
della gara. 

Nella busta, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere inseriti: 
1. la domanda di partecipazione conforme al modello “DOM-DIC”; 
2. l’eventuale documentazione inerente l’avvalimento; 
3. la ricevuta del versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 
4. le garanzie; 
5. le dichiarazioni bancarie; 
6. l’attestazione del sopralluogo sul modello “SOP”. 
7. Modello GAP 

1) Domanda di partecipazione conforme al modello “DOM-DIC” 

I concorrenti dovranno produrre la domanda di partecipazione utilizzando l'apposito modello "DOM-
DIC" (corredato di n. 1 marca da bollo da Euro 16,00), comprendente anche le dichiarazioni, a firma del 
legale rappresentante dell'impresa, attestanti l'inesistenza di cause di esclusione ed il possesso dei 
requisiti necessari per l'ammissione alla gara. 

Il modello va compilato a penna. Sono ammessi allegati contenenti eventuali informazioni non 
contenibili all'interno del modello predisposto.  

Si rammenta che il modello va compilato dalla singola impresa o da ciascuna delle imprese costituenti il 
raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o il consorzio ex art. 2602 Codice civile. 

2) Documentazione inerente l’avvalimento (eventuale) 

In caso di avvalimento, le imprese concorrenti dovranno produrre, per ciascuna delle imprese ausiliarie, 
la seguente documentazione: 
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– eventuale ATTESTAZIONE (o copia autenticata) rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui 
all’art. 64 del D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzate, in corso di validità, dell'impresa 
ausiliaria in relazione alle categorie messe a disposizione dell’impresa concorrente; 

– DICHIARAZIONE dell'impresa ausiliaria, redatta conformemente al modello “DIC-AVV” allegato 
al presente bando (corredato di n. 1 marca da bollo da euro 16,00), comprendente altresì le 
dichiarazioni di cui all'art. 49, comma 2, lettere c), d), e) e commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 163/2006. 
Il modello va compilato a penna intervenendo nella sua struttura solo per aggiungere 
righe/spazi laddove quelli di base fossero insufficienti. 

– CONTRATTO (in originale o copia autenticata notarile) di cui all'art 49, comma 2, lett f), del D. Lgs. 
n. 163/2006, relativo alla specifica procedura di gara, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata del contratto. 
Nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto, può essere presentata DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA del legale rappresentante del 
concorrente, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla 
normativa antimafia). 

3) Versamento all’Autorità 

Le imprese concorrenti dovranno produrre l’attestazione di pagamento di Euro 20,00 a favore 
dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; a tal fine si segnala che la 
causale del pagamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il CIG (Codice 
Identificativo Gara) attribuito dall'Autorità; il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità 
alternative: 
• mediante versamento on line collegandosi al “servizio riscossione contributi”, disponibile in 

homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili 
sul portale; 

• mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” 
Via di Ripetta 246, 00186 Roma (Codice fiscale 97163520584) presso qualsiasi ufficio postale. 

Per la partecipazione alla gara dovrà essere prodotto l’originale della ricevuta ovvero fotocopia della 
stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura 
di gara. 

4) Garanzie 

I concorrenti dovranno produrre il documento attestante il versamento in contanti o in titoli della 
cauzione o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa relativa alla cauzione ex art. 75, comma 1, 
del D. Lgs. n. 163/2006 avente le caratteristiche indicate al precedente paragrafo 7. 

Il suddetto attestato va altresì corredato dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di 
assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare le garanzie fideiussorie per 
l’esecuzione dei lavori e la fornitura dei servizi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2 
del precedente paragrafo 7, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

5) Dichiarazioni bancarie 

Per partecipare alla gara è richiesta la presentazione delle dichiarazioni di due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che attestino la solidità 
aziendale, la fiducia che l’impresa gode presso l’istituto stesso, la continuità del rapporto con il soggetto 
partecipante da almeno tre anni senza che allo stesso partecipante siano stati elevati rilievi per gravi 
inadempimenti.  

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa tali dichiarazioni dovranno essere presentate per ogni 
impresa appartenente al R.T.I.. 

6) Sopralluogo 

Per partecipare alla gara è richiesta la presentazione dell’attestazione rilasciata dal tecnico incaricato 
dell’amministrazione aggiudicatrice sul modello “SOP”, d’avvenuto sopralluogo dei luoghi oggetto del 
presente appalto. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, alla presenza di un tecnico incaricato dall’amministrazione 
aggiudicatrice, dal legale rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico (o un loro procuratore 
generale o speciale). 
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A tale scopo l’Ufficio Tecnico Comunale sito in Piazza Roma n. 1 – 47855 Gemmano (RN) è 
disponibile nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 previo appuntamento 
telefonico al numero 0541-85.40.60 oppure 0541-85.40.80. 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio - ex art. 2602 c.c. - da costituirsi, tale 
adempimento deve risultare svolto dall’impresa qualificata “capogruppo”. 

7) Modello GAP 

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante. 

Busta B – Offerta tecnica - organizzativa  
L'offerta tecnica dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
separata dalla restante documentazione di gara. 

Sulla busta nella quale è inserita l'offerta tecnica dovrà essere riportata la scritta “Busta n. B - Offerta 

tecnica - organizzativa”, la denominazione dell’impresa concorrente e l'oggetto della gara. 

Nella busta dovrà essere inserito il “Progetto del servizio” elaborato dalla ditta sulla base delle 
indicazioni riportate nel seguito. 

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere firmata dal titolare della ditta, se 
trattasi di impresa individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società.  

In caso di R.T.I. e Consorzi di imprese, la documentazione dovrà essere firmata dai titolari o legali 
rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della 
prestazione, nonché del Consorzio stesso. 

La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'automatica esclusione dalla gara. 

Progetto di servizio. 

Tutta la documentazione contenuta nella busta “B” dovrà essere redatta in lingua italiana e priva di 
qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta)di carattere economico; da tale documentazione si dovranno 
evincere in modo completo e dettagliato le caratteristiche dei servizi offerti e le modalità di prestazione 
dei servizi oggetto della gara, con riferimento ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’offerta tecnica dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o persona 
munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A” –Documenti. 

La documentazione dovrà essere elaborata, pena esclusione dalla gara, in conformità a quanto di seguito 
specificato. Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto 
richiesto e definito. Si precisa che eventuali copertine e divisori non saranno conteggiati nel numero di 
pagine (o facciate) indicate. Le pagine in eccesso o ulteriori documenti presentati oltre quanto di seguito 
definito non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. Ogni pagina equivale a 2 facciate 
in formato A4, e dovrà essere redatta con carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna 
facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. L’offerta dovrà essere suddivisa 
in capitoli, rilegati separatamente o congiuntamente. 

Capitolo 1: Relazione illustrativa: In tale capitolo il Concorrente dovrà descrivere: 
- la propria impresa (o Consorzio, o ATI), 
- gli aspetti peculiari dell’offerta tecnica presentata. 
Il capitolo 1 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 10 pagine. 

Capitolo 2: Organizzazione del servizio: In tale capitolo il Concorrente dovrà descrivere, in via 
indicativa e non esaustiva le modalità con cui intende organizzarsi per erogare il servizio oggetto 
dell’appalto, illustrando e definendo: 
- criteri e le logiche utilizzati per la definizione della struttura organizzativa, 
- il modello e la struttura organizzativa, le risorse che si intendono utilizzare (profili professionali, 

mansioni, responsabilità), 
- i mezzi e le attrezzature che si intenderanno adottare, 
- il piano di formazione proposto per il proprio personale e per il personale della stazione appaltante 

preposto al controllo del servizio, 
- le modalità, le procedure e gli strumenti di interfacciamento tra la struttura organizzativa proposta e il 

Comune di Gemmano. 
Il capitolo 2 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 20 pagine. 

Capitolo 3: Modalità di erogazione del servizio, qualità e livelli di servizio. Nella stesura di questo 
capitolo il Concorrente dovrà considerare tutte le richieste contenute nel capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale ed in particolare le richieste riportate agli articoli 2, da 13 a 20 e da 22 a 26 e nel 
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disciplinare tecnico allegato C. In tale capitolo il Concorrente dovrà descrivere, in via indicativa e non 
esaustiva: 
- le modalità con cui intende erogare il servizio, 
- il sistema informativo che intende impiegare per la gestione del servizio al fine di garantire la 

trasparenza del servizio e la condivisione con la struttura tecnica della stazione appaltante delle 
informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite e ai risultati conseguiti, 

- le prestazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, manutenzione straordinaria e 
manutenzione straordinaria conservativa che intende eseguire sugli impianti oggetto dell’appalto. 
Individuazione del fattore manutentivo. 

- le modalità e gli strumenti con cui intende garantire all’Amministrazione Comunale la Qualità del 
servizio erogato, 

- i livelli qualitativo di servizio che si impegna a garantire, in termini di: disponibilità delle strutture e 
degli impianti, rispetto dei tempi di pronto intervento e reperibilità,aggiornamento e disponibilità dei 
dati su sistema informativo, rispetto delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni ordinarie e 
straordinarie, rispetto dei tempi di esecuzione delle opere e degli interventi previsti, etc….. redatto 
sotto forma di disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. 

- le modalità attraverso le quali si intendono effettuare le misurazioni e il controllo dei livelli di 
servizio, nonché le modalità di condivisione di tali informazioni con la stazione appaltante. 

- la dichiarazione del possesso in corso di validità della certificazione (allegandone copia) del sistema 
di gestione energetica secondo lo standard internazionale EN 16001:2009 ora 50.001:2011;  

- il possesso in corso di validità della certificazione (allegandone copia) della gestione aziendale 
attinente alla responsabilità sociale di impresa SA8000:2008: 

Il capitolo 3 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 60 pagine. 

Capitolo 4: Interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e risparmio energetico: In 
questo capitolo, il Concorrente dovrà esaustivamente descrivere, sotto forma di “progetto definitivo”, gli 
interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e risparmio energetico, che, in caso di 
aggiudicazione, si impegna ad eseguire sugli impianti di illuminazione pubblica al costo complessivo di 
Euro 80.530,00 indicati nel progetto preliminare, suddivisi in due parti: 
- la prima, nel rispetto di quanto previsto dal progetto preliminare;  
- la seconda in quota ulteriore rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare. 
Particolare attenzione dovrà essere posta alla proposizione di interventi volti al risparmio energetico, con 
analisi giustificativa dei risparmi energetici ottenibili espressi TEP/anno. 
Nel capitolo 4 il Concorrente dovrà presentare la seguente documentazione: 
- Una relazione descrittiva dello stato di fatto relativa agli impianti di illuminazione pubblica 

(censimento), contenuta in 15 pagine. A tale relazione potranno essere allegati elaborati grafici 
(aventi un formato massimo pari all’A0 ripiegati comunque in A4) e tabelle. Non vengono poste 
limitazioni al numero di elaborati grafici, 

- Una relazione tecnico-illustrativa degli interventi proposti sugli impianti di illuminazione pubblica e 
dei risultati ottenibili dalla loro realizzazione, contenuta in 25 pagine. Alla relazione dovranno essere 
allegati una tabella che indichi le modalità di adeguamento dei punti luce, con riferimento allo stato 
attuale e con indicazione dei singoli punti luce ed il progetto illuminotecnico per le zone più 
significative individuate all’interno del Comune di Gemmano. La relazione dovrà anche affrontare i 
temi relativi alla fattibilità degli interventi, quali gli aspetti ambientali, geologici, ecc. così come 
previsto dalle norme vigenti. Per le specifiche componenti, dovrà farsi riferimento alle 
indicazioni/prescrizioni contenute nell'allegato F del capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

- Elaborati grafici di progetto aventi un formato massimo pari all’A0 ripiegati comunque in A4. Non 
vengono poste limitazioni al numero di elaborati grafici, 

- Computi metrici non estimativi degli interventi proposti, redatti sulla base del prezziario di 
riferimento costituito dal prezziario “DEI Tipografia del Genio civile” edito alla data di 
pubblicazione del bando; 

- cronoprogramma degli interventi che si intende realizzare ed organizzazione temporale dei cantieri, 
nella considerazione che tutti i lavori proposti dovranno essere terminati e messi in esercizio al 
massimo entro 500 (cinquecento) giorni dal rilascio delle necessarie autorizzazioni ed approvazione 
del progetto esecutivo. 

- prime indicazioni e disposizioni per la redazione dei piani di sicurezza. 
- prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PRIC, con classificazione illuminotecnica di 

riferimento per gli ambiti omogenei individuati. 
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Capitolo 5: Proposte migliorative: In questo capitolo il Concorrente dovrà individuare e descrivere 
eventuali servizi migliorativi (rispetto alle prestazioni ed ai servizi minimi individuati dalla 
documentazione di gara) che intende offrire senza incrementi di costo rispetto alle voci individuate dal 
quadro economico del progetto. 
Il capitolo 5 dovrà essere obbligatoriamente contenuto in 10 pagine. A tale capitolo potranno essere 
allegati non più di due elaborati grafici (aventi un formato massimo pari all’A0 ripiegati comunque in 
A4). 

Busta C - Offerta economica 
L'offerta economica dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, separata dalla restante documentazione di gara. 

Sulla busta nella quale è inserita l'offerta economica dovrà essere riportata la scritta “Busta C - Offerta 

economica”, la denominazione dell’impresa concorrente e l'oggetto della gara. 

Nella busta vanno inseriti: 
– il modello “OFF-ECO” contenente lo sconto unico offerto sui corrispettivi posti a base di gara 

[corrispettivo parziale Euro 39.409,74 (40.209,74-800,00), corrispettivo totale Euro 275.888,20 
(281.468,18-5.600,00) e corrispettivo unitario da applicarsi alle variazioni nelle consistenze 
degli impianti 74,00 Euro/anno] e lo sconto offerto sui prezzi unitari del Prezziario “DEI 
Tipografia del Genio Civile” per la esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente 
dalla committente; 

– il modello “DIC-OFF” contenente le dichiarazioni collegate all’offerta economica; 
– il “Computo metrico estimativo e quadro economico (comprensivo degli oneri di sicurezza, spese 

tecniche, allacciamenti, ecc.)” dei lavori di adeguamento normativo, di riqualificazione tecnologica 
finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione; 

Tutta la documentazione costituente l’offerta economica dovrà essere firmata dal titolare della ditta se 
trattasi di impresa individuale o dal legale rappresentante se trattasi di società.  

In caso di R.T.I. e consorzi di imprese, la documentazione dovrà essere firmata dai titolari o legali 
rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della 
prestazione, nonché dal consorzio stesso. 

L’offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data della gara. 

La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'automatica esclusione dalla gara. 

11. PROCEDURA DI SCELTA DELL’APPALTATORE 
La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo il giorno 06.05.2014 alle ore 10.00 
presso la sala consigliare del Comune di Gemmano in Via Largo Piliteri angolo Piazza Roma – 47855 
Gemmano (RN). 

La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, apre i plichi 
contenenti le offerta di ciascun concorrente e, dopo aver contrassegnato le tre buste contenute in 
ciascuno di essi, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "A - Documentazione 

amministrativa", procede a: 
a) contrassegnare i documenti in esse contenuti; 
b) verificare la correttezza formale della documentazione ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara i 

concorrenti cui esse si riferiscono; 
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni presentate, 

sono fra di loro in situazione di controllo ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 
d) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti in situazione di collegamento sostanziale 

ed, in caso positivo, escluderle tutte, con motivazione, dalla gara; 
e) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e 

c) del D. Lgs. n. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara. 

Chiunque potrà presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o rappresentanti legali delle 
ditte partecipanti o persone munite di procura speciale avranno diritto di parola o di richiedere 
dichiarazioni a verbale. 

La commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, richiederà ad un numero di 
offerenti pari al 10% delle offerte presentate, scelti con sorteggio pubblico effettuato nella stessa seduta, 
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di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al punto 6 del presente disciplinare. 

La commissione giudicatrice, nella stessa seduta o nell'eventuale successiva seduta pubblica, procede: 
a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 

generali e speciali; 
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell’amministrazione aggiudicatrice cui spetta 

provvedere, nei casi previsti dall'articolo 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, all'escussione della 
cauzione provvisoria, e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese 
nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

La commissione giudicatrice procede alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e 
tramite di essa alla scelta dell’aggiudicatario impiegando il metodo aggregativo compensatore di cui 
all'allegato P al D.P.R. n. 207/2010, i criteri e i sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle 
offerte e relativi pesi e sottopesi indicati nelle seguenti tabelle nonché la procedura nel prosieguo 
descritta. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
La presente gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite. 

Offerta Tecnica 75 

Offerta Economica 25 

Totale 100 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
Le offerte tecniche saranno valutate, sulla base del contenuto della documentazione presentata dai 
Concorrenti nella Busta “B” – Offerta Tecnica Organizzativa e rispetto a quanto richiesto nel Capitolato 
Speciale descrittivo e prestazionale. Il punteggio tecnico sarà ottenuto sommando i singoli punteggi 
attribuiti agli elementi che determinano la valutazione per ciascun singolo criterio, di seguito specificato. 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 

a) Organizzazione del servizio  10 

b) Modalità di erogazione dei servizi  10 

c) Qualità e livelli di servizio  10 

d) Interventi di adeguamento normativo, riqualificazione 
tecnologica e risparmio energetico  

25 

e) Proposte migliorative  20 

Totale 75 

Sub criteri 
a) Il punteggio relativo all’Organizzazione del Servizio proposto (max 10 punti) sarà attribuito sulla 

base dei seguenti sub criteri di valutazione: 
- Chiarezza e grado di dettaglio delle logiche e dei criteri che hanno portato alla definizione ed 

all’impostazione della struttura organizzativa: max 3 punti 
- Validità dell'impostazione del modello organizzativo nella sua complessità, grado di dettaglio, 

chiarezza e completezza degli organigrammi presentati, personale di direzione ed operativo 
impiegato nell’erogazione del servizio: max 3 punti 

- Adeguatezza e completezza del piano di formazione previsto sia per il proprio personale che del 
personale della Stazione appaltante: max 2 punti 

- Modalità di gestione dei rapporti: caratteristiche e grado di dettaglio delle procedure e delle 
modalità di gestione dei rapporti sia all'interno della propria struttura sia di essa con 
l'Amministrazione Comunale: max 2 punti 

b) Il punteggio relativo alle Modalità di erogazione dei servizi oggetto dell’appalto (max 10 punti), sarà 
attribuito sulla base dei seguenti sub criteri di valutazione: 
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- Esaustività nell’esposizione, grado di dettaglio ed esaustività nell’esposizione dei servizi oggetto 
dell’appalto: max 2 punti 

- Caratteristiche e funzionalità del sistema informativo proposto per la gestione dei servizi oggetto 
dell’appalto e per fornire alla Stazione Appaltante le garanzie di trasparenza del servizio e la 
condivisione con la struttura tecnica delle informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite e ai 
risultati conseguiti: max 2 punti 

- Puntuale definizione delle prestazioni, delle frequenze e della programmazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria programmata sulle tipologie di componenti impiantistici oggetto 
dell'appalto, efficacia del programma manutentivo proposto, efficacia del servizio di pronto 
intervento: max 6 punti 

c) Il punteggio relativo alla Qualità e livelli di servizio (max 10 punti), sarà attribuito sulla base dei 
seguenti sotto criteri di valutazione: 
- Livello di dettaglio ed esaustività delle specifiche procedure adottate per garantire la qualità, la 

sicurezza e il rispetto dell’ambiente nell’ambito dell’appalto: max 2 punti 
- Possesso in corso di validità della certificazione del sistema di gestione energetica secondo lo 

standard internazionale EN 16001:2009 ora 50.001:2011; max 1 punto 
- Possesso in corso di validità della certificazione della gestione aziendale attinente alla 

responsabilità sociale di impresa SA8000:2008: max 1 punto; 
- adeguatezza dei livelli di servizio che il concorrente si impegna a garantire: max 4 punti 
- grado di dettaglio ed esaustività del sistema di controllo e misurazione dei livelli di servizio, 

adeguatezza delle modalità di condivisione di tali informazioni con la stazione appaltante: max 2 
punti. 

d) Il punteggio relativo agli Interventi di adeguamento, riqualificazione e risparmio energetico proposti 
(max 25 punti), sarà attribuito sulla base dei seguenti sotto criteri di valutazione: 
- validità tecnica degli interventi proposti (particolare rilevanza sarà data agli interventi finalizzati 

alla riduzione dei consumi energetici, all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione ed alla 
qualità estetica degli apparecchi destinati al centro storico) in funzione delle reali esigenze 
riscontrate in sede di sopralluogo e dei risultati di efficienza energetica che si prevede di ottenere: 
max 10 punti 

- ulteriori interventi proposti nei limiti dell’investimento di Euro 80.530,00 (particolare rilevanza 
sarà data agli interventi previsti nel centro storico, nel capoluogo e nelle frazioni): max 10 punti 

- grado di completezza e di dettaglio degli elaborati predisposti (relazioni, elaborati grafici, computi 
metrici non estimativi, cronoprogrammi): max 3 punti 

- tempi di esecuzione ridotti rispetto al termine fissato di 500 giorni: max 2 punti 

e) Il punteggio relativo alle Proposte migliorative (max 20 punti), sarà attribuito sulla base dei seguenti 
sotto criteri di valutazione, e comunque saranno presi in considerazione e valutati gli interventi che 
non siano già stati considerati e valutati al punto d) precedente. 
- interventi migliorativi e di ampliamento e/o potenziamento delle aree coperte dal servizio di 

pubblica illuminazione, come anche evidenziato nell’elaborato “Tav. 5 - Relazione tecnico-
descrittiva” del progetto preliminare, quali: Centro Storico (modifica e/o integrazione al sistema 
di pubblica illuminazione di Piazza Roma); Via Verdi (incrocio Via Conciatore); Via Monte 
Marazzano; Via Provinciale (vedi civico 73); Via Gallo (in prossimità dell’incrocio Via Iola); Via 
Provinciale Onferno (vedi civico 30); Via delle Fonti (vedi civico 38); Via Borghetto (vedi civico 
15); Via Verga (vedi civico 8); Via Raffaello; Via Iola (incrocio Via Faggio); max 17 punti 

- altri interventi migliorativi: max 3 punti 

Modalità di attribuzione dei punteggi 
Così come previsto dall’allegato P comma II del D.P.R. 207/2010 alle offerte tecniche regolarmente 
pervenute sarà attribuito il punteggio tecnico secondo la seguente formula: 

CT(a) = Mn [ WTi * VT(a) i ] 
dove: 
CT(a) = Punteggio di valutazione dell’offerta tecnica (a); 
n = Numero totale dei requisiti; 
WTi = Peso o punteggio attribuito al requisito (i) dell’offerta tecnica; 
VT(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 

e uno; 
Mn = Sommatoria. 
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Così come previsto al comma II lettera a) punto 5. dello stesso allegato P del D.P.R. 207/2010, per 
rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alle diverse voci dell’offerta tecnica, per VT(a)i sono stati 
previsti cinque giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione, e segnatamente:  

- Ottimo; 
- Buono; 
- Discreto; 
- Sufficiente; 
- Insufficiente. 

Ad ogni giudizio, corrispondono le seguenti percentuali (%) dei punti da assegnare alle singole voci: 
- Ottimo 100%; 
- Buono 70%; 
- Discreto 50%; 
- Sufficiente 30%; 
- Insufficiente 00%. 

Si precisa che saranno ammessi all’apertura delle buste contenenti l’Offerta Economica solamente i 
concorrenti che avranno raggiunto il punteggio tecnico minimo di 35 punti. 

Modalità di valutazione dell’Offerta Economica 
Le offerte economiche saranno valutate applicando i seguenti parametri:  
Ribasso offerto rispetto ai corrispettivi posti a base di gara [corrispettivo parziale Euro 39.409,74 
(40.209,74-800,00), corrispettivo totale Euro 275.888,20 (281.468,18-5.600,00) e corrispettivo unitario 
da applicarsi alle variazioni nelle consistenze degli impianti 74,00 Euro/anno], risultante dalla 
dichiarazione di cui al Modulo “OFF-ECO”: max 22 punti  
Ribasso offerto rispetto al Prezziario “DEI Tipografia del Genio Civile” edito alla data di pubblicazione 
del bando: max 3 punti 

Modalità di attribuzione dei punteggi 
Ribasso offerto rispetto alla base d’asta complessiva Applicando la formula prevista dall’Allegato P 
comma II lettera b) del D.P.R. 207/2010 

P1= 22*Ci 
dove: 
P1 = punteggio 1 assegnato al Concorrente i-esimo 
22 = punteggio massimo assegnabile al miglior ribasso 
Ci = Coefficiente attribuibile al Ribasso del Concorrente i-esimo, determinato come di 

seguito espresso: 
Ci (per Ri <= RSoglia) = X*Ri/RSoglia 
Ci (per Ri > RSoglia) = X + (1,00-X)*[(Ri-RSoglia)/(Rmax-RSoglia)] 
dove: 
Ri = ribasso offerto dal Concorrente i-esimo 
Rmax = miglior ribasso tra quelli offerti tra tutti i Concorrenti 
RSoglia = media aritmetica dei valori dei ribassi offerti da tutti i Concorrenti 
X = 0,9 (coefficiente individuato tra quelli possibili di cui all’Allegato P comma II 

lettera B) del D.P.R. 207/2010) 
Ribasso percentuale rispetto al Prezziario DEI Tipografia del Genio Civile edito alla data di 
pubblicazione del bando  

P2= 3*(Si/Smax) 
dove: 
P2 = punteggio 2 assegnato al Concorrente i-esimo 
Si = sconto offerto dal Concorrente i-esimo 
Smax = migliore sconto offerto tra quelli presentati tra tutti i Concorrenti 
3 = punteggio massimo assegnabile al migliore sconto 

Formazione della graduatoria 
La commissione giudicatrice procederà: 
a) in una o più sedute pubbliche: 

• all’apertura delle buste B contenenti le Offerte tecniche- organizzative; 
• a contrassegnare la documentazione; 
• a verificare che siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il 

concorrente dalla gara; 
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b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste B contenenti le 

Offerte tecniche- organizzative: 
• alla valutazione delle offerte tecniche presentate; 
• all'assegnazione ai concorrenti dei coefficienti relativi ai criteri e sub-criteri di valutazione 

qualitativi, variabili da zero ad uno, mediante confronto a coppie, come previsto al numero 2, 
della lettera a), del punto II), dell’allegato P al D.P.R. n. 207/2010; 

c) in seduta pubblica, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche: 
• all'apertura delle buste C contenenti le Offerte economiche; 
• a contrassegnare la documentazione; 
• dare lettura del valore dell’offerta economica; 
• all'assegnazione ai concorrenti dei coefficienti, variabili da zero ad uno, per interpolazione lineare 

fra il valore dell’offerta più vantaggiosa ed il valore posto a base di gara; 
• al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redigerà, infine, la graduatoria 

finale dei concorrenti. 

La data, l’ora ed il luogo delle sedute pubbliche verranno comunicati ai partecipanti alla gara 
mediante fax con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata. 

Nei calcoli si assumerà un numero di decimali pari a tre con arrotondamento dell'ultimo decimale 
all'unità superiore se il numero seguente è maggiore di cinque ed all'unità inferiore se è uguale o 
superiore a cinque. 

Qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior 
offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione qualitativi. 
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso 
punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del 
miglior offerente mediante sorteggio pubblico. 

Ai sensi ed effetti dell’art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, l’amministrazione aggiudicatrice 
procederà anche in presenza di una sola offerta valida sia essa unica offerta presentata che unica offerta 
che abbia superato le varie fasi della selezione, previa verifica di congruità tecnico economica effettuata 
dalla commissione giudicatrice preposta. 

Offerte anomale 

Ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e con la procedura di cui all’art. 121, comma 
10, del D.P.R. n. 207/2010, verrà valutata la congruità delle offerte in relazione alle quali sia la somma 
dei punti relativi all’offerta economica, sia la somma dei punti relativi all’offerta tecnica sono entrambi 
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare.  

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Al termine delle operazioni di gara, che si concluderanno con il verbale di aggiudicazione provvisoria, 
l’amministrazione aggiudicatrice provvederà a verificare nei confronti dell’aggiudicatario e del 
concorrente che segue in graduatoria le dichiarazioni rese e ad acquisire la relativa documentazione non 
ancora acquisita presso le amministrazioni competenti. Detta verifica potrà essere estesa, ove 
l’amministrazione aggiudicatrice lo ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti individuati a 
campione mediante apposito sorteggio. 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si applicano 
le sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto 
all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché per 
l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 48, comma 1, dello stesso decreto.  

Espletate, con esito positivo, le suddette verifiche, l’organo competente procederà all’adozione dell’atto 
di aggiudicazione definitiva. 

13. Spese a carico dell'aggiudicatario 
Saranno a carico del soggetto risultato aggiudicatario le spese relative alla procedura di gara, 
complessivamente quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre Iva di legge, da versarsi alla 
stazione appaltante prima della stipula del contratto, secondo le modalità che saranno comunicate con la 
comunicazione di aggiudicazione definitiva, nonché le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del 
contratto. 
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14. INFORMAZIONI FINALI 
Nessun compenso, oltre a quelli descritti in precedenza, spetta ai concorrenti, anche se soccombenti, per 
lo studio e la compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà 
dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare di gara si applicheranno le norme 
legislative relative agli appalti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Brunetti Sanzio – Responsabile Area Tecnica 
del Comune di Gemmano (tel 0541-85.40.60  /  0541-85.40.80  fax 0541-85.40.12). 

Gemmano, lì 03.03.2014 
Il Responsabile del procedimento 

Geom. Sanzio Brunetti 
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Spett.le  

COMUNE di GEMMANO 

Piazza Roma n. 1 

47855  -  GEMMANO 

 

MODELLO DA COMPILARE DALLA SINGOLA IMPRESA O DA CIASCUNA DELLE IMPRESE COSTITUENTI IL 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (R.T.I.) O IL CONSORZIO EX ART. 2602 C. C.. 
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRUMENTALE DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DI GEMMANO -  CIG: 5581034EF0- CUP  C86D13002020004 

Richiesta per l'ammissione alla gara e dichiarazione 
 

Il sottoscritto (Nome) __________________________ (Cognome) _____________________________________________________, 

nato/a a ____________________ il ___________________ , residente a __________________________________________________ 

Stato __________________________ Via __________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante, della ditta sotto indicata, 

CHIEDE 

– che la “ditta” ______________________________________________________________________________________________,  
(barrare la voce che interessa) 

 come singolo. 

 quale CAPOGRUPPO / MANDANTE (depennare la voce che non interessa) del costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio 

ex art. 2602 c.c. con le seguenti imprese concorrenti: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
(specificare per ciascuna ditta la Categoria e la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento ex art. 37 comma 13 D. Lgs. n°163/2006) 

capogruppo:  Attività di ___________________________________________________________________ quota %: __________ 

mandante: Attività di ___________________________________________________________________ quota %: __________ 

mandante: Attività di ___________________________________________________________________ quota %: __________ 

mandante: Attività di ___________________________________________________________________ quota %: __________  
 
(eventualmente in caso di avvalimento – depennare o compilare) 

– che intende avvalersi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 163/2006, 

dell'impresa ausiliaria _________________________________ per i seguenti requisiti: ____________________________________  

dell'impresa ausiliaria _________________________________ per i seguenti requisiti: ____________________________________  

dell'impresa ausiliaria _________________________________ per i seguenti requisiti: ____________________________________  
 

SIA AMMESSA ALLA GARA DI CUI IN OGGETTO. 

Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta, 
 

 

MARCA 
DA BOLLO 

 
EURO 16,00 
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DICHIARA: 

– che la “ditta” è così esattamente denominata:____________________________________________________________________; 

– che, ad ogni fine per la presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n° 163/2006, il numero di fax è il seguente: 

_____________________________, AUTORIZZANDO espressamente la stazione appaltante ad utilizzare il fax per tutte le 

comunicazioni relative alla gara, comprese quelle di cui all'art. 79 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006; 

– che la “ditta” è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della 

provincia di _____________________ per attività corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto con i seguenti dati: 

sede legale : Via/P.zza______________________n°______CAP _________ Comune __________________________(prov.____) 

sede operativa: Via/P.zza______________________n°______CAP _________ Comune _______________________(prov.____) 

codice fiscale n. _______________________Partita IVA n. ___________________Codice Attività (IVA) ____________________ 

numero di iscrizione _____________;  data di iscrizione _______________; durata della Ditta / data termine ___________; 

forma giuridica (ditta individuale, società …, consorzio…)  

_________________________________________________________________________________________________________; 

per la seguente attività ______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

OVVERO (eventualmente depennare) 

– Non è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

– È iscritta a ____________________________________________________________________________________________ 

per l’attività ____________________________________________________________________________________________ 

 

– che, in quanto cooperativa, la ditta è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive con 

n°___________________ alla sezione _______________________________________________ ; 

– che la carica di legale rappresentante, anche quale procuratore generale o speciale, è ricoperta da:  

nome __________________ cognome ______________________ luogo ________________________ data di nascita ___________ 

residenza _________________________________________ quale ___________________________________________________ 

(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare la ditta come risultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A. o da procura ancorché non depositata)  

(per le S.N.C. indicare TUTTI i soci): 

nome ________________ cognome ____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________ 

residenza __________________________________ quale _________________________________________________________ 

nome ________________ cognome ____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________ 

residenza __________________________________ quale _________________________________________________________ 

nome ________________ cognome ____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________ 

residenza __________________________________ quale _________________________________________________________ 

nome ________________ cognome ____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________ 

residenza __________________________________ quale __________________________________________________________ 
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– che la carica di direttore tecnico è ricoperta da: 

nome ________________ cognome _____________________ luogo _____________________ data di nascita _________________ 

residenza __________________________________ quale ___________________________________________________________ 

nome ________________ cognome _____________________ luogo _____________________ data di nascita _________________ 

residenza __________________________________ quale ___________________________________________________________ 

nome ________________ cognome _____________________ luogo _____________________ data di nascita _________________ 

residenza __________________________________ quale ___________________________________________________________ 

nome ________________ cognome _____________________ luogo _____________________ data di nascita _________________ 

residenza __________________________________ quale ___________________________________________________________ 
 

Ai fini DURC (art. 2 D.L. 25/9/2002 n°210 convertito in Legge n° 266/2002) (controllato direttamente dall'Ente) DICHIARA: 

– che la “ditta” mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi contributi: 

 (compilare tabella)  

1 INAIL - codice ditta  INAIL - posizioni 
assicurative territoriali 

2 INPS - matricola azienda INPS - sede competente  

3 
INPS - posizione contributiva 
individuale titolare/soci 
imprese artigiane 

INPS - sede competente 

eventualmente  

4 CASSA EDILE - codice 
impresa (sede legale impresa) 

CASSA EDILE - codice 
cassa (sede legale impresa) 

5 INARCASSA – numero 
matricola 

 

– che il C.C.N.L. applicato è il seguente (barrare la voce che interessa) : 

  edile industria          edile piccola media impresa         edile cooperazione          edile artigianato          altro non edile 

 

– che la dimensione aziendale dell'impresa è la seguente (ai soli fini DURC) (barrare la voce che interessa) : 

  da 0 a 5         da 6 a 15        da 16 a 50         da 51 a 100        oltre 

DICHIARA INOLTRE 
(depennare le ipotesi che non interessano ) 

– che l’impresa, avente un numero di lavoratori inferiore a 15, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ex art. 17 della Legge 12/3/1999 n° 68; 

– che l’impresa, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ex art. 17 della Legge 12/3/1999 n° 68 e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

– che l’impresa, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ex art. 17 della Legge 12/3/1999 n° 68 e ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

– che l’impresa, avente un numero di lavoratori superiore a 35, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ex art. 17 della Legge 12/3/1999 n° 68; 
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DICHIARA INOLTRE 

– che la “ditta” è esente da tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 1 , in particolare sia da quelle 

previste al comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) che da quelle previste alle lettere b) e c), 

anche relativamente ai procuratori generali o speciali aventi poteri di rappresentanza; 

                                                           
1

 Nota 1 - Si riporta il testo dell'art. 38 del D.Lgs. n°163/2006 (Requisiti di ordine generale): 
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non 

possono stipulare i relativi contratti i soggetti:  
 a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 
 b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

 c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 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; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o 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 consorzio. 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'esclusione e il divieto in ogni 
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

 d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

 f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 

 g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

 h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

 l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 
 m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

 m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime 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, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione 
della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

 m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-
legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione 
o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto 
ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 
per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), 
si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui 
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, 
comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del 
comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: 

 a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

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

 c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

 Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, 
l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, 
n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai 
commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di 
cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.  

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti 
chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.  
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– che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, i soggetti di cui sopra hanno ricevuto le seguenti condanne: (eventualmente compilare o barrare)  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

– che relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 , lettera c) del D. Lgs. n° 163/2006 i soggetti di cui sopra 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti: 

nome ________________ cognome _________________ luogo ________________________ data di nascita __________________ 

nome ________________ cognome _________________ luogo ________________________ data di nascita __________________ 

nome ________________ cognome _________________ luogo ________________________ data di nascita __________________ 

nome ________________ cognome _________________ luogo ________________________ data di nascita __________________ 

– che la “ditta” non ha in corso piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001. 

DICHIARA INOLTRE 

– che è in possesso della certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2000, per le attività di progettazione, 

erogazione dei servizi di installazione, manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione; 

– che è in possesso della certificazione delle misure di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, per le 

attività di progettazione ed erogazione di servizi di installazione, manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione; 

– che è in possesso della certificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro conforme alla norma BS 

OHSAS 18001: 2007, 

– di essere una ESCO (società di servizi energetici), ai sensi della Deliberazione n. 103/03 dell’Autorità per l’energia elettrica e il 

gas, che ha conseguito nell’ultimo triennio la verifica e il riconoscimento di almeno tre progetti di risparmio energetico che siano 

stati certificati dall’Autorità o da un soggetto da essa delegato; 

– che l’energy manager aziendale, regolarmente iscritto allo specifico albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, è 

______________________________________________________________________________________________________; 

– che è in possesso dell’attestazione SOA, per prestazioni di progettazione e costruzione, nella categoria OG 10 classifica II; 

O, IN ALTERNATIVA 

• che è in possesso dell’attestazione SOA, per prestazioni di costruzione, nella categoria OG 10 classifica II, mentre per le 

prestazioni di progettazione si avvarrà di progettisti qualificati; 

• ai fini della qualificazione per le prestazioni di progettazione: 

– che il fatturato globale per attività di progettazione, nel quinquennio dal 2008 al 2012, è pari o superiore ad Euro 

50.000,00; 

– di aver espletato, nel decennio dal 2003 al 2012, servizi di progettazione relativi ad almeno 2 lavori appartenenti alla classe 

III, categoria c, della Tariffa professionale per Ingegneri ed Architetti (art. 14 della legge 2 marzo 1949 n. 143) di importo 

almeno pari ad Euro 50.000,00 cadauno; 

– di aver espletato, nel decennio dal 2003 al 2012, due servizi di progettazione relativi ad impianti di pubblica illuminazione 

per un importo totale almeno pari ad Euro 30.000,00; 

                                                                                                                                                                                                     
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui 

non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo 
professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.  
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– che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nel triennio (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i 

collaboratori a progetto), è pari o superiore a 2; 

– che il fatturato globale d’impresa, nel triennio 2010 - 2011 e 2012, è pari o superiore ad Euro 84.440,45; 

 
ANNO DI RIFERIMENTO FATTURATO  

2010  

2011  

2012  

 

– di aver svolto, per l’intero triennio 2010 - 2011 e 2012, servizi di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione, comprensivi 

della fornitura di energia elettrica, per un importo annuale complessivamente superiore ad Euro 28.150,00; 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO ENTE pubblico 
destinatario del servizio 

IMPORTO annuo  
fatturato, iva esclusa. 

PERIODO 
CONTRATTO 

   

Dal ____________________ al ____________________ 

   

Dal ____________________ al ____________________ 

   

Dal ____________________ al ____________________ 

   

Dal ____________________ al ____________________ 

– di aver svolto, per l’intero triennio 2010 - 2011 e 2012, almeno due servizi di gestione della pubblica illuminazione, comprensivo 

della fornitura di energia elettrica, con un numero di punti luce uguale o superiore a 300 per ciascun servizio; 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO ENTE pubblico 
destinatario del servizio PUNTI LUCE PERIODO 

CONTRATTO 

   

Dal ____________________ al ____________________ 

   

Dal ____________________ al ____________________ 

DICHIARA INOLTRE 

– di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, fin d’ora, ad eseguire in proprio tutti i lavori e i servizi oggetto dell’appalto; 

O, IN ALTERNATIVA (depennare l’ipotesi che non interessa) 

che in caso di aggiudicazione intende subappaltare (o concedere in cottimo o assegnare in nolo a caldo o fornitura con posa, 

assimilabili al subappalto) i seguenti lavori o parti di opera, suddiviso per categorie di lavorazioni: 

(indicare per ogni singola categoria le specifiche lavorazioni per le quali si intende procedere in subappalto): 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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ed i seguenti servizi: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(solo se è richiesto il possesso dell’abilitazione ai sensi del D.M. n° 37/2008:)  

– di avere correttamente adempiuto all'interno della propria azienda e dei propri cantieri, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa. (art. 87, comma 4 bis, D. Lgs. n° 163/2006) 

DICHIARA ALTRESÌ 

Che ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 36 comma 5, 37 comma 7 e 38 comma 1 lett. m-quater, del D.Lgs. n° 163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni: 

– i legali rappresentanti, anche se in qualità di procuratori, della “ditta”, come sopra esattamente indicati non ricoprono la funzione di 

legale rappresentante, anche se in qualità di procuratori, in alcuna altra “ditta” partecipante alla gara o ausiliaria di concorrenti, nè 

sussistono altre relazioni, anche di fatto, con altri concorrenti, che comportino l’imputazione dell’offerta ad un unico centro 

decisionale; 

– la “ditta” non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale 

qualora partecipi in associazione o in consorzio o quale ditta ausiliaria; 

(nell’ipotesi di consorzi art. 34 comma 1 lett. c) o art. 34 comma 1 lett. b): 

– le ditte per le quali il consorzio partecipa sono le seguenti: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

e che per ciascuna delle stesse si allega specifica dichiarazione redatta sull'apposito modello. (utilizzare apposito modello unito al 

presente allegato) 

(da compilare obbligatoriamente per le società): 

– che la ditta sopra indicata, non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

O, IN ALTERNATIVA (depennare le ipotesi che non interessano) 

– di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla ditta sopra 

indicata, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

O, IN ALTERNATIVA (depennare le ipotesi che non interessano) 

– di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla ditta sopra indicata, in 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

DICHIARO INFINE 

– di essere a conoscenza che, qualora la “ditta” rimanga aggiudicataria, a comprova delle dichiarazioni di cui sopra, dovrà presentare 

nel termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice la seguente documentazione (nell'ipotesi di consorzio, lo stesso 

adempimento, dovrà riguardare anche le ditte indicate come esecutrici e in caso di avvalimento anche la ditte ausiliarie): 

• Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, indicante altresì i Direttori Tecnici in carica, con 

apposita dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. N° 252 del 3/6/1998, anche relativamente ai medesimi; 

• Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000; 

• Certificazione delle misure di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004; 

• Certificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro conforme alla norma BS OHSAS 18001: 
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2007; 

• Attestazione di essere una ESCO (società di servizi energetici), ai sensi della Deliberazione n. 103/03 dell’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas, con l’indicazione dei tre progetti di risparmio energetico, che siano stati certificati dall’Autorità o da un 

soggetto da essa delegato, per i quali ha conseguito nell’ultimo triennio la verifica e il riconoscimento; 

• Attestazioni SOA per le prestazioni di progettazione e costruzione; 

 o, in alternativa,  

Attestazioni SOA per le prestazioni di costruzione, mentre per le prestazioni di progettazione:  

- copia dei Modelli Unici relativi ai redditi del quinquennio di imposta dal 2007 al 2011, con relative ricevute di 

presentazione; 

- certificati di buona e regolare esecuzione delle progettazioni, effettuate nel decennio 2002-2011, rilasciati dai committenti 

privati ovvero tramite copia del contratto e delle fatture emesse relative alle prestazioni di progettazione medesime; 

- idonea documentazione probante numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nel triennio 2010-2011-2012; 

• Copia dei Modelli Unici relativi ai redditi del triennio di imposta 2010-2011-2012, con relative ricevute di presentazione; 

• Ogni altro documento richiesto per completare i controlli d'ufficio. 

– di essere a conoscenza che la documentazione di cui sopra potrà essere richiesta per controllo a campione a qualunque “ditta” 

partecipante. 

– di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d'ufficio ex artt. 71, 75 e 77 del D.P.R. 

n° 445/2000, nonché ai sensi degli artt.38, comma 3, del D. Lgs. n° 163/2006, 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, 

certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura, …) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, o comunque la 

sussistenza di cause di esclusione, la “ditta” decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, con contestuale incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione alle Autorità 

Competenti. 

  Luogo e data Firma leggibile per esteso 

  ______________ ____________________  
   accompagnata 
 da fotocopia di un documento di identità personale 

  

  

  

  

  

  

  

  

NNOOTTAA  BBEENNEE::  TTuuttttee  llee  ppaarrttii  ddeell  mmoodduulloo  vvaannnnoo  oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  ccoommppiillaattee  aa  ppeennnnaa  oo  bbaarrrraattee..  

SSoonnoo  aammmmeessssii  aalllleeggaattii  ccoonntteenneennttii  eevveennttuuaallii  iinnffoorrmmaazziioonnii  nnoonn  ccoonntteenniibbiillii  aallll''iinntteerrnnoo  ddeell  mmooddeelllloo  pprreeddiissppoossttoo..    
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MODELLO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZIO 
( nell'ipotesi di più ditte esecutrici utilizzare per ciascuna il presente modello) 

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRUMENTALE DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DI GEMMANO -  CIG: 5581034EF0- CUP  C86D13002020004 

Modello per l'indicazione delle ditte per le quali il consorzio concorre 
 

(indicare l'esatta denominazione e le lavorazioni che si intendono rispettivamente assegnare)  
(qualora la “ditta” consorziata indicata sia a sua volta un consorzio dovranno essere nuovamente indicate 
anche le imprese esecutrici di quest'ultimo): 
 

– la “ditta” esecutrice è così esattamente denominata: _______________________________________________________________ ; 

– è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ______________ 

________________________ per attività corrispondente ai lavori da eseguire con i seguenti dati: 

sede legale Via/P.zza__________________________n°______CAP _________ Comune _______________________(prov.____) 

sede operativa: Via/P.zza______________________n°______CAP _________ Comune _______________________(prov.____) 

codice fiscale n. ________________________Partita IVA n. __________________Codice Attività (IVA) ____________________ 

numero di iscrizione ________________;  data di iscrizione _______________; durata della Ditta / data termine ___________; 

forma giuridica ( ditta individuale, società …, consorzio…) ______________________________________________________________; 

– la carica di legale rappresentante, anche quale procuratore generale o speciale, è ricoperta da:  

(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa come risultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A. o da procura ancorché non 
depositata) (per le S.N.C. indicare TUTTI i soci): 

nome _________________ cognome ____________________ luogo _______________________ data di nascita _______________  

residenza ____________________________________ quale _________________________________________________________ 

nome _________________ cognome ____________________ luogo _______________________ data di nascita _______________ 

residenza ____________________________________ quale _________________________________________________________ 

nome _________________ cognome ____________________ luogo _______________________ data di nascita _______________ 

residenza ____________________________________ quale _________________________________________________________ 

– la carica di direttore tecnico è ricoperta da: 

nome _____________________ cognome __________________________________ luogo ________________________________ 

data di nascita ______________ residenza _______________________________________________________________________ 

nome _____________________ cognome __________________________________ luogo ________________________________ 

data di nascita ______________ residenza _______________________________________________________________________ 

nome _____________________ cognome __________________________________ luogo ________________________________ 

data di nascita ______________ residenza _______________________________________________________________________ 

– in quanto cooperativa che la “ditta” è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive con 

n°___________________ alla sezione _____________________________________________________________________; 

Ai fini DURC (art. 2 D.L. 25/9/2002 n°210 conv. in L. n°266/2002) (controllato direttamente dall'Ente) DICHIARA: 

– che la “ditta” mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi contributi: 

 (compilare tabella)  
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1 INAIL - codice ditta  INAIL - posizioni 
assicurative territoriali 

2 INPS - matricola azienda INPS - sede competente  

3 
INPS - posizione contributiva 
individuale titolare/soci 
imprese artigiane 

INPS - sede competente 

eventualmente  

4 CASSA EDILE - codice 
impresa (sede legale impresa) 

CASSA EDILE - codice 
cassa (sede legale impresa) 

5 INARCASSA – numero 
matricola 

– che il C.C.N.L. applicato è il seguente (barrare la voce che interessa) : 

  edile industria          edile piccola media impresa         edile cooperazione          edile artigianato          altro non edile 

– che la dimensione aziendale dell'impresa è la seguente (ai soli fini DURC) (barrare la voce che interessa) : 

  da 0 a 5        da 6 a 15        da 16 a 50         da 51 a 100            oltre 
 

DICHIARA INOLTRE 
(depennare le ipotesi che non interessano ) 

– che l’impresa, avente un numero di lavoratori inferiore a 15, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ex art. 17 della Legge 12/3/1999 n° 68; 

– che l’impresa, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ex art. 17 della Legge 12/3/1999 n° 68 e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

– che l’impresa, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ex art. 17 della Legge 12/3/1999 n° 68 e ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

– che l’impresa, avente un numero di lavoratori superiore a 35, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ex art. 17 della Legge 12/3/1999 n° 68; 

– che la “ditta” sopra indicata quale esecutrice, è esente dalle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006; non è 
soggetta a sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione e non ha in corso piani individuali di emersione; 

– che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, i soggetti di cui sopra hanno ricevuto le seguenti condanne: (eventualmente compilare o barrare) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

– LAVORAZIONI e SERVIZI ASSEGNATI: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  Luogo e data Firma leggibile per esteso 
    del legale rappresentante del Consorzio 
 ___________________________ _________________________ 
   accompagnata 
 da fotocopia di un documento di identità personale 
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MODELLO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI  

 AVVALIMENTO ( art 49 D.Lgs. n°163/2006) 
 

 

COMUNE DI GEMMANO 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRUMENTALE DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DI GEMMANO -  CIG: 5581034EF0- CUP  C86D13002020004 

Modello per le dichiarazioni della ditta ausiliaria (art. 49 D. Lgs. n. 163/2006) 
 
 
In relazione all'istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto della “ditta” concorrente: _________________________________,  

il sottoscritto (Nome) ______________________ (Cognome) _____________________________________, in qualità di titolare/legale 

rappresentante della ditta ausiliaria di tale “ditta”, 

DICHIARA: 

– che la ditta ausiliaria è così esattamente denominata:______________________________________________________________; 

– che la “ditta” è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della 

provincia di _______________________ per attività corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto con i seguenti dati: 

sede legale : Via/P.zza_______________________n°______CAP _________ Comune __________________________(prov.____) 

sede operativa: Via/P.zza_______________________n°______CAP _________ Comune _______________________(prov.____) 

codice fiscale n. ________________________Partita IVA n. __________________Codice Attività (IVA) ____________________ 

numero di iscrizione ________________;  data di iscrizione _______________; durata della Ditta / data termine ___________; 

forma giuridica ( ditta individuale, società …, consorzio…) ______________________________________________________________; 

per la seguente attività _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

OVVERO (eventualmente depennare) 

– Non è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

– È iscritta a ____________________________________________________________________________________________ 

per l’attività ____________________________________________________________________________________________ 
 

– che, in quanto cooperativa, la ditta è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive con 

n°___________________ alla sezione __________________________ ; 

– che la carica di legale rappresentante, anche quale procuratore generale o speciale, è ricoperta da:  
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare la ditta come risultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A. o da procura ancorchè non 
depositata)    (per le S.N.C. indicare TUTTI i soci): 

nome ______________ cognome _________________________ luogo _____________________ data di nascita _______________ 

residenza __________________________________ quale ___________________________________________________________ 

nome ______________ cognome _________________________ luogo _____________________ data di nascita _______________ 

residenza __________________________________ quale ___________________________________________________________ 
 

– che la carica di direttore tecnico è ricoperta da: 

nome _____________________ cognome ___________________________ luogo _______________________________________ 

data di nascita _____________________ residenza ________________________________________________________________ 

 

MARCA 
DA BOLLO 

 
EURO 16,00 
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nome _____________________ cognome ___________________________ luogo _______________________________________ 

data di nascita _____________________ residenza ________________________________________________________________ 
 

Ai fini DURC (art. 2 D.L. 25/9/2002 n°210 conv. in L. n°266/2002) (controllato direttamente dall'Ente) DICHIARA: 

– che la “ditta” mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi contributi: 

 (compilare tabella)  

1 INAIL - codice ditta   INAIL - posizioni 
assicurative territoriali  

2 INPS - matricola azienda  INPS - sede competente   

3 
INPS - posizione contributiva 
individuale titolare/soci 
imprese artigiane 

 INPS - sede competente  

eventualmente  

4 CASSA EDILE - codice 
impresa (sede legale impresa)  CASSA EDILE - codice 

cassa (sede legale impresa)  

5 INARCASSA – numero 
matricola    

 

– che il C.C.N.L. applicato è il seguente (barrare la voce che interessa) : 

  edile industria          edile piccola media impresa         edile cooperazione          edile artigianato          altro non edile 

– che la dimensione aziendale è la seguente (ai soli fini DURC) (barrare la voce che interessa) : 

      da 0 a 5              da 6 a 15           da 16 a 50           da 51 a 100          oltre 

DICHIARA INOLTRE 

(depennare le ipotesi che non interessano ) 
– che la ditta, avente un numero di lavoratori inferiore a 15, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68; 

– che la ditta, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68 e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

– che la ditta, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68 e ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

– che la ditta, avente un numero di lavoratori superiore a 35, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68; 

DICHIARA altresì ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n° 163/2006 

– che la ditta sopra indicata quale ausiliaria, è esente dalle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 ed è in 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

– che non è soggetta a sanzioni interdittive a contrattare con la pubblica amministrazione e non ha in corso piani individuali di 
emersione; 

– che ai sensi dell'art. 38 comma 2, i soggetti di cui sopra hanno riportato le seguenti condanne: (eventualmente compilare o barrare)  
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA altresì ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n° 163/2006 

che la ditta si obbliga, nei confronti dell’amministrazione appaltante e nei confronti della ditta concorrente di cui sopra a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente così indicate:  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________  
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DICHIARA altresì ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n° 163/2006 

che la ditta ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’ art. 34 del D. Lgs. n° 163/2006;  

DICHIARA altresì ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D. Lgs. n° 163/2006 

che la ditta si obbliga in solido con l'impresa concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto di appalto. 

DICHIARA INFINE 

di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d'ufficio, ex artt. 71,75 e 77 del D.P.R. n° 
445/2000, nonché ai sensi degli articoli 38, comma 3, del D. Lgs. n° 163/2006, 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, 
certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura,…) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza 
di cause di esclusione, la ditta ausiliaria decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, con contestuale incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione alle Autorità Competenti fermo 
restando quanto previsto dall'art 49, comma 3, del D. Lgs. n° 163/2006. 

 

  Luogo e data Firma leggibile per esteso 

 _______________________________ del legale rappresentante della ditta ausiliaria 

   ________________________________ 
   accompagnata 
 da fotocopia di un documento di identità personale 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NNOOTTAA  BBEENNEE::  TTuuttttee  llee  ppaarrttii  ddeell  mmoodduulloo  vvaannnnoo  oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  ccoommppiillaattee  oo  bbaarrrraattee..  

SSoonnoo  aammmmeessssii  aalllleeggaattii  ccoonntteenneennttii  eevveennttuuaallii  iinnffoorrmmaazziioonnii  nnoonn  ccoonntteenniibbiillii  aallll''iinntteerrnnoo  ddeell  mmooddeelllloo  pprreeddiissppoossttoo..   
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Modello “SOP” 
COMUNE DI GEMMANO 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRUMENTALE DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DI GEMMANO    CIG: 5581034EF0- CUP: C86D13002020004 

 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
 

Io sottoscritta/o __________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il ________________________________ 

residente a __________________________, via ______________________________________ 

in qualità di __________________________________ dell’impresa ________________________ 

con sede ____________________________, via _______________________________ n. _____ 

dovendo partecipare alla gara in oggetto 

DICHIARA 
– di essersi recato sui luoghi ove devono essere eseguiti i lavori ed effettuati i servizi e di aver 

preso cognizione di ogni condizione locale e tecnica che possa influire sulla formulazione 

dell’offerta, sull’esecuzione dei lavori e sulla fornitura dei servizi; 

– di aver preso visione dell’intera documentazione costituente il progetto preliminare inerente 

l’oggetto. 

________________ lì __________________ 

Il Dichiarante 

_______________________________ 

 

 
Il sottoscritto ______________________________ funzionario dell’Ufficio Tecnico di Gemmano 

conferma 
che il Sig. _______________________________________________________ in rappresentanza 

dell’impresa _______________________________________________ ha effettuato il sopralluogo 

nei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori e forniti i servizi ed ha preso visione del progetto 

preliminare in data __________________________. 

Il Dichiarante 

_______________________________ 

 
 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, alla documentazione 

amministrativa da presentare per la partecipazione alla gara in oggetto 
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Modello “OFF-ECO” 

COMUNE DI GEMMANO 
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRUMENTALE DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DI GEMMANO    CIG: 5581034EF0- CUP: C86D13002020004 

OFFERTA ECONOMICA 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il _______________________________ 

nella sua qualità di __________________________________________________________________________ 

del/della (denominazione e ragione sociale) ____________________________________________________________ 

sede legale ________________________________________________________________________________  
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il _______________________________ 

nella sua qualità di __________________________________________________________________________ 

del/della (denominazione e ragione sociale) ____________________________________________________________ 

sede legale ________________________________________________________________________________  
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il _______________________________ 

nella sua qualità di __________________________________________________________________________ 

del/della (denominazione e ragione sociale) ____________________________________________________________ 

sede legale ________________________________________________________________________________  
 

Premesso che 
 

Il Comune di Gemmano ha posto a base d’asta il seguente corrispettivo economico annuo e complessivo: 
 

Spesa stimata per consumi 1 anno Euro 21.840,00 

Spesa stimata per la gestione e per la manutenzione ordinaria, 
manutenzione programmata preventiva e la manutenzione 
straordinaria  

1 anno Euro 3.144,00 

Rata annuale ammortamento lavori iniziali 1 anno Euro 14.425,74 

Corrispettivo parziale posto a base d'asta  1 anno Euro 39.409,74 

Oneri della sicurezza 1 anno Euro 800,00 

Importo totale complessivo di contratto (canone annuo) 1 anno Euro 40.209,74 

Corrispettivo totale posto a base d'asta per la intera durata 
dell’appalto (escluso oneri sicurezza) 7 anni Euro 275.888,20 

Oneri per la sicurezza 7 anni Euro 5.600,00 

Importo totale complessivo per la intera durata dell'appalto 7 anni Euro 281.468,18 
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ed il seguente corrispettivo unitario da applicarsi alle variazioni nelle consistenze degli impianti: 
 

Punto luce della pubblica illuminazione P1 74 Euro/anno 

 

O F F R E  

• lo sconto unico incondizionato pari al ________ % ( ______________________________________________) 
da applicarsi ai corrispettivi sopra indicati, oneri della sicurezza esclusi; 

• che per la esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dal Comune offre lo sconto sui prezzi 
unitari del Prezziario “DEI Tipografia del Genio Civile” edito alla data di pubblicazione del bando pari al: 

__________ % (___________________________________________________________________________) 

Nota: gli sconti dovranno essere indicati con un massimo di due decimali. 

D I C H I A R A  i n o l t r e  

– di impegnarsi a mantenere invariato il prezzo offerto per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo l’aggiornamento 
dei prezzi previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

– di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione della 
stessa. 

 
 
TIMBRO E FIRMA/E 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di imprese, l'offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 
imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione, nonché dal consorzio 
stesso. 
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Modello “DIC-OFF” 

COMUNE DI GEMMANO 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRUMENTALE DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DI GEMMANO    CIG: 5581034EF0- CUP: C86D13002020004 

 

DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il _______________________________ 

nella sua qualità di __________________________________________________________________________ 

del/della (denominazione e ragione sociale) ____________________________________________________________ 

sede legale ________________________________________________________________________________  
 

D I C H I A R A 
 
– di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti e nel progetto preliminare di cui si è preso visione; 
– di accettare espressamente la clausola risolutiva espressa di cui al punto 5 del disciplinare di gara e all'art. 

17 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
– di ritenere gli elaborati progettuali adeguati e tali da consentire la presentazione dell’offerta; 
– di aver preso visione, a mezzo di visite, dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori ed 

effettuati i servizi, prendendo atto delle condizioni generali e particolari degli stessi e di aver tenuto conto di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione nel redigere l’offerta 
economica; 

– di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 
degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro 
e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori ed effettuati i servizi; 

– di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei 
lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

– di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno, nell’espletamento del servizio, 
all’osservanza delle normative in materia; 

–  (solo per i R.T.I.) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 a costituire il R.T.I. e, 
ai sensi dei commi 14 e 15, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

– di assumere a proprio carico tutte le spese e le imposte per la stipula e l’esecuzione del contratto, ad 
eccezione dell’IVA sui corrispettivi previsti dal contratto, che farà carico all’amministrazione aggiudicatrice; 

– di aver intenzione di ricorrere al subappalto nella misura del ______%  
o per l’esecuzione dei seguenti lavori: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

o per l’effettuazione dei seguenti servizi: _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
TIMBRO E FIRMA/E 

 
Nota: in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di imprese, l'offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte 

le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione, nonché dal consorzio 
stesso. 
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Modello “GAP” 
 
 

MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 
2 (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie. 

 |_|_|_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
Nr. Ordine Appalto (*) Lotto/Stralcio (*) Anno (*) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Partita Iva (*) 
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Ragione sociale (*) 
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| 
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa) Prov (*) 
 
Sede legale (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP/ZIP 
 |_|_|_|_|_|_|_|_| 
 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Codice attività (*) |_|_|_|_|_| Tipo Impresa (*)  Singola   
Consorzio  Raggr. Temporaneo Imprese  
 

IMPRESA PARTECIPANTE 
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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I :  Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Comune di Gemmano Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Piazza Roma n. 1

Città:  Gemmano Codice postale:  47855 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Ufficio Tecnico Comunale Telefono: +39 0541854060

All'attenzione di:  Geom. Sanzio Brunetti

Posta elettronica:  areatecnica@comune.gemmano.rn.itFax:  +39 0541854012

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://
www.comune.gemmano.rn.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.comune.gemmano.rn.it

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)

I.3)  Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro:  (specificare)

I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1)  Descrizione :

II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Affidamento del servizio strumentale di pubblica illuminazione sul territorio di Gemmano (CIG 5581034EF0)
(CUP C86D13002020004)

II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

Lavori Forniture Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  _____

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Gemmano

Codice NUTS:  IT

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4)  Informazioni relative all'accordo quadro :   (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  _____   oppure   in mesi :  _____

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni : 
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro  (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

_____
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II.1.5)  Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
L'affidamento in appalto ha per oggetto le seguenti attività:
a) la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, compresa
la fornitura dell’energia elettrica, come descritto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (prestazione
principale);
b) la progettazione, la esecuzione ed il finanziamento dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti illuminazione pubblica (prestazione
secondaria);

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 50232100  

II.1.7)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :   sì   no

II.1.8) Lotti:    (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

II.1.9)  Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti :   sì   no

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale :   (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Il valore complessivo presunto dell'appalto, per la sua intera durata, ammonta ad Euro 281.468,18 di cui Euro
5.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA.
L’importo annuale dell’appalto ammonta ad Euro 40.209,74 oltre ad IVA, così ripartito:
Euro 21.840,00 per la fornitura di energia elettrica;
Euro 3.144,00 per la gestione complessiva degli impianti, compresa la manutenzione ordinaria, la
manutenzione programmata preventiva e la manutenzione straordinaria;
Euro 14.425,74 per la rata di ammortamento conseguente all'investimento per la riqualificazione degli impianti;
Euro 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

II.2.2)  Opzioni :   (se del caso)
Opzioni :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
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_____

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi :   (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:    sì   no
Numero di rinnovi possibile: (se noto)  _____  oppure Valore: tra :  _____  e:  _____   
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:  _____   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi :  84   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  (se del caso)
A) Cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006;
B) Cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006
C) Cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione dei servizi
D) Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi di bilancio

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:  (se del caso)
vedi DISCIPLINARE DI GARA

III.1.4) Altre condizioni particolari:  (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
_____

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi DISCIPLINARE DI GARA

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
_____

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
a) Referenze di due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.
385, che attestino la solidità aziendale, la fiducia che
l’impresa gode presso l’istituto stesso, la continuità
del rapporto con il soggetto partecipante da almeno
tre anni senza che allo stesso partecipante siano stati
elevati rilievi per gravi inadempimenti. In caso di R.T.I.
tali dichiarazioni dovranno essere presentate da ogni
impresa appartenente al raggruppamento;
b) Fatturato globale di impresa nel triennio 2010 -
2011 e 2012 almeno pari ad Euro 84.440,45. In caso
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di R.T.I. il presente requisito dovrà essere posseduto
cumulativamente;

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
_____

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
a) di aver svolto, per l’intero triennio 2010 - 2011 e
2012, servizi di gestione e manutenzione della pubblica
illuminazione, comprensivi della fornitura di energia
elettrica, per un importo annuale complessivamente
superiore ad Euro 28.150,00;
b) di aver svolto, per l’intero triennio 2010 - 2011 e
2012, almeno due servizi di gestione della pubblica
illuminazione comprensivo della fornitura di energia
elettrica, con un numero di punti luce uguale o
superiore a 300 per ciascun servizio;
In caso di R.T.I. i suddetti requisiti dovranno essere
posseduti cumulativamente.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:    sì   no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
_____

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:    sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

_____

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

_____

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:  (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:  _____
oppure
Numero minimo previsto:  _____  e (se del caso)  numero massimo  _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:  (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :   sì   no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione   (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
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Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:   (se del caso)
_____

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
 sì   no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo:  (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:  ______  Ora:  _____

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)   Prezzo:  50.00    Valuta:  EUR

Condizioni e modalità di pagamento: 

versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale: Banca Malatestiana - Agenzia di Morciano di
Romagna Via Roma 59, Codice Iban: IT 79 D 07090 67930 022010109172

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:  05/05/2014  Ora:  13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:  (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  ______

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

LT
Altro:
_____

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
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fino al:  :  ______  
oppure
Durata in mesi :  _____    oppure in giorni :  180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 06/05/2014        (gg/mm/aaaa)    Ora10:00
(se del caso)Luogo:  Sala Consigliare Comune di Gemmano - Piazza Roma 47855 Gemmano (RN)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
vedi DISCIPLINARE DI GARA
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità:   (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: 
_____

VI.3) Informazioni complementari:   (se del caso)
Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 del D. L. n. 95/2012, nel testo modificato dalla legge di conversione
7 agosto 2012 n. 135, nel caso in cui sopravvengano convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da
Consip Spa o da centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico
per il committente, il contratto potrà essere risolto, fatta salva la possibilità per il contraente affidatario del
servizio di proporre al Comune di Gemmano l'adeguamento dei corrispettivi offerti in sede di gara, relativamente
alle quote riferite alla fornitura di energia elettrica ed alla gestione complessiva degli impianti, comprensive degli
oneri per la sicurezza.

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)

Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:   (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
_____

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
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Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
03/03/2014  (gg/mm/aaaa) - ID:2014-029018
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  Comune di Gemmano Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Piazza Roma n. 1

Città:  Gemmano (RN) Codice postale:  47855 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Ufficio Protocollo Telefono: +39 0541854060

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  +039 0541854012

Indirizzo internet:  (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   _____

Lotto n. : _____      Denominazione : _____

1) Breve descrizione:
_____

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
Vocabolario principale:

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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