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OGGETTO: 
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSI ONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMP IANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SER VIZI DI SMART CITIES DEL 
COMUNE DI GUSSOLA, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS. N. 50/2016 E 
S.M.I. CODICE CUP: F86G21001360005 CODICE CIG: 9148943A98 
 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSI ONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMP IANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SER VIZI DI SMART CITIES DEL 
COMUNE DI GUSSOLA, AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS. N. 50/2016 E 
S.M.I. 
CODICE CUP: F86G21001360005  
CODICE CIG: 9148943A98 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione n. 3/2020 del 07/01/2020 n. di prot. 19/2020 del 
07/01/2020 di conferimento, all’Arch. Chiara Stefania Incerti, della titolarità della posizione 
organizzativa dell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tra i 
Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo; 
 
RILEVATO CHE al fine di procedere all’affidamento in oggetto, la sottoscritta Responsabile del 
Servizio assume il ruolo di Responsabile del Procedimento – R.U.P. – anche a svolgere tale 
funzione ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTI E RICHIAMATI: 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche ed 
integrazioni;  
 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali.”, e successive modifiche ed integrazioni;  
 

− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
 

− il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 

 
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

 
− il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta n.103 del 5 maggio 2017, supplemento ordinario 
n. 22, in vigore dal 20 maggio 2017; 
 

− la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 
18 aprile 2019, n.32 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, 
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per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici.», entrata in vigore il 18 giugno 2019; 

 
− il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” di cui al Titolo I e II art. 1 – 11, così come modificato ed integrato dalla 
Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione; 

 
− il Decreto Legge 31/05/2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 
29/07/2021; 

VISTI: 
− l’art. 54 (Codice di comportamento) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

− la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
− il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni.”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
− il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”; 
 

− il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.";  

 
− il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, rubricato “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche.”; 
 

- la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, recante “Piano nazionale Anticorruzione 
2019”; 
 

RICHIAMATI: 
- gli articoli 107 e 109 del citato D.Lgs n.267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza 

dei responsabili di settore o di servizio; 
 

− il vigente “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione Terrae Fluminis” approvato, 
unitamente al “Raccordo tra norme comportamentali e disciplinari”, con deliberazione G.U. n. 
57 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge;  

 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) per gli anni 

2021/2023 unico per l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” ed i Comuni di 
Gussola e Torricella del Pizzo in essa associati, approvato con deliberazione G.U. n. 16 del 
29/03/2021; 
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RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
RICHIAMATA la propria dichiarazione sostituiva resa in data 10/01/2022 ed acquisita al Protocollo 
dell’Unione n. 48 del 10/01/2022, in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39/2013; 
 
CONSIDERATO CHE, alla data odierna, si ribadisce e si conferma quanto indicato nella 
sopracitata dichiarazione; 
 
DATO ATTO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che ostino 
all’assunzione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. n. 
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ACCERTATA  la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, in 
conformità alle sopracitate disposizioni; 
 
RICHIAMATO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., che recita: 
 
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti. 
 
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contrati 
Pubblici”, di seguito denominato d.lgs. 50/2016 e, in particolare: 
 
− l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
− l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli 

appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 
− l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
− l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
− l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti; 
− l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
− l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
− l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
 
EVIDENZIATO CHE: 
- la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico riveste un’importanza 

strategica, oltre che per ridurre le emissioni in atmosfera, anche per contenere i costi di 
funzionamento che gravano sugli enti locali, migliorare la qualità urbana, rilanciare 
l’occupazione nel settore edile, sviluppare impianti e materiali innovativi; 

 
- la riqualificazione degli impianti d'illuminazione dei comuni e di tutto il patrimonio pubblico può 

generare risparmi energetici e manutentivi con significativi risparmi di spesa e rilevanti 
vantaggi per l'intero sistema economico nazionale: essa ridurrebbe, infatti, il consumo 
nazionale di energia elettrica, con ricadute positive, da un lato, di natura economica e 
finanziaria, migliorando tutti i saldi di finanza pubblica, e, dall’altro, sulla percentuale di 
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anidride carbonica emessa nell'atmosfera, dando impulso alle misure per il contrasto dei 
cambiamenti climatici previste dalla strategia Europa 2020;  

 
- l’ammodernamento tecnologico e l'accrescimento dell'efficienza energetica negli impianti di 

illuminazione in tutti i comuni italiani e negli immobili pubblici, attraverso un'adeguata diagnosi 
e progettazione e il conseguente adeguamento delle tecnologie, consentirebbe di ottenere 
migliore qualità dell'illuminazione e, valorizzando le reti elettriche esistenti, ridurrebbe 
l'inquinamento luminoso e la dispersione energetica; 

 
- che il Comune di Gussola è, dunque, proprietario degli impianti di illuminazione pubblica 

insistenti sul proprio territorio; 
 
- che il Comune di Gussola è interessato al miglioramento della qualità del servizio di pubblica 

illuminazione erogato, all’ottimizzazione e al risparmio nella gestione dello stesso e alla 
riqualificazione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica, con predisposizione degli 
stessi ai servizi di smart cities;  

 
PREMESSO CHE: 
- è stata presentata dalla costituenda A.T.I. composta dalla società “Hera Luce s.r.l.”, con sede 

legale a cesena (FC) in Via A. Spinelli n. 60 e della società “Andrea Fustinoni e figli S.p.A”, con 
sede legale/operativa a Almè (BG) in Via A. Toscanini n. 21, in data 13/03/2021  al Prot. n. 
1263 del Comune di Gussola,  la fattibilità della proposta di finanza di progetto avente ad 
oggetto l’affidamento in concessione del servizio di illumi nazione pubblica e di servizi 
smart a valore aggiunto mediante finanza di progett o, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- che la Commissione Tecnica costituita per la verifica della fattibilità della proposta di project 
financing composta dal RUP, arch. Chiara Stefania Incerti, e dai consulenti di ANCI Lombardia 
ha giudicato la proposta di project financing positivamente, invitando il costituendo 
Raggruppamento proponente ad apportare alla proposta medesima le modifiche migliorative 
indicate dal RUP nella citata Relazione Prot. n. 2944/2021/G in data 11/06/2021, relativamente 
alla matrice dei rischi ed allo schema di convenzione; 

- che, con nota Prot. 2948/2021/G dell’11/06/2021, la Relazione del RUP è stata trasmessa al 
costituendo Raggruppamento proponente e che il proponente, con nota rif. Prot. Generale 
Uscita Nr. 5283 - 30/06/2021, assunta al Prot. comunale n. 3242/2021/G in pari data del 
30/06/2021, ha trasmesso matrice dei rischi e schema di convenzione integrati come richiesto; 

- che, a seguito delle modifiche apportate dal proponente alla proposta di project financing, il 
RUP ne ha dichiarato la fattibilità, come da citata relazione del RUP Prot. n. 3569/2021/G in 
data 20/07/2021 allegata quale parte integrante e sostanziale della richiamata deliberazione 
G.C. n. 29 del 21/07/2021, rimettendo ai competenti organi di indirizzo politico amministrativo 
l’eventuale approvazione della proposta di project financing; 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione G.C. n. 17 del 19/04/2021, avente come oggetto: “Proposta di finanza di 

progetto avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica 
e di servizi smart a valore aggiunto sul territorio comunale: avvio dell'istruttoria, ai sensi 
dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed individuazione del Responsabile 
unico del procedimento.”; 

 
- la Relazione del Responsabile unico del procedimento Prot. n. 2944/2021/G in data 

11/06/2021, circa la fattibilità della proposta di project financing in oggetto, predisposta ai 
sensi del citato art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
- la deliberazione G.C. n. 29 del 21/07/2021, avente per oggetto: “Proposta di project financing, 

ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la 
concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di 
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pubblica illuminazione e di servizi smart a valore aggiunto. Presa d'atto della fattibilità della 
proposta e determinazioni conseguenti.”; 
 

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 23/07/2021 con la quale si approvava il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica e la proposta di project financing come presentati 
dalla costituenda A.T.I. composta dalla società “Hera Luce S.r.l.”, con sede legale in Cesena 
(FC), Via A. Spinelli n. 60, e dalla società “Andrea Fustoni e figli S.p.A.”, con sede 
legale/operativa in Almè (BG), Via Arturo Toscanini n. 21, e dalla stessa modificati in 
adesione alle richieste del RUP, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, 
manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e di servizi smart a 
valore aggiunto sul territorio comunale, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., (C.U.P.: F86G21001360005); 

 
DATO ATTO  che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 17/01/2022 si è proceduto 
all’approvazione dello “Schema di nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022/2024”, sia nella sezione relativa al Programma triennale 2022/2024 
e sia nella sezione relativa al Programma biennale 2022/2023 degli acquisti di forniture e servizi, 
aggiornando nello stesso l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e 
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e di servizi smart a valore aggiunto sul 
territorio comunale; 
 

CONSIDERATO che il valore complessivo della concessione, della durata di 20 anni, come 
risultante dal Piano economico Finanziario e in conformità all’art. 167 del D.Lgs n. 50/2016, è pari 
ad € 1.229.480,00 IVA esclusa , e quindi colloca la gara nelle procedure di valore inferiore alle 
soglie di rilievo comunitario di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO altresì che il canone annuale nei termini e modalità stabiliti nella bozza di 
convenzione e nel piano economico finanziario è pari a € 61.474,00 IVA esclusa ; 
 
DATO ATTO che, dal punto di vista economico e temporale la proposta del promotore, posta a 
base di gara, prevede la realizzazione di interventi di adeguamento, per la verifica e messa in 
sicurezza dell’impianto, contenimento dell’inquinamento ambientale e luminoso, oltre ad interventi 
di riqualificazione tecnologica dell’impianto, con parziale sostituzione degli elementi 
tecnologicamente obsoleti o inadeguati al fine di ridurre i consumi energetici, con un Quadro 
economico delle voci di spesa inerenti l’investimento (lavori e spese accessorie), per un totale di € 
429.867,85 (I.V.A. di legge inclusa), come da prospetto di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO 
VOCE DESCRIZIONE IMPORTO 
A1.1 Lavori a misura ristrutturazione € 306.407,55 
A1 IMPORTO DEI LAVORI € 306.407,55 
A2.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per lavori di ristrutturazione € 6.128,15 
A TOTALE SOMME € 312.535,70 
B1 Incentivi per funzioni tecniche (supporto RUP, predisposizione gara,…) € 6.250,71 
B2 Spese predisposizione offerta e progetto di fattibilità € 6.250,71 
B3 Corrispettivi Progettazione definitiva esclusa IVA € 4.062,96 
B4 Corrispettivi Progettazione esecutiva esclusa IVA € 5.313,11 
B5 Corrispettivi Direzione lavori esclusa IVA € 5.625,64 
B6 Corrispettivi Contabilità esclusa IVA € 2.500,29  
B7 Corrispettivi Coordinamento sicurezza in fase di progettazione esclusa 

IVA 
€ 3.125,36 

B8 Corrispettivi Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione esclusa IVA € 4.688,04 
B9 Spese per analisi e collaudi € 3.125,36 
B10 IVA Lavori di ristrutturazione pari al 22% € 67.409,66 
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B11 IVA Oneri per la sicurezza pari al 22% € 1.348,19 
B12 IVA corrispettivi pari al 22%  

 (+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12) 
€ 7.632,12 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
(+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12) 

 
€ 117.332,15 

TOTALE GENERALE (IVA esclusa)  € 353.477,88 
TOTALE GENERALE (IVA inclusa)  € 429.867,85 
 
 
ESAMINATI  gli elaborati relativi al «Progetto di fattibilità tecnico economica» dell’intervento 
denominato «Procedura aperta per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ex 
art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di Illuminazione pubblica e di servizi smart a 
valore aggiunto» (C.U.P.: F86G21001360005) promosso dall’A.T.I. composta dalla società “Hera 
Luce S.r.l.” e dalla società “Andrea Fustoni e figli S.p.A.”, come di seguito elencati: 
 

ELABORATO  DESCRIZIONE 

1 PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  

1.1  Elenco elaborati  

1.2  Istanza e autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti   

1.3  Certificazioni di qualità e attestazione SOA  

1.4  Documenti di identità dei sottoscrittori  

1.5  Impegno a sottoscrizione ATI  

2  SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E  DELLA GESTIONE  

2.1  Profilo del proponente e approccio metodologico                           

2.2  Progetto di Gestione  

3  PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  

3.1  Relazione illustrativa    

3.2  Relazione tecnica  

3.3  Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale  

3.4  Prime indicazioni Piani della Sicurezza  

3.5  Quadro Economico  

3.6  Calcolo Sommario della Spesa  

 TAVOLA DELLO STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO 

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA  

3.7.1  Tavola dello stato di fatto  

3.7.2  Tavola dello stato di fatto  

3.7.3  Tavola dello stato di fatto  

3.7.4  Tavola dello stato di fatto  

3.7.5  Tavola dello stato di fatto  

3.8.1  Tavola dello stato di Progetto  

3.8.2  Tavola dello stato di Progetto  

3.8.3  Tavola dello stato di Progetto  

3.8.4  Tavola dello stato di Progetto  

3.8.5  Tavola dello stato di Progetto  

3.9.1  Tavola della Classificazione illuminotecnica di progetto   
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4 BOZZA DI CONVENZIONE  

4.1  Bozza di convenzione  

4.2  Elenco delle definizioni  

4.3  Meccanismo rettifica Corrispettivo  

4.4  Matrice dei rischi  

4.5  Metodologia di adeguamento e rivalutazione del canone  

5  PIANO ECONOMICO FINANZIARIO    

5.1  Piano Economico e Finanziario asseverato  

5.2  Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta   

6 GARANZIE OFFERTE DAL PROPONENTE  

6.1  Dichiarazione cauzioni  

6.2  Cauzione provvisoria  
 
CONSIDERATO che, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale 
per la Programmazione Economica, il C.U.P. assegnato al progetto concretantesi nell’intervento 
denominato «Concessione, mediante finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D.Lgs. 
50/2016, del servizio di Illuminazione pubblica e di servizi smart a valore aggiunto» è il seguente: 
F86G21001360005; 
 
DATO ATTO  che presso il sito ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato acquisito il 
seguente CIG SIMOG: 9148943A98; 
 
DATO ATTO  altresì che il Comune di Gussola è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti – A.U.S.A. - con il codice: 0000158701; 
 
VISTO l’articolo 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n.135/2012 (cosiddetta “Spending 
review”) che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’art.26 comma 3 Legge 
23/12/1999 n.488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP;  
 
RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 “Disponibilità per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2016” ed in particolare il comma 502 che modifica 
l’articolo 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n.296; 
 
DATO ATTO  che i riferimenti alle norme del D.P.R. N. 207/2010 sono da considerare attualmente 
non applicabili a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l’obbligo di avvalersi 
del mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero altri mercati istituiti per l’acquisto di 
beni e servizi; 
 
PRESO ATTO del contenuto delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 18 aprile 2016 
n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 in 
data 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1° 
marzo 2018, aggiornate ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) a seguito dell’entrata in vigore della 
legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, con delibera del 
Consiglio n.636 del 10 luglio 2019; 
 
RICHIAMATA  la delibera n. 781 del 04/09/2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC. –
di iscrizione, per la Regione Lombardia, di ARIA S.p.A. nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui 
all’articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66; 
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CONSIDERATO che il Comune di Gussola ha ottenuto la registrazione e l’accesso alla piattaforma 
SINTEL di gara gestita interamente on-line, in ogni sua fase, fino all’aggiudicazione, tramite il 
portale ARIA di Regione Lombardia, che rappresenta un’importante opportunità per la 
razionalizzazione e la dematerializzazione del processo di affidamento, per la riduzione dei tempi, 
il contenimento dei costi e la trasparenza, nel pieno rispetto del principio della concorrenzialità; 
 
RILEVATO  che l’art. 1 del D.L. n. 76/2020 non chiarisce in maniera puntuale se le procedure ivi 
previste siano applicabili unicamente all’affidamento degli appalti o anche dei contratti di 
partenariato pubblico privato; 
 
CONSIDERATO che il MIT, con parere n. 735/2020 ha evidenziato che “tenendo conto di tale 
finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non 
sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 
del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli 
affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e 
potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte”; 
 
CONSIDERATO che, nello specifico caso di specie, la non sussistenza effettivi benefici in termini 
di tempistica della procedura, nonché la complessità dell’offerta da produrre consentono l’utilizzo 
della procedura aperta, garantendo quindi – ferme le tempistiche indicate dal D.Lgs. n. 50/2016, 
come modificato dal D.L. n. 77/2021 come indicato dal MIT – anche un maggior confronto 
concorrenziale; 
 
DATO ATTO che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del minor rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 183 commi 
4 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e che la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta 
economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 

   Punteggio Massimo 
Offerta tecnica 85 
Offerta economica 15 
Totale   100 

VISTO che l’importo dell’investimento è indicativo e suscettibile di modifiche in funzione delle 
eventuali migliorie che potrebbero essere proposte in sede di gara; 
 
VISTO che le opere da realizzare appartengono alla categoria prevalente “OG10” –classifica II o 
superiore (così come previsto dall’art. 62 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010), dell’allegato A del 
DPR n. 207 del 2010; 
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 è l’Arch. 
Chiara Stefania Incerti, Responsabile del Settore Tecnico; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 che all’ 32, comma 2, stabilisce “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
 
VISTO l’art.192 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 
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- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 

TENUTO CONTO: 
- della necessità di riqualificare l’impianto di pubblica illuminazione con la posa di nuovi proiettori 

a led al fine di garantire la sicurezza stradale nonché ridurre i consumi di energia elettrica; 
- che l’oggetto del contratto, che avrà forma pubblica, le cui clausole contrattuali sono riportate 

nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel bando di gara e nel disciplinare di gara; 
- che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con il metodo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 
 
DATO ATTO , quindi che il Comune intende indire gara con “procedura aperta” attraverso 
piattaforma Sintel Lombardia, strumento che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, buona amministrazione, economicità ed efficienza dell’azione 
amministrativa; 
 
VISTO l’art. 79 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici nel fissare 
un termine per la ricezione delle offerte devono tener conto della complessità dell’appalto e del 
tempo necessario per preparare le offerte tenuto conto dei tempi minimi stabiliti dagli artt. 60, 61, 
62, 64 e 65; 
 
RICHIAMATO  l’art. 60 (Procedura aperta) del decreto legislativo n. 50/2016 che stabilisce, al 
comma 1, “Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare 
un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte 
è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate 
dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.  
 
RITENUTO di stabilire ragionevolmente un tempo di ricezione delle offerte almeno di 60 giorni  a 
decorrere dalla pubblicazione del bando e degli allegati di gara; 
 
RITENUTO quindi, di dare immediato avvio alla procedura aperta, mediante l’assunzione di 
determina a contrarre, al fine di attivare le procedure necessarie per “l’affidamento in concessione  
del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e 
predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nel Comune di Gussola”, approvando la 
documentazione di gara allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale e precisamente: 
 

 Bando di gara, 
 Disciplinare di gara, 
 Modello A – Domanda di partecipazione, 
 Modello B – Progettisti, 
 Modello C – Conformità offerta tecnica, 
 Modello D – Offerta economica, 
 Modello E – Schema lettera di referenze bancarie; 
 DGUE – Documento di Gara Unico Europeo; 

 
 
FATTO CONSTARE  che le offerte dovranno pervenire al Comune di Gussola, esclusivamente 
attraverso la piattaforma telematica per l’E-Procurement messa a disposizione dall’Agenzia 
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia - Sistema di 
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” , accessibile 
all’indirizzo internet www.aria.regione.lombardia.it  entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 20:00 di martedì 31 maggio 2022; 
 
RITENUTO di dover provvedere all’affidamento della concessione in oggetto con le modalità, i 
termini e le previsioni indicate nel corpo del presente atto e quindi: 
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a) di approvare gli atti di gara allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
composti da: 

 Bando di gara 
 Disciplinare di gara, 
 Modello A – Domanda di partecipazione, 
 Modello B – Progettisti, 
 Modello C – Conformità offerta tecnica, 
 Modello D – Offerta economica, 
 Modello E – Schema lettera di referenze bancarie; 
 DGUE – Documento di Gara Unico Europeo; 

b) di indire la procedura di gara mediante procedura aperta in ARIA/Sintel Lombardia da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del minor rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 183 commi 4 e 5 del Codice dei Contratti 
pubblici; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati 
nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO: 
-    che con deliberazione del Consiglio Comunale, del Comune di Gussola, n.7 del 28/01/2022 è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024; 
 
-    che con deliberazione del Consiglio Comunale, del Comune di Gussola, n.8 del 28/01/2022 è 

stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024; 
 
EVIDENZIATO che il Piano della Performance - Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell’Unione 
dei Comuni Lombarda “Terrae Fluminis”, per il triennio 2022/2024, risultano approvati dalla Giunta 
dell’Unione in data 03/05/2021 con propria deliberazione n. 22;  
 
TENUTO CONTO CHE, nel caso la concessione, con decorrenza presunta dal 01/01/2023, 
dovesse perfezionarsi in data antecedente e pertanto nel corso dell’anno 2022, l’Ente provvederà 
alle opportune ed idonee variazioni di Bilancio; 
 
DATO ATTO che l’importo annuo posto a base di gara di € 61.474,00 oltre IVA al 22% per 
complessivi € 74.998,28, risulta disponibile a partire dall’anno 2023, a carico del bilancio di 
previsione 2022/2024 del Comune di Gussola sul Capitolo 8238/264 – Codice Bilancio N.O.C.: 
U.1.03.02.06.002 Esercizio finanziario 2023 e successivi – alla voce “Canone Gestione 
illuminazione pubblica (project financing)”; 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”; 
  
VISTA la deliberazione C.C. n. 39 del 29/11/2018 del Comune di Gussola , con oggetto “Nuovo 
regolamento di contabilità, in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di 
cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni: approvazione.”; 
 
 
RICHIAMATA  la deliberazione G.U. n.30 del 20/05/2019 avente come oggetto “Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTO il vigente “Regolamento sui controlli interni”, approvato dal Comune di Gussola, sede 
dell’Unione, con deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2015 ed applicabile all’Unione per effetto 
dell’articolo 56, comma 2, dello Statuto dell’Unione; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici“;  
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VISTO l’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 recante disposizioni in materia di 
Tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
RICHIAMATO  l’art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014 il quale 
dispone l’utilizzo obbligatorio della fattura elettronica per tutte le pubbliche amministrazioni e, 
pertanto, a partire dal 31/03/2015, le PA non potranno più ricevere fatture cartacee, ma solo fatture 
elettroniche. 
 
RICHIAMATO l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, 
che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 
 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il presente 
provvedimento è esecutivo con l’apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) DI AVVIARE la procedura per la scelta dell’operatore economico per “l’affidamento in 
concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica 
illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di smart cities del comune di Gussola, ai 
sensi dell’art. 183 comma 15 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i, mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

 
3) DI APPROVARE  la presente determinazione a contrarre, ai sensi degli artt. 192 del D.Lgs. n. 

267/2000 e 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per per “l’affidamento in concessione 
del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica 
illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di smart cities del comune di Gussola, ai 
sensi dell’art. 183 comma 15 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i,; 

 
4) DI APPROVARE  i documenti di gara appositamente predisposti ed allegati alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale, per “l’affidamento in concessione  del servizio di 
gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e 
predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nel Comune di Gussola”, e 
precisamente: 

 
 Bando di gara, 
 Disciplinare di gara, 
 Modello A – Domanda di partecipazione, 
 Modello B – Progettisti, 
 Modello C – Conformità offerta tecnica, 
 Modello D – Offerta economica, 
 Modello E – Schema lettera di referenze bancarie; 
 DGUE – Documento di Gara Unico Europeo; 

 
5) DI INDIRE gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del  D.Lgs. n. 

50/2016 n. 50 e s.m.i. –per “l’affidamento in concessione del servizio di gestione, 
manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli 
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stessi ai servizi di smart cities del comune di Gussola, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del minor rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 183 
commi 4 e 5 del Codice dei Contratti pubblici; 
 

6) DI AVVALERSI , per la presente procedura di selezione, della piattaforma telematica per 
l’EProcurement messa a disposizione da ARIA di Regione Lombardia ed, in particolare, del 
Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lo mbardia denominato “SINTEL” , 
accessibile all’indirizzo internet www.aria.regione.lombardia.it; 
 

7) DI STABILIRE che le offerte dovranno pervenire al Comune di Gussola, esclusivamente 
attraverso la piattaforma telematica per l’E-Procurement messa a disposizione dall’Agenzia 
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia - Sistema di 
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” , accessibile 
all’indirizzo internet www.aria.regione.lombardia.it  entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 20:00 di martedì 31 maggio 2022;  

 
8) DI PROCEDERE alla pubblicazione del bando di gara per estratto su almeno uno dei principali 

quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale oltre che in 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e nella sezione specifica 
dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Gussola; 
 

9) DARE ATTO  che con la presente procedura si intende affidare in concessione il servizio di 
gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e 
predisposizione degli stessi ai servizi di smart cities del comune di Gussola, ai sensi dell’art. 
183 comma 15 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
10) DI PRENOTARE l’impegno per il canone del servizio, con importo annuo posto a base di 

gara di € 61.474,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 74.998,28, con decorrenza presunta 
dal 01/01/2023, a carico del bilancio di previsione 2022/2024 del Comune di Gussola, sul 
Capitolo 8238/264 – Codice Bilancio N.O.C.: U.1.03.02.06.002 -  Esercizio finanziario 2023 e 
successivi – alla voce “Canone Gestione illuminazione pubblica (project financing)”; 
 

11) DI INDIVIDUARE, nella persona della sottoscritta Arch. Chiara Stefania Incerti, il 
Responsabile del Procedimento, per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

 
12) DATO ATTO  che presso il sito ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato acquisito il 

seguente CIG SIMOG: 9148943A98; 
 

13) DI DARE ATTO che in data odierna il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 
14) DI DARE ATTO CHE l’art. 25, comma 1, del D.L . 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014 

dispone l’utilizzo obbligatorio della fattura elettronica per tutte le pubbliche amministrazioni e, 
pertanto, a partire dal 31/03/2015, le P.A. non potranno più ricevere fatture cartacee, ma solo 
fatture elettroniche; 

 
15) DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. – 

T.U.E.L. – il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della Legge 
n.208/2015 (Legge di stabilità 2016); 
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16) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per gli 
adempimenti di competenza; 

 
17) DI DARE ESECUZIONE al presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito internet 

del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” prevista dagli articoli 26 e 27 del 
D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;  

 
18) DARE ATTO  che in ordine al presente provvedimento saranno osservate le disposizioni in 

materia di trasparenza così come previsto dal D.Lgs n. 33/2013; 
 

19) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 
33/2013 e all’art.1, comma 32 della Legge 190/2012; 

 
20) DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi 

all’Albo pretorio on-line dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”; 
 

21) DI INSERIRE il presente provvedimento nel registro cronologico generale delle 
determinazioni. 
 

 



 
COMUNE DI GUSSOLA 

Provincia di Cremona 
Piazza Comaschi Carlo n. 1 – 26040 GUSSOLA (CR) 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196 

Tel. 0375.263311 - Telefax 0375.260923 
P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it 

Sito web istituzionale: www.unioneterraefluminis.cr.it 

 

 
 

Prot. n.  _____________                     Gussola,  __________________ 
Ufficio Tecnico 

Classificazione: Titolo __ - Classe __ 

Fascicolo n.: __________ 

 
Bando per procedura aperta – CUP: F86G21001360005 CIG: 9148943A98  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione: Comune di Gussola - 

Indirizzo: Piazza Carlo Comaschi n. 1 – 26040 Gussola (CR) -  Punti di contatto: www.ariaspa.it – 

Sito internet www.unioneterraefluminis.cr.it - PEC comune.gussola@pec.regione.lombardia.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – Descrizione: Procedura aperta di project financing per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti 
di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nel Comune di 
Gussola. 
Tipo di appalto: Concessione di servizi. 
Luogo di esecuzione: Comune di Gussola  
Vocabolario comune per gli appalti: CPV-principale: 50232100-1 Servizi di manutenzione di 
impianti di illuminazione stradale 
Divisione in lotti: No. 
Entità dell'appalto: Il valore complessivo della concessione stimato è pari a € 1.229.480,00= (IVA 
esclusa). L’importo del canone annuo posto a base di gara è pari ad € 61.474,00= (esclusi oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6.128,15) 
Durata dell’appalto: 240 mesi (20 anni) 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO  
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. 
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA  
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ariaspa.it 
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 31/05/2022 ore 20:00. 
Data della gara: 15/06/2022 ore 10:00. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 
Responsabile del procedimento: l’Arch. Chiara Stefania Incerti - Responsabile Area Tecnica 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:   
procedura espletata piattaforma telematica Sintel-ARIA di Regione Lombardia. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Chiara Stefania Incerti 
 

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 
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http://www.unioneterraefluminis.cr.it/
http://www.ariaspa.it/
http://www.unioneterraefluminis.cr.it/
mailto:comune.gussola@pec.regione.lombardia.it


1 
 

COMUNE DI GUSSOLA 
Provincia di Cremona 

Piazza Comaschi Carlo n. 1 – 26040 GUSSOLA (CR) 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196 

Tel. 0375.263311 - Telefax 0375.260923 
P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it 

Sito web istituzionale: www.unioneterraefluminis.cr.it 

 
 

Prot. n.  ______________                     Gussola,  ________________ 
Ufficio Tecnico 

Classificazione: Titolo __ - Classe __ 

Fascicolo n.: _______ 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 
PROJECT FINANCING 

 
(articolo 183, comma 15 e art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016) 

 
 

 
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL 

 

 
Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016 

 
Criterio: economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 183, commi 4 e 5 del decreto 

legislativo n. 50/2016 indetta dalla Comune di Gussola 
 

 
“Procedura aperta di project financing per l’affidamento in concessione del 

servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica 
illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nel 

Comune di Gussola” 
 

CUP: F86G21001360005 
CIG: 9148943A98  

CODICE NUTS: ITC4A 
 

 
 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 
Il Comune di Gussola nell’esercizio delle funzioni di stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. n. 33/2007 e successive modificazioni 
e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it.  
 
 

 
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, 
nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 
Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. Specifiche e dettagliate indicazioni sono 
inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, 
messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: 
“Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo 
di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it 

oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 
 

  

mailto:comune.gussola@pec.regione.lombardia.it
http://www.unioneterraefluminis.cr.it/
http://www.ariaspa.it./
mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it
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1 – Caratteristiche della procedura 

Amministrazione aggiudicatrice Comune di Gussola, Piazza Comaschi Carlo, n. 1, 
Gussola (CR). 

Telefono 0375.263311 fax 0375.260923  

e-mail pec: 
comune.gussola@pec.regione.lombardia.it 

Stazione appaltante Comune di Gussola, Piazza Comaschi Carlo, n. 1, 
Gussola (CR). 

Telefono 0375.263311 fax 0375.260923  

e-mail pec: 
comune.gussola@pec.regione.lombardia.it  

Tipologia della procedura Procedura aperta ai sensi degli articoli 183, comma 
15, 60 e 174, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 

CPV principale 65320000-2 Gestione di impianti elettrici 

Oggetto della procedura di gara PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI 
PROGETTO EX ART. 183 COMMA 15 DEL D. 
LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E DI SERVIZI SMART A VALORE 
AGGIUNTO, Comune di Gussola 

Codice CIG 9148943A98 

Termine ultimo per la presentazione delle 
offerte 

Ore ____:00 del giorno __________ 

Termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti 

Almeno 7 giorni prima della scadenza del temine di 
presentazione delle offerte 

Seduta pubblica per apertura delle offerte Ore _____ del giorno _______ 

Criterio di Aggiudicazione Criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 e art. 
183 c. 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 

Valore stimato della concessione Netti € 1.229.480,00 oltre IVA 

Importo dei lavori € 306.407,55 al netto degli oneri sicurezza 

Oneri per la sicurezza € 6.128,15 

Costo della manodopera € 5.684,00 (10% unità full time di € 56.840,00) 

Durata della concessione 20 anni 

Luogo di esecuzione della convenzione Comune di Gussola 

Responsabile Unico del Procedimento 
d.lgs. n. 50/2016 

Responsabile Area Tecnica –  

arch. Chiara Stefania Incerti 

Data pubblicazione GURI _____________ 

 

 

2 – Documentazione di gara 
La seguente documentazione di gara è liberamente disponibile sulla piattaforma Sintel 

(www.arca.regione.lombardia.it) nonché sul sito dell’Unione di Comuni Lombarda Terrae Fluminis   
 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara; 

 Domanda di partecipazione e dichiarazioni concernenti l'operatore economico (Modello A); 

 Domanda di partecipazione relativa ai progettisti (Modello B); 

 DGUE (Documento di gara unico europeo); 
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 Modello conformità offerta tecnica digitale e cartacea (Modello C); 

 Modello offerta economica (Modello D); 

 Modello referenze bancarie (Modello E); 
 

La documentazione tecnica relativa al progetto di fattibilità tecnico economica del proponente ATI HERA LUCE 

e ANDREA FUSTINONI E FIGLI SPA e altra documentazione di notevoli dimensioni tale da non poter essere 

caricata sulla piattaforma Sintel è stata inserita nella pagina di “Amministrazione Trasparente” del Comune di 

Gussola (dal sito dell’Unione Terrae Fluminis”), raggiungibile al seguente link:  

https://dgegovpa.it/Gussola/AmministrazioneTrasparente/Bandicontratti/Attiprocedure.aspx?dettaglio=210 

 

La documentazione di gara può essere visionata anche presso gli uffici del Comune di Gussola, in Piazza 

Comaschi Carlo, n. 1, previo appuntamento telefonico. 

 

Il bando di gara è pubblicato sui seguenti canali informativi: 

 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 Sito internet dell’Unione di Comuni Lombarda Terrae Fluminis - sezione Amministrazione Trasparente 

link: 

https://dgegovpa.it/Gussola/AmministrazioneTrasparente/Bandicontratti/Attiprocedure.aspx?dettaglio

=210 

 Giornale “La Notizia” 

 “Il Giornale ed. Lombardia” 

 

2.1 - Procedura di gara 
Il Responsabile del Servizio Tecnico, arch. Chiara Stefania Incerti, in esecuzione della determinazione a 
contrarre n. ____ del ______, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, comma 15, 60 e 174, comma 
3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Codice dei 
contratti pubblici” (d'ora innanzi "Codice"), indice la presente procedura aperta, da aggiudicarsi con 
l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 183, commi 4 e 5, 
del medesimo Codice e finalizzata all’affidamento in concessione mediante procedura aperta del servizio 
di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e di servizi smart 
a valore aggiunto, nel Comune di Gussola (CR). 
 

Stazione Appaltante: Comune di Gussola, Piazza Comaschi Carlo, n. 1, Gussola (CR) Telefono 
0375.263311 fax 0375.260923  e-mail pec: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it;    

Il Responsabile Unico del Procedimento è Arch. Chiara Stefania Incerti. 

 

Ente Aggiudicatore: Settore Tecnico del Comune di Gussola, Piazza Comaschi Carlo, n. 1, Gussola (CR) 

 

3 – Informazioni generali 
 

3.1 - Oggetto della procedura di gara 
L’oggetto della presente procedura è l’affidamento in concessione mediante procedura aperta del 

servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e di 

servizi smart a valore aggiunto, nel Comune di Gussola (CR). 

Le caratteristiche dell'intervento sono descritte in particolare nella documentazione tecnico-amministrativa 

costituente il progetto di fattibilità tecnica ed economica del proponente e posto alla base della presente gara 

ex art. 183, c 15, del Codice ed in sintesi consistono nella: 

 

 Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 

lavori, esecuzione e gestione, relativi a:  

a) Adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione, manutenzione ordinaria, 

programmata e straordinaria, fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica;  

b) Predisposizione degli impianti di illuminazione pubblica ai servizi di “Smart Cities”. 

Nella concessione sono compresi gli interventi aggiuntivi proposti dal concessionario in fase di gara. 

I collaudi, sia in corso d’opera sia finale, saranno eseguiti da collaudatore/i nominato/i dal concedente 

con oneri a carico del concessionario. In sede di gara è richiesta la redazione del progetto definitivo 

degli interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e la predisposizione degli 

https://dgegovpa.it/Gussola/AmministrazioneTrasparente/Bandicontratti/Attiprocedure.aspx?dettaglio=210
https://dgegovpa.it/Gussola/AmministrazioneTrasparente/Bandicontratti/Attiprocedure.aspx?dettaglio=210
https://dgegovpa.it/Gussola/AmministrazioneTrasparente/Bandicontratti/Attiprocedure.aspx?dettaglio=210


4 
 

stessi ai servizi di “Smart Cities”. Il termine massimo per l’elaborazione e la consegna della 

progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica è 

stabilito in 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto. La progettazione dovrà redigersi ai sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs n. 50/2016. Il termine massimo per l’esecuzione dei lavori è stabilito in mesi 6 

(sei), decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna o il minor termine offerto 

dall’aggiudicatario. 

 

L’Amministrazione aggiudicatrice con la concessione intende ottenere l’adeguamento e la riqualificazione 

degli impianti di illuminazione pubblica, l’ottimizzazione della gestione degli impianti di illuminazione pubblica, 

ottenendo contemporaneamente l‘abbattimento dei consumi e dei costi per la gestione e manutenzione degli 

impianti, nonché la riduzione dell’inquinamento luminoso previsti nella Legge Regionale della Lombardia 5 

ottobre 2015, n. 31. 

 

La controprestazione a favore del concessionario per gli interventi di cui ai punti a) e b) consiste nel diritto di 

gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati e al fine di assicurare al 

concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa 

gestione in relazione alla qualità dell’efficientamento energetico in un canone annuale nei termini e modalità 

stabiliti nella bozza di convenzione e nel piano economico finanziario pari ad € 61.474,00 IVA esclusa, o nella 

misura più vantaggiosa per il Comune.  

Ai sensi dell’art. 183 del Codice, le offerte devono contenere almeno un progetto definitivo, una bozza di 

convenzione, un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito ovvero dai soggetti ammessi, 

la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico finanziario deve 

prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di 

gara. 

 

Ove, all’esito della presente procedura di gara, risulti vincitore un soggetto diverso dal Promotore, quest’ultimo, 

entro 15 giorni dalla comunicazione circa l’esito di gara, potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 

 

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e di aggiudicazione della concessione a 

quest’ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate, con onere a carico del Promotore, le spese sostenute 

per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 12 dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Nell’ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore e di mancato esercizio del diritto di 

prelazione da parte di quest’ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico 

dell’aggiudicatario) delle spese per la predisposizione della proposta presentata, così come risultanti dal piano 

economico-finanziario asseverato agli atti di gara, nei limiti di cui al comma 9 dell’art. 183 del D. Lgs. 50/2016. 

 

3.2 - Durata del contratto di concessione 
La durata del contratto di concessione è di anni 20 (venti), decorrenti dalla data di consegna - a seguito della 

sottoscrizione del contratto - degli impianti di pubblica illuminazione al Concessionario da parte dei Comuni 

facenti parte dell’aggregazione concedente.  
 

3.3 - Valore stimato della concessione 
Entità complessiva della concessione, a remunerazione del concessionario per la durata di 20 anni:                              

€ 1.229.480,00 IVA esclusa, così come desunto dalla bozza di convenzione del promotore, comprensiva del 

corrispettivo per gli interventi di predisposizione degli impianti di illuminazione pubblica ai servizi di Smart. 

 

Nella tabella che segue sono riportate le spese di investimento per i lavori di adeguamento normativo, 

rifacimento, riqualificazione e ristrutturazione degli impianti di illuminazione pubblica oltre che per gli interventi 

di predisposizione degli impianti di illuminazione pubblica ai servizi di “Smart” stabiliti nel progetto di fattibilità 

tecnica ed economica del promotore posto a base della presente gara. Inoltre, sono riportati anche le somme 

da mettere a disposizione del Comune per far fronte a tutti gli oneri e le incombenze nel corso della gara e 

dell’esecuzione del contratto. 

 
 
 

QUADRO ECONOMICO 
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A1.1 Lavori a misura ristrutturazione         € 306.407,55 
A1 IMPORTO DEI LAVORI (A1.1)         € 306.407,55 
A2.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per lavori di ristrutturazione     €     6.128,15 

A  TOTALE SOMME          € 312.535,70 

 
B1 Incentivi per funzioni tecniche (supporto RUP, predisposizione gara, …)     € 6.250,71 
B2 Spese predisposizione offerta e progetto di fattibilità       € 6.250,71 
B3 Corrispettivi Progettazione definitiva esclusa IVA       € 4.062,96 
B4 Corrispettivi Progettazione esecutiva esclusa IVA       € 5.313,11 
B5 Corrispettivi Direzione lavori esclusa IVA        € 5.625,64 
B6 Corrispettivi Contabilità esclusa IVA         € 2.500,29 
B7 Corrispettivi Coordinamento sicurezza in fase di progettazione esclusa IVA     € 3.125,36 
B8 Corrispettivi Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione esclusa IVA     € 4.688,04 
B9 Spese per analisi e collaudi          € 3.125,36 
B10 IVA Lavori di ristrutturazione pari al 22%        € 67.409,66 
B11 IVA Oneri per la sicurezza pari al 22%        € 1.348,19 
B12 IVA corrispettivi pari al 22% ( + B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11 + B12)   € 7.632,12 
 

B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  
( + B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11 + B12)    € 117.332,15 

TOTALE GENERALE (IVA esclusa)        € 353.477,88 
TOTALE GENERALE (IVA inclusa)        € 429.867,85 
 
 
L’importo della concessione è comprensivo delle forniture di energia elettrica, nonché dei servizi di 

manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, al presente 

disciplinare di gara ed è calcolato sulla base di un Canone Annuo (CA) pari a € 61.474,00 al netto dell’IVA 

di legge, determinato tenendo conto dei costi storici medi dei medesimi servizi e forniture a bilancio del 

Comune, della qualità delle opere e dei servizi forniti, dell’entità dei costi attuali di costruzione, gestione e 

manutenzione ordinaria programmata e straordinaria dell’oggetto della Concessione, nonché dei costi 

dell’energia come indicati in Convenzione e dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito.  

Nel corso della durata della concessione, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà affidare al concessionario, 

senza nuova procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs n. 50/2016, interventi di 

realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, nonché servizi aggiuntivi inerenti la concessione, 

per un valore complessivo (comprensivo del costo della progettazione, oneri sicurezza, direzione lavori, 

esecuzione degli interventi, collaudi, manutenzione ordinaria e programmata, gestione e fornitura) che dovrà 

comunque essere contenuto al di sotto della soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 50/2016 e 

al 10% del valore della concessione iniziale. 

La realizzazione degli interventi e la gestione dei servizi sono disciplinati dalla convenzione, che stabilisce 

anche i requisiti minimi di performance di risparmio.  

 

La presente concessione non è stata suddivisa in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non 

frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio oggetto 

di concessione (impossibilità oggettiva). 

 

3.4 – Sopralluogo 
Considerata la tipologia di opere previste, le condizioni dell’area di intervento e le condizioni legate 

all’accessibilità, si ritiene fondamentale per una corretta formulazione dell’offerta l’effettuazione di un 

sopralluogo da parte delle imprese partecipanti, necessario per valutare approfonditamente tutte le 

circostanze locali e generali. Il sopralluogo è pertanto obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo 

sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

 

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti possono recarsi autonomamente presso le 

aree interessate dai lavori in quanto le stesse risultano liberamente accessibili. Gli operatori economici 

dovranno dichiarare l’avvenuta effettuazione del sopralluogo allegando unitamente alla Documentazione 

Amministrativa la Dichiarazione di avvenuto sopralluogo. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia 

già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime di solidarietà, il sopralluogo può essere 

effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché 

munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. 
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3.5 – Richiesta di chiarimenti e comunicazioni 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti tramite la 

sezione “Comunicazioni procedura” della piattaforma Sintel di ARIA Lombardia oppure tramite PEC 

(comune.gussola@pec.regione.lombardia.it) almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di 

presentazione dell’offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 

termine indicato. 

 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 

richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte così come previsto dall’art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, saranno pubblicate nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel di ARIA 

Lombardia. 

 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti 

la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 29, comma 

1, del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito 

della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), all’articolo 83, comma 9, del 

Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all’articolo 76, comma 5, lett, b) del Codice 

(esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per 

irregolarità o inappropriatezza dell’offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta economica) - tra la STAZIONE 

APPALTANTE e gli operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità 

“Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara. Dette comunicazioni 

si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico al momento della registrazione (o 

successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo 

individuato. 

 

La STAZIONE APPALTANTE declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 

si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 

 
3.6 – Soggetti ammessi alla procedura di gara 
Ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Codice, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata 

ai soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti. Sono 

quindi ammessi a partecipare gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o 

associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi paragrafi. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 

48 del Codice. In particolare:  
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete;  
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in 

forma individuale; 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 

Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
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vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara 

sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 

penale;  
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, 

un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, 

comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la 

mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;  
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:  
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste;  
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, 

che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e 

qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta 

per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 

imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista 

di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di 

imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione 

integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

  
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 

commisurata ai tempi di esecuzione del contratto di concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013).  
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 

un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune 

con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria 

della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è 

sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la 

veste di mandataria della sub-associazione.  
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367, l’impresa in concordato preventivo con continuità 

aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le 

altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 
3.7 – Requisiti di partecipazione alla procedura di gara 
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere 

generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale: 
 

- REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a dipendenti del Comune di 

Gussola ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 
 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso 

di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 

del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 

1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
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- REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti; il 

possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta. I documenti richiesti agli operatori economici 

ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera 

ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente bando. 

 

Ai sensi dell’articolo 83 comma 1 e 86 comma 4, del Codice, i concorrenti, a pena di esclusione, devono 

essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei seguenti punti: 
 

A - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o 

in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass, in 

base alla disciplina transitoria stabilita dall’art. 216, comma 13, del Codice. 

 

L'Offerente deve, inoltre, rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla 

conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. L'Offerente deve aver  applicato  le Linee 

Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", 

volta  a  favorire  il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale  e definiti da alcune 

Convenzioni internazionali (le  otto  Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182; 

la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; la Convenzione  ILO  n.  131  sulla 

definizione  del  "salario minimo"; la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); la Convenzione  

ILO  n.  102 sulla sicurezza sociale (norma minima); la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"; art. n. 32 

della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo") 

 

L'Offerente può - inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass, in base alla 

disciplina transitoria stabilita dall’art. 216, comma 13, del Codice - dimostrare la  conformità  al  criterio 

presentando la  documentazione  delle  etichette  che  dimostrino  il rispetto  dei  diritti  oggetto  delle   

Convenzioni   internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena  di  fornitura,  quale  la certificazione 

SA 8000:2014 o equivalente  (quali,  ad  esempio,  la certificazione BSCI, la  Social  Footprint),  in  alternativa,  

devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella  Linea  Guida adottata con DM 6 giugno 2012 

"Guida per l'integrazione degli aspetti sociali  negli  appalti  pubblici".  Tale  linea  guida  prevede   la 

realizzazione  di  un  "dialogo  strutturato"  lungo  la  catena   di fornitura attraverso  l'invio  di  questionari  volti  

a  raccogliere informazioni in merito alle condizioni  di  lavoro,  con  particolare riguardo al rispetto dei profili  

specifici  contenuti  nelle  citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. L'efficace  attuazione  di  

modelli  organizzativi   e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro  la  personalità 

individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche  attraverso  

la  delibera,  da  parte dell'organo di controllo, di adozione  dei  modelli  organizzativi  e gestionali ai sensi del 

d.lgs.  231/01,  assieme  a:  presenza  della valutazione dei rischi  in  merito  alle  condotte  di  cui  all'art. 

25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603  bis  del  codice  penale  e legge 199/2016; nomina di un organismo 

di vigilanza, di cui  all'art. 6 del d.lgs.  231/01;  conservazione  della  sua  relazione  annuale, contenente 

paragrafi relativi ad audit  e  controlli  in  materia  di prevenzione  dei  delitti  contro  la  personalità   individuale  

e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato)." 

 

B - REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
In ragione della tipologia e complessità delle prestazioni, si richiedono: 

B.1 - Fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, 

non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), IVA esclusa (allegato XVII al Codice);  
B.2 - Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della gara, con riferimento a ciascuno 

degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, non inferiore a Euro 300.000,00 

(trecentomila/00), IVA esclusa. 

B.3 - Disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito da parte dell'operatore economico, in 

misura proporzionale agli interventi da realizzare. 
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La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria, dichiarati in sede di offerta nel DGUE, è fornita, 
ai sensi dell’art. 86, co. 4 e allegato XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione della seguente 
documentazione: 
 
- requisito di cui alla precedente lettera B.1, mediante i bilanci o estratti di bilancio regolarmente 
approvati alla data di pubblicazione del bando e precisamente con riguardo alle società di capitali viene 
valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa 
individuale ovvero di società di persone viene valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello 
Unico o dalla Dichiarazione IVA; 
 
- requisito di cui alla precedente lettera B.2, mediante copia conforme delle fatture che riportino in modo 

analitico le prestazioni svolte. 
 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 
tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
 
I documenti sopra citati sono acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili 
attraverso il sistema AVCpass in base alla disciplina transitoria stabilita dall’art. 216, comma 13, del Codice. 
 
La comprova della disponibilità delle risorse di cui al punto B.3 è fornita, in sede di gara, mediante le 
dichiarazioni rilasciate successivamente alla pubblicazione del bando di gara, da almeno due istituti bancari 
o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993, che attestino il possesso, da parte dell'operatore 
economico, delle necessarie capacità finanziarie ed economiche per poter realizzare gli interventi oggetto del 
presente affidamento. 

 

C - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
C.1 – Esecuzione negli ultimi tre anni di “servizi analoghi”, con buon esito, per un numero complessivo 
minimo di 500 (cinquecento) punti luce, dichiarati in sede di offerta. 
 
Relativamente al requisito C.1, si precisa quanto segue: 

 Il periodo di riferimento (triennio) decorre dalla data di pubblicazione del bando; 

 Per “servizi analoghi” si intendono quei servizi riconducibili a quelli indicati nel progetto di fattibilità tecnico 

ed economica a base della presente gara ossia interventi di gestione/manutenzione, 

efficientamento/adeguamento e fornitura di energia elettrica riguardante gli impianti di illuminazione 

pubblica; 

 Sono considerati anche i servizi facenti parte di affidamenti che comprendano più prestazioni; in tal caso 

l’importo utile al fine del soddisfacimento del presente requisito è quello riferito alle sole attività sopra 

menzionate 

 

C.2 – Qualificazione “SOA” per lavori per la categoria OG 10, classifica II°, in corso di validità nel caso il 

concorrente intenda eseguire lavori con la propria organizzazione di impresa. Si precisa quanto segue; 

 

 Il possesso del requisito deve essere dichiarato in sede di offerta; 
 

 Nel caso in cui il concorrente intenda appaltare in tutto o in parte i lavori oggetto della concessione, 

l’appaltatore, individuato mediante procedure ad evidenza pubblica di cui al Codice, deve possedere il 

requisito di qualificazione SOA (categoria e classifica congrue), per la quota parte dei lavori da eseguire; di 

contro, il concorrente deve possedere e dimostrare i requisiti di qualificazione per la quota parte di lavori 

che intende eseguire autonomamente con la propria organizzazione d’impresa, fatta salva la facoltà di 

avvalimento. 

 
C.3 – Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001 in corso di validità, per settori merceologici inerenti 

l’oggetto della presente gara, rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si precisa quanto segue: 
 

 Ai fini dell'ammissione, sono considerati attinenti all’oggetto della gara i seguenti settori merceologici: EA 

28 “Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”, EA 28a “Imprese di costruzione e 

manutenzione”, EA 28b “Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d’impianti”. 

 
C.4 – Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 14001, registrazione EMAS o equivalente in corso di 

validità, per settori merceologici inerenti l’oggetto della presente gara, rilasciata da un organismo accreditato. Si 

precisa quanto segue: 
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 Ai fini dell'ammissione, sono considerati attinenti all’oggetto della gara i seguenti settori merceologici: EA 

28 “Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”, EA 28a “Imprese di costruzione e 

manutenzione”, EA 28b “Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d’impianti”. 

 

 

C.5 – Disporre di uno staff di progettazione, interno o esterno, costituito da almeno un progettista 

illumino-tecnico, in possesso, ai sensi dell’art. 34 del Codice, dei requisiti di cui al decreto ministeriale 

23/12/2013, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e precisamente: 
 
a) Essere iscritto all'Ordine degli ingegneri/architetti o all'Albo dei periti, ramo elettrico o ad una associazione 

di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo 

economico ai sensi della L. 14/01/2013, n. 4; 
 
b) Aver firmato come progettista (anche non principale), nei 5 (cinque) anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del bando di gara, (due) o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di 

impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a quello 

dell'impianto da progettare; 
 
c) Non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che 

produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo e telegestione 

degli impianti. Nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un 

determinato apparecchio illuminante o sistema di telecontrollo, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale 

apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di 

illuminazione pubblica a meno che non dimostri che tale apparecchio rientra nella classe IPEA A+ e che 

la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI A+. 
 
d) In caso di progettisti esterni, insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice. 

 

 
I candidati devono inoltre possedere le competenze richieste al paragrafo 4.3.2 del Decreto del  Ministro  

dell'Ambiente 27/07/2017. 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura l’offerente deve disporre del/dei soggetto/i abilitato/i alla 

progettazione, in possesso dei citati requisiti, con una delle seguenti modalità (articolo 24, comma 1, lett. d): 
 
a) un proprio staff tecnico dell’impresa, ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, 

annotato sull’attestazione SOA, di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione 

e costruzione», per categoria OG10; 
 
b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui 

all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro 

riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) del quale l’offerente intende avvalersi; 
 
c) associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un operatore economico progettista di cui 

all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro 

riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di mandante 

ai soli fini della progettazione. 
 
Si precisa inoltre quanto segue: 
 
- ai sensi dell'articolo 89, comma 2, del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito di cui al punto C.5, avvalendosi delle capacità di altri 

soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le attività di progettazione per cui tali capacità sono 

richieste; 
 
- ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice, l'offerente dovrà indicare nella domanda di partecipazione il 

nominativo del professionista abilitato che effettuerà la progettazione; 

 

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita, ai sensi dell’art. 86, co. 5 e allegato 

XVII parte II, del Codice, mediante acquisizione tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resa 

disponibile attraverso il sistema AVCpass in base alla disciplina transitoria stabilita dall’art. 216, comma 13, 

del Codice, della seguente documentazione: 
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- relativamente ai requisiti di cui alla lettera C.1, dichiarati in sede di offerta nel DGUE (nel quale devono essere 

precisati: denominazione del committente, oggetto dei lavori/servizi, CPV prevalente/principale, CIG se 

committente pubblico, durata contrattuale, durata contrattuale utile ai fini del possesso del requisito, numero punti-

luce oggetto degli interventi previsti nel contratto): copia del contratto unitamente a copia delle fatture relative al 

periodo considerato ovvero copia del contratto unitamente alla copia dei certificati rilasciati dall’amministrazione 

pubblica/del committente privato, in ogni caso corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 

n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante dell’operatore economico (o persona 

munita di comprovati poteri di firma). 
 
- relativamente ai requisiti di cui alle lettere C.2 e C.3, dichiarati in sede di offerta nel DGUE, (nel quale devono 

essere precisati per l’attestazione SOA, la data di rilascio, l’organismo autorizzato al rilascio, data di rilascio, 

data di scadenza, categoria e classifica; per la certificazione ISO 9001, oggetto e settore merceologico, 

norma ISO di riferimento, data di rilascio, data di scadenza e organismo certificatore): copia dei citati 

certificati corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con 

firma digitale del titolare o legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati 

poteri di firma). 

 
- Relativamente al requisito di cui alla lettera C. 4 dichiarato in sede di offerta nel DGUE (nel quale devono 

essere precisati oggetto e settore merceologico, norma ISO di riferimento, registrazione EMAS o 

equivalente, data di rilascio, data di scadenza e organismo certificatore): copia del citato certificato corredato 

da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del 

titolare o legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma). 
 
- relativamente al requisito di cui alla lettera C.5, dichiarato in sede di offerta nel DGUE (nel quale devono 

essere precisati il nominativo del/dei progettista/i, relativi dati anagrafici e riferimenti dell’iscrizione 

all’ordine/albo professionale, oggetto contrattuale dei servizi di progettazione, committente, CIG se 

committente pubblico, durata contrattuale, durata contrattuale utile ai fini del possesso del requisito, numero 

punti-luce oggetto delle attività di progettazione): copia del contratto unitamente a copia delle fatture relative 

al periodo considerato ovvero copia del contratto unitamente alla copia dei certificati rilasciati 

dall’amministrazione pubblica/del committente privato, in ogni caso corredate da dichiarazione di autenticità 

ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante 

dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 
 

3.8.1 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 

di imprese di rete, GEIE 
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice. La mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, esegue le 

prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 
 
A – Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere detto requisito di 

partecipazione nei termini di seguito indicati: 
 
a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 
 
b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
 
B.1 - Fatturato globale medio annuo- Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, 

dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, 

detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 
 
B.2 - Fatturato specifico minimo annuo- Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto 

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Nell’ipotesi di 

raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere 

dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le 

prestazioni secondarie potrà essere dimostrato in toto dalla mandataria oppure dalle mandanti esecutrici delle 
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prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto. Nel raggruppamento misto si applica la regola del 

raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (prevalente e secondarie) che sono eseguite in 

raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. 
 
B.3 - Disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito- Il requisito deve essere soddisfatto da 

ciascuna delle imprese del raggruppamento temporaneo di imprese, del consorzio, del GEIE o delle imprese 

aderenti al contratto di rete. 

 

C.1 – Esecuzione negli ultimi tre anni di “servizi analoghi” - Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo 

di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito deve essere posseduto 

nel suo complesso, fermo restando che nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto 

in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

 

C.2 – Qualificazione “SOA” per lavori per la categoria OG 10, classifica II - Nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito deve 

essere posseduto nel suo complesso, fermo restando che le quote di partecipazione al raggruppamento, le 

quote di lavorazioni da eseguire e le quote di qualificazione devono rispettare i limiti di cui all’articolo 92 del 

D.P.R. n. 207/2010. 

 

C.3 – Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001 - Il requisito deve essere posseduto da ogni 

operatore economico facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese, del consorzio ordinario, 

dell'aggregazione di imprese di rete, o del GEIE; 

 

C.4 – Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 14001, registrazione EMAS o equivalente - Il 

requisito deve essere posseduto da ogni operatore economico facente parte del raggruppamento temporaneo 

di imprese, del consorzio ordinario, dell'aggregazione di imprese di rete, o del GEIE; 

 

C.5 – Disporre di uno staff di progettazione - Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, 

consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito deve essere posseduto nel suo 

complesso. 

 

3.8.2 – Indicazioni per consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi 
stabili 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura (A) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria (B.1 e B.2) nonché tecnica e professionale (C.1, C.2, C.3, C.4, 

e C.5), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:  
a) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente 

dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché 

all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate; 
 
b) in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, direttamente dal consorzio o dalle 

singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso 

delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del 

Codice. 

 

Il requisito di capacità economica e finanziaria (B3) deve essere posseduto direttamente dal consorzio. 

 

I requisiti di capacità tecnica e professionale (C.3, C.4 e C.5) devono essere posseduti direttamente dal 

consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori. 

 
In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative 

ai requisiti di ordine generale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, poiché essi sono 
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indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 83, 

comma 9, del Codice nonché dal successivo paragrafo 6.2 “Soccorso istruttorio”. 

 

3.9 – Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per 

partecipare alla procedura di gara, fatta salva la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi 

delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi 

legami con questi ultimi. 
 
Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, 

lettera f) del Codice, o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi 

delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono 

richieste. 
 
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta 

dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 
 
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione 

di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente. 
 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 

ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di 

esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

 

3.10  - Il subappalto 
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto di concessione e ciò anche dopo la sentenza della CGUE del 26 settembre 

2019 (causa C-63/18), in quanto “il subappalto dell’intera prestazione o quasi, specie se necessario al fine di 

ottenere la qualificazione in gara (c.d. “subappalto necessario”), snaturerebbe il senso dell’affidamento al 

contraente principale” (ANAC, Atto di segnalazione n. 8 del 13 novembre 2019). 

 
In relazione alla concessione di cui alla presente procedura, il subappalto è ammesso alle seguenti condizioni: 

a) obbligo di indicazione dei lavori e servizi che si intendono subappaltare; 
b) obbligo di indicare in sede di offerta i subappaltatori al fine di consentire alla stazione appaltante di 

conoscere preventivamente i soggetti incaricati e di effettuare le opportune verifiche, ferme restando le 
verifiche ulteriori in fase esecutiva propedeutiche all’autorizzazione al subappalto (ANAC, Atto di 
segnalazione n. 8 del 13 novembre 2019); 

c) dichiarazione dei subappaltatori circa l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016. 

 
Si applicano le disposizioni degli artt. 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016 che non risultino disapplicabili per effetto 

della sentenza della CGUE del 26 settembre 2019 (causa C-63/18). 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione delle proprie dichiarazioni (DGUE nonché il Passoe). 
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 174, 
comma 6, del Codice). 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti delle Amministrazioni concedente. 
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, 
ai sensi dell'articolo 174, comma 5, del Codice. 



14 
 

L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara, che intende 

avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto le prestazioni richiedendo specifica autorizzazione alle 

Amministrazioni concedenti, in base a quanto previsto dall'art. 174 del Codice. 

L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto di subappalto 

presso le Amministrazioni concedenti almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione 

del contratto di subappalto. 

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, espone il 

concessionario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 quinquies del Decreto 

Legge n. 629/1982 (convertito con modifiche nella Legge n.726/1982). 

 
Ai sensi dell'art.174 del Codice, il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori e/o servizi oggetto 

della concessione che intende subappaltare a terzi. 

 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice nonché in caso di lavori anche la 

qualificazione nella categoria di lavori OG10. 

 
I lavori ed i servizi dovranno essere realizzati direttamente dal Concessionario appaltatore oppure mediante 

imprese controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., oppure tramite sub terzi previa indicazione, 

nell’offerta, delle prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 174 del Codice. 

 
I servizi di gestione degli impianti potranno essere subappaltati a terzi, ferma restando la responsabilità del 

Concessionario nei confronti del Concedente. 

 
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 subaffidati per intero a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal Codice per 

l’esecuzione di lavori pubblici. 
 

4 – Modalità di presentazione dell’offerta 
La Stazione Appaltante utilizza, per l’espletamento della procedura di gara, la piattaforma telematica 

SINTEL/ARIA di Regione Lombardia per l’affidamento delle forniture di beni e servizi. La presente procedura 

verrà svolta in forma telematica. 

L’operatore economico in possesso dei requisiti richiesti, dovrà far pervenire, l’offerta e la documentazione ad 

essa relativa, redatta esclusivamente in lingua italiana, al Comune di Gussola, in formato elettronico attraverso 

la piattaforma SINTEL, salvo quanto previsto al paragrafo 4.2 relativamente all’offerta tecnica, entro e non 

oltre il termine perentorio delle ___________________________ pena la nullità dell’offerta e comunque la 

non ammissione alla procedura. L’apertura al pubblico delle offerte verrà comunicata attraverso la piattaforma 

SINTEL/ARIA di Regione Lombardia. 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, indicato per brevità anche solo “file”) inviato 

dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto 

dal fornitore con la firma digitale di cui all’art.1, comma1, lettera s) del D.Lgs n. 82/2005. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 

imputabile al Concorrente, il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 

partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 

È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 

informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai Log. di sistema, il fornitore 

potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione 

della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti alla precedente. SINTEL 

automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

I concorrenti esonerano il Comune di Gussola e ARIA SPA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e ad inviare i relativi 

documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 

comunque, inappropriate. 
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La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 

funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SinTel o che 

impediscano di formulare l’offerta. 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata 

di SINTEL, che consentono di predisporre  

- “A - Documentazione amministrativa” 

- “B - Offerta tecnica” 

- “C - Offerta economica” 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 

si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei 

Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, 

la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 

del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si 

applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 

della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 

alla partecipazione alla gara. 
 
Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi 

paragrafi da 4.1 a 4.5) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di 

non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 
 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti e 

le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di 

interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 
 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo 

rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in 

particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della 

propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla STAZIONE APPALTANTE, anche dal punto di vista 

del formato e delle modalità di sottoscrizione. 
 
Come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” (cui si 

rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso 

guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o 

equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente. 

 

4.1 – Documentazione amministrativa – step 1 
 
Il concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione 

“Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo dal sito internet, all’indirizzo www.ariaspa.it”. 

 

http://www.ariaspa.it/
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Al primo step del percorso guidato “invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire, nell’apposto campo 

della Piattaforma Sintel, la documentazione amministrativa costituita da una cartella digitale .zip 

denominata “Documentazione Amministrativa Ditta …”, contenente tutta la documentazione 

amministrativa sotto elencata e descritta, debitamente compilata e firmata digitalmente: 

1. Domanda di partecipazione (Modello A e Modello B) 
2. DGUE (sia del proponente che del progettista) 
3. Passoe 
4. Cauzione provvisoria, dichiarazione di impegno cauzione definitiva e procura alla firma dell'agente 
5. Cauzione 2,5% investimento e procura alla firma dell'agente 
6. Ricevuta versamento contributo di gara (ANAC) 
7. Referenze bancarie 
8. Attestazioni dei sopralluoghi effettuati 
9. Marca da bollo da 16 euro. 
10. Eventuali: 

a) DGUE dei subappaltatori; 
b) Dichiarazione di impegno alla costituzione del RTI (in caso di partecipazione alla gara in tale 

forma aggregata) 
c) Dichiarazioni e contratto in caso di avvalimento 
d) Procura alla firma in caso di dichiarazioni sottoscritte da un procuratore  

 

4.1.1 – Domanda di partecipazione (Modello A e Modello B) e 
dichiarazioni a corredo dell’offerta 
L’operatore economico deve produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, conforme al 
Modello A, allegato al presente disciplinare di gara (per i progettisti esterni Modello B), comprendente anche 
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale: 
 

1. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 

2. Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo 

di residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 

di presentazione dell’offerta; 

3. Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) Delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

4. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

5. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
6. Dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 

122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 

del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
7. Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla STAZIONE APPALTANTE la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

8. Indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….; indirizzo PEC ……………………..(corrispondente all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico al momento della 

registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma Sintel e 

dal medesimo individuato) oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
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l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del 

Codice; 

9. Autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la STAZIONE 

APPALTANTE a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

STAZIONE APPALTANTE a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 

dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, deve indicare precisamente le parti da secretare e deve 

essere inserita nella busta telematica tecnica; 

10. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

11. Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara 

quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive devono essere compilata e firmata digitalmente 
come precisato nella tabella seguente: 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma Singola 
Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale del 
titolare o legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

 R.T.I. (sia costituito che 
costituendo) 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 45, co. 2, 
lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore 
economico componente il raggruppamento/consorzio, 
sottoscritta con firma digitale del relativo legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma). 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici costituito 
(art. 45, co. 2, lett. e), d.lgs. 
n. 50/2016) 

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore 
economico componente il consorzio, sottoscritta con firma 
digitale del relativo legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma). 

Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo 
e sottoscritta con firma digitale del relativo legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma). 

 Consorzio di cooperative di 
produzione e lavoro e 
consorzi di imprese artigiane 
nonché consorzi stabili (art. 
45, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 
n. 50/2016) 

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore 
economico che per il consorzio partecipa alla procedura, 
sottoscritta con firma digitale dal relativo legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma).  

Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi 
all’esecuzione della concessione, allegare una 
dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta 
con firma digitale del relativo legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma). 

 
In caso di partecipazione di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale, 
in base al combinato disposto dell’art. 110, commi da 3 a 5, del Codice e dell’art. 186-bis, comma 5, del R.D. 
n. 267/1942, l’operatore economico è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla 
base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera 
d) del R.D. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del 
contratto.  
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Una volta ottenuta l’autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l’ANAC in base all’art. 110, 
comma 3, del Codice, l’operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale 
deve presentare in allegato all’istanza di partecipazione (Modello A) alla presente procedura di gara:  

a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;  
b) la relazione del professionista prevista dall’art. 186-bis, comma 4, lett. a) del R.D.. n. 267/1942, se 

non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del giudice delegato di cui alla 
precedente lettera a);  

c) qualora l’ANAC, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l’avvalimento dei requisiti di altro 
operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi 
essenziali dall’art. 186-bis, comma 5, lett. b) del R.D. n. 267/1942 e dall’art. 89 del Codice. 

 

4.1.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE. 
Il concorrente ed il progettista esterno compilano il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (disponibile sulla Piattaforma Sintel nella 
sezione “Documentazione di gara”) secondo quanto di seguito indicato. 
 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 
 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
 

1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 
alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
 

2. Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, 
per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
  

3. Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
  

4. Il contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 
descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena 
di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto dovrà essere allegato con una delle seguenti modalità: 

a. Documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'avvalente e 
l'ausiliaria; 

b. Copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) 
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 
22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

c. Copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), 
firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri 
di firma dell'avvalente e dell'ausiliaria. 
 

Il PASSOE dell’ausiliaria non va allegato ma semplicemente acquisito al fine di consentire al concorrente di 
creare il proprio Passoe che contenga così i dati dell'ausiliaria, la quale deve provvedere alla sua 
sottoscrizione. 
 
 
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list” 

5. Dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 
conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione 
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione 
inviata al Ministero. 

 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

 Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

 
Il DGUE deve essere presentato: 

 Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; 

 Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
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 Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
 
 

4.1.3 - PASSoe 
 
La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora “ANAC”) n. 157 del 17 febbraio 2016, viene effettuata attraverso il 
sistema AVCPASS OE (Operatore Economico), rilasciato dall’Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 
del Codice. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
 
L’operatore economico deve allegare nell’apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC che 
attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma Singola 
Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico 
dell’ANAC sottoscritto con firma digitale del titolare e legale 
rappresentante (o persona munita  di comprovati poteri di firma). 

 R.T.I. (sia costituito che 
costituendo) 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, 
co. 2, lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico 
dell’ANAC sottoscritto con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri   di   
firma) di   ciascun   operatore   economico   componente   il 
raggruppamento/consorzio. 

 Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 45, co. 
2, lett. e), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico 
dell’ANAC sottoscritto con firma digitale del legale 
rappresentante di ciascun operatore economico componente il 
consorzio e del legale  rappresentante  (o  persona
 munita  di comprovati poteri di firma) del consorzio 
medesimo. 

 Consorzio di cooperative di 
produzione e lavoro e consorzi 
di imprese artigiane nonché 
consorzi stabili (art. 45, co. 2, 
lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico 
dell’ANAC sottoscritto, con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa 
alla procedura.  

Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi 
all’esecuzione della concessione, il documento deve essere 
firmato anche dal legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo. 

 

La STAZIONE APPALTANTE si riserva la facoltà di integrare tali verifiche inoltrando apposita richiesta direttamente 
agli enti competenti, ove il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti. 
 

4.1.4 - Garanzia provvisoria 
 
L’operatore economico deve produrre documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta 
costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del Codice, di € 129.900,00 
(centoventinovemilanovecento/00) pari al 2% dell’importo complessivo della concessione (pari a Netti € 
1.229.480,00 oltre IVA di legge), eventualmente ridotto ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del Codice 
(certificazione di qualità ISO 9001). 
 
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari 
iscritti nell'albo di cui all'articolo106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 
dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
 
L'omessa presentazione della garanzia provvisoria, la sua incompletezza o la presenza di altre irregolarità 
essenziali comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice e dal 
paragrafo 6.2. 
 
L’importo della garanzia provvisoria sopra indicato, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nelle misure ed alle 
condizioni indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, di seguito riportato: 
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“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica 

la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole 

e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici 

in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 

1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in 

possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, 

l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui 

ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano 

almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto 

per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-

1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni 

di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori 

economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi 

del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di 

gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI 

CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di 

operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 

economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta 

dalla riduzione precedente”. 
 

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del Codice 
(schema tipo 1.1 previsto dal decreto 12 marzo 2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive). 

 
La fideiussione deve essere intestata alla Comune di Gussola, quale ente capofila dei comuni 
facenti parte dell’aggregazione, e dovrà avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti 
dalla data di presentazione dell'offerta e 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; 
 

• la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della STAZIONE APPALTANTE. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma Singola 

 Allegare la fideiussione rilasciata in formato 
elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal 
soggetto autorizzato ad impegnare il garante che 
dal titolare o legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 
economico. 

 Il soggetto contraente deve essere l’operatore 
economico che invia l’offerta. 

 R.T.I. (sia costituito che 
costituendo) 

 Consorzio di cooperative di 
produzione e lavoro e 
consorzi di imprese artigiane 
nonché consorzi stabili (art. 
45, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 
n. 50/2016)  

 • Consorzio ordinario di 
operatori economici costituito 
(art. 45, co. 2, lett. e), d.lgs. 
n. 50/2016)  

 Allegare la fideiussione rilasciata in formato 
elettronico, sottoscritta digitalmente sia dal 
soggetto autorizzato ad impegnare il garante che 
dal contraente. 

 Il soggetto contraente deve essere il R.T.I. / 
consorzio. 

 Il firmatario del contraente deve essere il titolare o 
legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) dell’operatore 
economico mandatario o del consorzio. 

 R.T.I. costituendo 
 Allegare la fideiussione rilasciata in formato 

elettronico, sottoscritto digitalmente sia dal 
soggetto autorizzata ad impegnare il garante che 



21 
 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 45, co. 2, 
lett. e) d.lgs. n. 50/2016) 

dal titolare o legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 
economico.  

 I soggetti contraenti devono essere tutti gli 
operatori economici raggruppandi o consorziandi, 
che devono essere singolarmente citati.  

 Il firmatario del contraente può essere il titolare o 
legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) dell’operatore 
economico mandatario, uno degli operatori 
economici mandanti o consorziandi.  

Nel caso di documento in formato cartaceo, allegare copia dello stesso, corredata della dichiarazione di autenticità ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico. 

 

In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti 

(fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 

corso del giorno del deposito, presso la tesoreria comunale, Banca Cassa Padana – Filiale di Gussola, Via 

Garibaldi n.13 Conto Corrente intestato al Comune di Gussola,  

Codice IBAN: IT 40 U 0834056890000000158000,  

avente come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG: “Procedura 

aperta di project financing per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e 

riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di 

“Smart Cities”, nel Comune di Gussola” - CIG 9148943A98” 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma Singola 

Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto 
versamento/deposito, corredata da dichiarazione di 
autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, 
sottoscritta con firma digitale del titolare o legale 
rappresentante dell’operatore economico (o persona 
munita di comprovati poteri di firma). 

 R.T.I. (sia costituito che 
costituendo) 

 Consorzio di cooperative di 
produzione e lavoro e 
consorzi di imprese artigiane 
nonché consorzi stabili (art. 
45, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 
n. 50/2016)  

 • Consorzio ordinario di 
operatori economici costituito 
(art. 45, co. 2, lett. e), d.lgs. 
n. 50/2016)  

Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione 
in forma singola, ma il versamento/deposito deve essere 
effettuato dall’operatore economico mandatario oppure 
dal consorzio medesimo. 

Nella causale del versamento/deposito deve essere 
esplicitato che il soggetto contraente è il raggruppamento 
/ consorzio. La dichiarazione di autenticità deve essere 
sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) dell’operatore economico mandatario oppure del 
consorzio medesimo. 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 45, co. 2, 
lett. e) d.lgs. n. 50/2016) 

Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione 
in forma singola, il versamento/deposito può essere 
effettuato da una degli operatori economici raggruppandi 
/ consorziandi. 

Nella causale del versamento/deposito deve essere 
esplicitato che i soggetti contraenti sono tutti gli operatori 
economici raggruppandi / consorziandi, che devono 
essere singolarmente citati. 

La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta 
con firma digitale da parte del titolare o legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) di ciascun operatore economico.  

 
In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: 
 

• Mancata sottoscrizione del contratto di concessione dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 

6 settembre 2011 n. 159 (art. 93, comma 6, del Codice); 
 

• Altri casi previsti dalla normativa. 
 



22 
 

Le modalità di svincolo della garanzia provvisoria sono disciplinate come segue: 
 

• All’affidatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di 
concessione con il Comune di Gussola; 

 

• In caso di costituzione della garanzia in contanti, assegno circolare o in titoli del debito pubblico si 
provvede alla restituzione degli stessi. 

 

• Ai concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, non 
verrà restituita ma sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da 
parte del Comune di Gussola, e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione. 

 

4.1.5 - Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva 
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, l’operatore economico deve produrre, a pena di esclusione, nel 
campo dedicato alla garanzia provvisoria, anche l’impegno di un fideiussore, che può essere diverso da quello 
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto 
di concessione stipulato con il Comune di Gussola (garanzia definitiva), qualora l’operatore economico 
risultasse aggiudicatario. 
 
L'omessa presentazione dell'impegno, la sua incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali 
comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice e dal paragrafo 
6.2. 
 
La dichiarazione di impegno può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La dichiarazione di impegno deve contenere la 
denominazione della gara come riportata nell’intestazione del presente disciplinare di gara. 
 
Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
 
Qualora la garanzia provvisoria sia prestata mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza 1.1 
approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, l'impegno di rilasciare la garanzia definitiva è 
assolto riportando il medesimo all'interno della fideiussione o in appendice o in allegato alla stessa. 
 
 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma Singola 

Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato 
elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad 
impegnare il garante. Il soggetto contraente deve essere 
l’operatore economico che invia l’offerta. 

 R.T.I. (sia costituito che 
costituendo) 

 Consorzio di cooperative di 
produzione e lavoro e 
consorzi di imprese artigiane 
nonché consorzi stabili (art. 
45, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 
n. 50/2016)  

 • Consorzio ordinario di 
operatori economici costituito 
(art. 45, co. 2, lett. e), d.lgs. 
n. 50/2016)  

Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato 
elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad 
impegnare il garante. Il soggetto contraente deve essere 
il R.T.I. / consorzio. 

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 45, co. 2, 
lett. e) d.lgs. n. 50/2016) 

Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato 
elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad 
impegnare il garante. I soggetti contraenti devono essere 
tutti gli operatori economici raggruppandi /consorziandi, 
che devono essere singolarmente citati.  
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Nel caso di documento in formato cartaceo, allegare copia dello stesso, corredata della dichiarazione di autenticità ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico. 
 

4.1.6 - Documento attestante i poteri del sottoscrittore della 
fideiussione e della dichiarazione di impegno 
L’operatore economico deve produrre nel campo dedicato alla garanzia provvisoria del documento in 
formato elettronico che attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura) del soggetto garante. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Qualsiasi forma di 
partecipazione  

Allegare documento in formato elettronico sottoscritto 
digitalmente dal soggetto delegante autorizzato ad 
impegnare il garante oppure nel caso di documento in 
formato cartaceo, allegare copia dello stesso, corredata 
della dichiarazione di autenticità ai sensi dell’articolo 19 
del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale da 
parte dell'agente. 

 

 
4.1.7 - Ulteriore garanzia (2,5% del valore dell'investimento) 

L’operatore economico deve produrre, secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.5, un documento in formato 

elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della cauzione, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del 

Codice, € 7.660,19 pari al 2,50% dell’investimento di € 306.407,55 al netto di IVA di legge, a titolo di 

garanzia per il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta o dell’offerta. Ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 183, comma 15, infatti, “se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, 

entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario 

se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte 

dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al 

pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti 

indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, 

a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9”. 
 

4.1.8 - Certificazioni di qualità 

L’adozione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, oltre 

a soddisfare il requisito di ammissione C.3 (se rispondente a quanto previsto nel paragrafo 3.8), consente 

anche una riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria (v. precedente paragrafo 4.1.5), così come 

previsto dall’articolo 93, comma 7, primo periodo, del Codice. 
 
La dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tale requisito, è 

contenuta nel Modello A (nel quale devono essere indicati: oggetto, settore, norma, organismo certificatore, 

data di rilascio e data di scadenza) e, pertanto, non è richiesta in sede di offerta la produzione del relativo 

certificato. 
 
L’adozione del sistema di qualità aziendale - standard di gestione ambientale conforme alle norme della serie 

ISO 14000, registrazione EMAS o equivalente, oltre a soddisfare il requisito di ammissione C.4 (se rispondente 

a quanto previsto nel paragrafo 3.8), consente anche un’ulteriore riduzione dell’importo della garanzia 

provvisoria (v. precedente paragrafo 4.1.5), così come previsto dall’articolo 93, comma 7, primo periodo, del 

Codice. 
 
La dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tale requisito, è 

contenuta nel Modello A (nel quale devono essere indicati: oggetto, settore, norma, organismo certificatore, 

data di rilascio e data di scadenza) e, pertanto, non è richiesta in sede di offerta la produzione del relativo 

certificato. 
 

4.1.9 - Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (EX 
AVCP) 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera 
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ANAC n. 830 del 21/12/2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/03/2022 e pubblicata sul sito 

dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.  

 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la STAZIONE APPALTANTE esclude il 

concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 
L’operatore economico deve presentare copia (firmata digitalmente dal legale rappresentante) del documento 
attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005, recante 
evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, e la data del pagamento che deve essere anteriore 
al termine ultimo per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura. 
 
Il contributo all’ANAC, che ammonta, in base alla deliberazione n. 830/2021 dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, a € 140,00 può avvenire alternativamente: 
 

• online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 
pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video, oppure il 
manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare la copia 
scannerizzata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque 
momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”; 

 

• in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto 
pagamento, l’operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dello scontrino (originale) 
rilasciato dal punto vendita.  

 

4.1.10 Dichiarazione in ordine al subappalto 
L'Amministrazione aggiudicatrice consente che le prestazioni possano essere oggetto di subappalto, che non 
deve comunque superare il 30% dell'importo complessivo del contratto, in osservanza di quanto previsto dal 
combinato disposto degli art. 105 e  174 del Codice nonché dalle ulteriori prescrizioni di cui al paragrafo 3.10. 
 
L'operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti dei servizi e dei lavori oggetto della 
presente procedura in subappalto nel Modello A e nel DGUE, indicando, obbligatoriamente, la terna di 
subappaltatori. 

 

I subappaltatori devono produrre in sede di offerta il DGUE, il Passoe ed eventuali altre 
dichiarazioni/documentazioni previste dal presente disciplinare qualora sussistano le relative fattispecie. 
 

4.1.11 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti  

 Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
 

 Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati.  

 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

 Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila. 

 

 Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

 Dichiarazione attestante: 

 
a. L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 
b. L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
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c. Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati.3 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

 Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

 

 Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 

la rete concorre; 

 

 Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

 Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

 

 Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 
costituendo: 

 in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero 

della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

  

 in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

 
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo; 

 
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

 
3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
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Per qualsiasi forma di partecipazione gli operatori economici dovranno rendere un’apposita dichiarazione, 
contenuta nel Modello A, che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, 
sottoscritta con firma digitale dal relativo titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati 
poteri di firma). 
 

4.1.12 Avvalimento 
Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’articolo 89, comma 1 del Codice nonché a quanto 
previsto nel paragrafo 3.9, il concorrente deve allegare la seguente documentazione: 

 

1) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti 

necessari per partecipare alla gara, il concorrente intende ricorrere all'istituto dell’avvalimento. La 

dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l’impresa 

ausiliaria; 
 
2) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante 

il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
 
3) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 

si obbliga verso il concorrente e verso le amministrazioni concedenti a mettere a disposizione per tutta la 

durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara altresì di non 

partecipare direttamente alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell’art. 45, del Codice; 
 
4) Originale in formato elettronico ovvero copia autentica del contratto (firmata digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell’operatore economico concorrente).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 della concessione. Nel caso di avvalimento nei 

confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto, l'impresa concorrente 

può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal bando. Il contratto di avvalimento deve 

contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse umane messe a disposizione 

dall'impresa ausiliaria. 
 
Il contratto (o la dichiarazione sostitutiva relativa al gruppo di imprese) menzionato al punto 4 è elemento 

essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell’operatore economico, in quanto dimostrativa del 

possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente allegata all’istanza di 

partecipazione. La mancata sottoscrizione del contratto è causa di esclusione dell’operatore economico dalla 

gara stessa. 
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei 

confronti dei sottoscrittori, la Comune di Gussola esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria. 
 

4.1.13 Procura 
Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l’offerta, sottoscritte da un procuratore (generale 

o speciale), l’operatore economico deve allegare originale in formato elettronico ovvero copia della procura 

notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai 

sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o 

persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico. 

 

4.1.14 - Referenze bancarie  
L’operatore economico deve produrre le dichiarazioni bancarie come indicato al paragrafo 3.8 (sez. B 
“Requisiti di capacità economica e finanziaria”). 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Qualsiasi forma di 
partecipazione  

Allegare file del documento firmato digitalmente dal legale 
rappresentante (o soggetto munito di potere di firma) dell'istituto 
che ha rilasciato la dichiarazione bancaria oppure nel caso di 
documento in formato cartaceo, allegare copia dello stesso, 
corredata della dichiarazione di autenticità ai sensi dell’articolo 
19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale da 
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parte del titolare, del legale rappresentante (o soggetto munito 
di potere di firma) dell'operatore economico. 

 

4.1.15 – Attestazione sopralluogo obbligatorio 

L'operatore economico deve inserire nell’apposito campo all’interno della busta telematica amministrativa 

l’attestazione rilasciata dal comune di Gussola, di cui al paragrafo 2.1, relativa all’avvenuto sopralluogo 

obbligatorio. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Qualsiasi forma di 
partecipazione  

Allegare copia delle attestazioni (Mod. Sop), corredate da una 
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 
445/2000, sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o 
del legale rappresentante (o soggetto munito di potere di firma) 
dell'operatore economico. 

 

4.1.16 Marca da bollo 

L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio 
che contenga l’indicazione dell’oggetto dalla presente procedura ed il relativo CIG (v. precedente capitolo 1 
“Caratteristiche della procedura”, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e 
ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia scansionata di detto foglio, sottoscritta con firma 
digitale da parte del titolare o del legale rappresentante (o soggetto munito di potere di firma) dell'operatore 
economico. 
 
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la 
ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”. 
 
L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro. 
 
 

4.1.17 - Ulteriori dichiarazioni (eventuali) 

L’operatore economico deve produrre attraverso l’apposita casella di controllo (flag) disponibile in SINTEL le 
ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie alla partecipazione alla presente procedura di 
gara. In caso di insussistenza delle dichiarazioni sopra indicate l'operatore economico deve allegare un foglio 
bianco. 
 

4.2 - Offerta tecnica – step 2 
Ai soli fini del caricamento dell'offerta tecnica sulla piattaforma Sintel, il concorrente DEVE allegare una 
dichiarazione (conforme al “Modello C”) con cui attesta, relativamente alle offerte tecniche inviate in 
formato cartaceo, che la documentazione cartacea e la documentazione digitale contenuta nel CD/DVD sono 
equivalenti e non presentano alcuna disuguaglianza; 
Il concorrente deve poi proseguire agli step successivi in quanto le Offerte tecniche dovranno essere inviate 
in formato cartaceo entro il termine previsto per la presentazione delle offerte. 
Caricata la dichiarazione, l’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere come di seguito 
descritto al paragrafo 4.3 - Offerta economica – step 3. 
 
Le buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, contenente l'offerta tecnica (in formato cartaceo) 
dovranno essere consegnate direttamente a mano alla Centrale Unica di Committenza della Unione dei 
Comuni Padana Terrae Fluminis  o spedite a mezzo del Servizio di Poste Italiane SpA (posta celere compresa) 
o tramite agenzie di recapito autorizzate (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 
ore 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30). SI INVITANO LE IMPRESE A 
PINZARE LE RICEVUTE DELLE AGENZIE DI RECAPITO SUL RETRO DELLE BUSTE PER NON COPRIRE 
I DATI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE GARA. L'invio avverrà ad esclusivo rischio del mittente ed il plico, 
anche se sostitutivo o integrativo di offerte già pervenute, che perverrà per qualsiasi motivo dopo la scadenza, 
sarà considerato pervenuto, a tutti gli effetti, fuori termine anche se postalizzati entro detto termine. 
 
Le buste contenenti le offerte tecniche dovranno riportare: 
 
a. Denominazione completa ed aggiornata per esteso della ditta offerente completa di sede legale, P.I. e C.F. 

(nel caso di R.T.I. dovranno essere indicate tutte le ditte costituenti il raggruppamento con la specificazione 
della capogruppo; nel caso di avvalimento dovrà essere indicata anche l'impresa ausiliaria); 

 
b. Numero telefonico, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata ai quali far pervenire le 

eventuali comunicazioni (ad esempio in caso di malfunzionamento della piattaforma SINTEL); 
 
c. Oggetto “Procedura aperta di project financing per l’affidamento in concessione del servizio di 

gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e 
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predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nel Comune di Gussola CUP: 
F86G21001360005” 

 
d. Destinatario: Comune di Gussola Piazza Comaschi Carlo, n. 1 26040 Gussola – pec: 

comune.gussola@pec.regione.lombardia.it; 
 

e. C.I.G: 9148943A98. 
 

*** Il contenuto dell’offerta tecnica dovrà essere costituito da: *** 
 
1. Progetto Tecnico, nella forma del progetto definitivo, coerentemente con e migliorativo del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, sviluppando in particolare gli aspetti più 
dettagliatamente indicati nel bando della presente gara sia per quanto riguarda gli interventi sugli impianti 
di illuminazione pubblica; 

 
2. Progetto di Gestione (vale a dire una relazione avente ad oggetto la gestione del servizio coerentemente 

con e migliorativo del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, sviluppando in 
particolare gli aspetti più dettagliatamente indicati nel bando della presente gara); 

 
3. Bozza di convenzione della concessione; 
  
4. CD/DVD non riscrivibile, riportante l’intera offerta tecnica firmata digitalmente e salvata: 

a. In formato pdf/a (con opzione di ricerca); 
b. In formato editabile; 

 
La bozza di convenzione della concessione e i relativi allegati (es.: specificazione delle caratteristiche del 
servizio e gestione; capitolato gestionale, ecc.) devono evidenziare le migliorie offerte rispetto alla 
convenzione proposta dal Promotore ed allegata alla documentazione di gara che costituisce il modello di 
riferimento. La bozza di convenzione a pena di esclusione dalla gara, non deve contenere riferimenti, anche 
indiretti ad aspetti economici da cui sia possibile dedurre i valori economici contenuti nell’Offerta economica. 
 
Al Capitolo 5 del presente disciplinare sono esplicitati i documenti che dovranno essere presentati per 
ogni criterio di valutazione. 
 

Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal titolare, se trattasi d’impresa 
individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società. In caso di costituendo R.T.I/Consorzio ordinario 
di imprese, la documentazione dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentanti (o persona munita di 
poteri di firma) di ognuna delle imprese temporaneamente raggruppate/consorziate. La mancata sottoscrizione 
dell'offerta comporta l'automatica esclusione dalla gara. 
 
Ciascuna pagina deve recare una numerazione progressiva ed univoca. 
 
All’offerta tecnica, in sede di valutazione, sono attribuiti i punteggi stabiliti secondo i criteri riportati al Capitolo 
5 del presente disciplinare. 
 
Si precisa che in caso di aggiudicazione le dichiarazioni e gli impegni assunti in sede di gara diventeranno 
specifici obblighi contrattuali da rispettare pena la risoluzione del contratto di affidamento della concessione. 
 
Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano rendere palese, direttamente o 
indirettamente, l’offerta economica, pena esclusione dalla procedura di gara. Tutti i documenti 
economici (es. computo metrico estimativo, analisi prezzi, quadri economici, …) dovranno essere 
inseriti nell’offerta economica. 
 

4.3 - Offerta economica – step 3  
Poiché i calcoli per l’attribuzione dei punteggi sono effettuati in modalità off-line, al terzo step del percorso 
guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire convenzionalmente il valore “1” (uno). 
 
L’offerta economica dovrà essere composta da: 
Un’offerta economica, in marca da bollo, conforme al “Modello D” comprendente: 

- Uno sconto sul canone di concessione; 
- Uno sconto sui prezzari per le eventuali estensioni degli impianti; 
- I “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” (ossia la stima dei costi 

aziendali al netto dell’IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 
comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno 
risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione; 

- I “costi del personale” (ossia la stima dei costi al netto dell’IVA della manodopera, ai sensi dell’art. 
95, comma 10 del Codice); 

mailto:comune.gussola@pec.regione.lombardia.it
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- i “costi della sicurezza derivanti da interferenze” (ossia gli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, ai sensi dell’art. 26, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni 
ed integrazioni, al netto dell’IVA); 

- Tutta la documentazione economica (es. computo metrico estimativo, analisi prezzi, quadri economici, 
…) relativa ai progetti tecnici; 

- Un piano economico-finanziario della concessione asseverato da  un istituto di credito o da società di 
servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari 
finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società 
di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che documenti i principali 
indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell’investimento e contenga il quadro 
di tutti i costi, che l’aggiudicatario dovrà sostenere. 

- Il valore in euro delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta ed oggetto di rimborso 
secondo quanto previsto nel presente disciplinare e nei limiti di cui all'articolo 183, comma 9, del 
Codice. 

 
L’offerta è sottoscritta: 
 

 Per ogni operatore economico singolo, dal titolare, legale rappresentante o persona munita 
dei poteri di firma;  

 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila.  

 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In 
particolare:  

1. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione 
di organo comune;  

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

3. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 
è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica 
di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

4.3.2 - Piano economico finanziario 
Il Piano economico-finanziario dovrà includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Il costo per spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.); 

 L’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere 
dell’ingegno, di cui all’articolo 2578 del Codice civile; tale importo non potrà superare il 2,5 per cento 
del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Esso dovrà 
dimostrare quantitativamente la sostenibilità economica dell’intervento, considerando che le opere 
realizzate, pur restando ai fini della gestione nella disponibilità del Concessionario, per il periodo della 
concessione, all’atto del collaudo saranno di proprietà del Comune di Gussola, il quale, al termine 
della concessione, potrà disporre come meglio crede, senza alcun vincolo per il Concessionario, fatto 
salvo quello di riconsegnare gli impianti all’Amministrazione in perfetto stato e a norma al termine della 
concessione. Le somme di cui alle offerte economiche del piano economico finanziario verranno 
valutate al netto delle tasse ed Il costo degli interventi; 

 I costi di gestione relativi alla spesa energetica e alla gestione nella situazione ex ante e in quella ex 
post e ai costi di manutenzione, di assicurazione, ecc.;  

 I tempi della realizzazione degli interventi; 
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 La quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico 
conseguibile; 

 La valutazione del periodo di ritorno degli investimenti; 

 Il calcolo dei risparmi economici annuali per energia e manutenzione; 

 Il calcolo del Valore Attuale Netto (VAN) della rendita corrisposta all’Offerente, attualizzato con un 
tasso pari al Costo Medio Ponderato del Capitale (WACC) delle ditte del settore; 

 Il calcolo del Tasso Interno di Rendimento della commessa. 
 
 
 

5 – Valutazione delle offerte e aggiudicazione 
 

5.1 Criterio di aggiudicazione 
La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 183, comma i 4 e 5 del Codice. 
 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 
 

 Punteggio 
Massimo 

Offerta tecnica 85 

Offerta economica 15 

Totale  

 
 
 
 

5.1.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica  
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 

con relativa ripartizione dei punteggi. 

 

TIPOLOGIA (tipologia di attribuzione dei punteggi): 

 SOGG: Soggettivo discrezionale; 

 OGG: Oggettivo proporzionale 

 

ELEMENTO CRITERIO SUBCRITERIO PUNT. TIPOLOGIA 

1
. 
P

ro
g

e
tt

o
 d

i 
ri

q
u

a
li
fi

c
a

z
io

n
e

 d
e

g
li
 i
m

p
ia

n
ti

 

1.1 Stato di fatto 

1.1.a Completezza ed adeguatezza 
dell'analisi degli impianti preesistenti 
dal punto di vista funzionale / 
energetico / normativo 

5 SOGG 

1.1.b Competenza valutativa delle 
criticità, in riferimento alla 
documentazione posta a base di gara 

5 SOGG 

1.2 Qualità, 
completezza e 
chiarezza della 

documentazione 
progettuale 
presentata. 

1.2.a Modalità di adeguamento 
dell’impianto esistente al criterio di 
conformità normativa  

 
1.2.b Caratteristiche tecniche adottate 
per la riqualificazione, adeguamento 
normativo e tecnologico degli impianti 
secondo i Criteri Ambientali Minimi 
Prodotti e Servizi 

5     SOGG 

3     SOGG 

1.3 Diminuzione 
tempistiche 

1.3 Percentuale minima di corpi 
illuminanti sostituiti  nei primi sei mesi 
dall'avvio dei lavori nella misura 
massima del 70% 

3 OGG 

1.4 Corpi illuminanti 
1.4 Caratteristiche costruttive e valore 
estetico, anche in base al luogo di 

3 SOGG 
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inserimento degli apparecchi 
illuminanti  

1.5 Sostituzioni 

1.5.a Numero di Pali e Bracci sostituiti 
nel periodo previsto dal 
cronoprogramma dei lavori 
 

2 OGG 

1.5.b Metri di scavo per 
interramento/rifacimento linee 
elettriche  

2 OGG 

1.5.c Varietà e tipologia dei 
pali/bracci, anche in base al luogo di 
inserimento.  

2 SOGG 

1.5.d Numero di sostegni di cemento 
sostituiti 

2 OGG 

1.5.e Metri di linea aerea sostituita o 
nuova 

3 OGG 

1.6 Gestione delle 
promiscuità 

1.6.a Tempi e modi di risoluzione delle 
promiscuità  

2 SOGG 

1.6.b Percentuale di promiscuità 
meccanica aerea risolta con 
interramento 

1  

1.6.c Percentuale di promiscuità 
elettrica aerea risolta con interramento  

1 OGG 

1.7 Interramenti 

1.7.a Modalità di esecuzione degli 
interramenti 

2 SOGG 

1.7.b Percentuale complessiva di 
interramenti delle linee elettriche di PI 
nel periodo previsto dal 
cronoprogramma dei lavori primi tre 
anni 

3 OGG 

1.7.c Predisposizione di ulteriori 
canalizzazioni per la bassa tensione o 
altri servizi 

2 
 

OGG 
 

1.8 Quadri elettrici 
1.8.b Qualità tecnologica dei nuovi 
quadri elettrici installati 

 
2 

SOGG 

1.9 Ulteriori 
migliorie progettuali 

1.9 Ulteriori possibili proposte 
innovative non esposte nel progetto 
posto a base di gara rispetto alla 
riqualificazione degli impianti di IP 

3 SOGG 

ELEMENTO CRITERIO SUBCRITERIO PUNT. TIPOLOGIA 
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2.1 Organizzazione 
aziendale e 
gestionale 

2.1.a Capacità organizzativa, struttura 
logistica, staff tecnico, personale 
operativo, attrezzature, mezzi e 
strumentazioni dedicati all'erogazione 
dei servizi oggetto della concessione. 

 
 
2.1.b Organizzazione del servizio di 
call center, reperibilità e pronto 
intervento. Modi e tempi di intervento 
previsti. 

4 SOGG 

3 SOGG 

2.1.c Organizzazione del sistema di 
censimento e monitoraggio del 
servizio di gestione (ad esempio 
sistema di monitoraggio e controllo 
delle prestazioni nel periodo di 
Concessione, anche mediante 
sistema informatico, hardware e 

3 SOGG 
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software, modalità di controllo e 
accesso/verifica da parte della PA, 
ecc) 

2.2 Piano 
manutentivo 

2.2.a Piano di manutenzione 
preventiva e programmata. 
Organizzazione ed efficacia del piano 
manutentivo e frequenza degli 
interventi manutentivi proposti per 
mantenere gli impianti in perfetto stato 
d’uso durante tutto l'arco della 
gestione (con particolare riferimento 
all'allungamento della vita utile degli 
impianti stessi) 

7 SOGG 

2.2.b Modalità di espletamento del 
bilancio materico eseguito ai sensi 
dell'art.  4.6.1 dei Criteri Ambientali 
Minimi per la Pubblica Illuminazione. 

5 SOGG 

2.3 Ulteriori 
migliorie gestionali 

2.3 Ulteriori migliorie degli aspetti 
gestionali degli impianti di 
Illuminazione Pubblica. 

3 SOGG 

ELEMENTO CRITERIO SUBCRITERIO PUNT. TIPOLOGIA 
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3.1 Infrastruttura  
 

3.1. Predisposizione di infrastruttura 
per il posizionamento successivo di 
videosorveglianza di contesto o varchi 
elettronici.  
 
 

3 SOGG 

3.2 Passaggi 
pedonali 

3.2 Predisposizione di nuova 
illuminazione dedicata per passaggi 
pedonali nei punti più sensibili 
presenti sulla viabilità principale 

2 SOGG 

3.3 Migliorie al 
progetto proposto  

3.3 Miglioramenti qualitativi e 
prestazionali degli investimenti 
SMART CITIES già previsti nel 
progetto posto a base di gara. 

2 SOGG 

3.4 Proposte 
innovative 

3.4 Ulteriori possibili proposte 
innovative non esposte nel progetto 
posto a base di gara e non esposte 
nei parametri sopra individuati 

2 SOGG 

 

5.1.2 Specifiche in merito alla offerta Tecnica ed al suo Contenuto 
1.1 Stato di fatto 
Il Progetto di Fattibilità tecnico economica del proponente, a base di gara, individua n° 585 punti luce da 
riqualificare e n° 7 nuovi punti luce per ampliamenti. 
A seguito di un sopralluogo eseguito, l’operatore economico dovrà redigere un’analisi di secondo livello dello 
stato di fatto degli impianti con valutazione dei fabbisogni ed analisi energetica (ai sensi del DM CAM 
28/03/2018).  
L’operatore economico dovrà prestare particolare attenzione all’analisi delle criticità presenti su tutto l’impianto 
oggetto di riqualificazione. 
 
1.2 Qualità, completezza e chiarezza della documentazione progettuale presentata 
Il progetto di riqualificazione dovrà essere presentato ai sensi della Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del 
D.P.R. 207/2010 (progetto definitivo), comprensivo, tra l’altro, di: 

o relazione tecnica 
o relazione tecnico specialistica 
o relazione di risparmio energetico come definito dai CAM  
o classificazione illuminotecnica ed analisi dei rischi 
o calcoli illuminotecnici stato di fatto 
o calcoli illuminotecnici stato di progetto 
o computo metrico 
o analisi dei prezzi 
o tavole stato di fatto 
o tavole stato di progetto 
o schemi elettrici impianto e quadri 
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o cronoprogramma 
o specifiche materiali 
o schede tecniche prodotto 
o relazione indici IPEA ed IPEI 
o piano delle manutenzioni come da CAM 
o Specifiche del servizio di gestione 

L’operatore economico, oltre alla completezza dei documenti, dovrà puntare alla massima chiarezza ed 
un’elevata capacità di sintesi.  
 
1.3 Diminuzione delle tempistiche 
Oltre ad una riduzione generica delle tempistiche (lunghezza del cronoprogramma) l’operatore economico 
dovrà organizzare l’attività di riqualificazione in modo tale da sostituire il maggior numero di corpi illuminanti 
nei primi sei mesi. L’operatore indicherà la percentuale minima garantita di punti luce riqualificati nei primi sei 
mesi. 
 
1.4 Corpi illuminanti 
L’operatore economico dovrà indicare: 

 La durata dichiarata (e certificata dalla casa costruttrice) del corpo illuminante proposto con la minor 
durata (minimo 50.000 h); 

 L’indice IPEA dell’apparecchio proposto con il peggior indice IPEA (minimo 1,45); 

 L’indice IPEI medio calcolato progettualmente su tutto l’impianto; 

 Il numero dei corpi illuminati da 3000K in più rispetto a quelli previsti in progetto; 
Vista l’enorme eterogeneità paesaggistica del territorio oggetto del contratto, l’offerente dovrà proporre 
molteplici varietà di corpi illuminanti per ogni contesto territoriale (minimo 6 tipologie). 
 
1.5 Sostituzioni 
L’operatore economico dovrà indicare: 

 Il numero di pali sostituiti nei primi due anni; 

 Il numero di bracci sostituiti nei primi due anni; 

 Il numero di pali sostituiti nell’arco di tutta la gestione [tale numero non tiene conto dei pali sostituiti 
nei primi due anni]; 

 Il numero di bracci sostituiti nell’arco di tutta la gestione [tale numero non tiene conto dei bracci 
sostituiti nei primi due anni]; 

 Il numero di pali in cemento sostituiti; 
Vista l’enorme eterogeneità paesaggistica del territorio oggetto del contratto, l’offerente dovrà proporre 
molteplici varietà di pali/bracci per ogni contesto territoriale. 
 
1.6 Gestione delle promiscuità  
L’operatore economico dovrà indicare: 

 La percentuale di promiscuità meccanica aerea risolta con interramento (riferita al numero di punti 
luce promiscui); 

 La percentuale di promiscuità elettrica aerea risolta con interramento (riferita ai metri interessati da 
promiscuità elettrica); 

L’operatore economico inoltre dovrà esporre con specificità e chiarezza le tempistiche e la modalità di 
risoluzione delle promiscuità, restando inteso che non saranno accettate proposte di risoluzione di promiscuità 
elettrica/meccanica di tratte interrate, con tratte aeree. 
 
1.7 Interramenti 
Constatato che al fine di ridurre il più possibile l’impatto estetico delle linee elettriche è auspicabile prevedere 
il più alto numero di interramenti, l’operatore economico dovrà esporre la modalità di esecuzione degli 
interramenti in modo tale da ridurre il più possibile i disagi derivanti dagli stessi. Sarà premiata, inoltre, la 
contemporanea predisposizione di canalizzazioni per la bassa tensione o altre tipologie di servizi. 
L’operatore economico dovrà inoltre indicare: 

 La percentuale complessiva di interramenti delle linee elettriche di IP che intende eseguire nei primi 
tre anni; 

Vedi anche documento progettuale B9, voce V07, a base di gara. 
 
1.8 Quadri elettrici 
L’operatore economico dovrà esporre il numero e la tipologia di quadri elettrici accorpati, nonché descrivere 
la qualità costruttiva e tecnologica dei nuovi quadri elettrici installati. 
 
1.9 Ulteriori migliorie progettuali 
L’operatore economico potrà proporre ulteriori migliorie tecniche/progettuali, non esposte nel progetto posto a 
base di gara e non elencate nei sopraesposti criteri, rispetto alla riqualificazione degli impianti di IP. 
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2.1 Organizzazione aziendale e gestionale 
L’operatore economico dovrà descrivere la struttura aziendale che intende mettere a disposizione per tutta la 
gestione del servizio, comprensivo di un servizio di call center, reperibilità e pronto intervento. Sara quindi 
necessario esporre la struttura logistica, lo staff tecnico, il personale operativo, le attrezzature, i mezzi e la 
strumentazione, nonché le modalità e le tempistiche relative al pronto intervento sulla base di segnalazioni sia 
da parte del cittadino sia da parte dell’eventuale sistema automatizzato di monitoraggio. 
Fondamentale per l’amministrazione aggiudicatrice è la possibilità di un costante controllo e monitoraggio del 
servizio di gestione, ovvero: monitoraggio delle prestazioni energetiche, illuminotecniche e di manutenzione 
(ordinaria, programmata e straordinaria), libero accesso da parte dell’amministrazione ad un sistema HW e 
SW per il controllo delle attività eseguite, in corso di esecuzione o in programma. 
L’amministrazione aggiudicatrice si aspetta anche un costante riscontro (tramite verbali o documentazione 
similare) rispetto agli stati di avanzamento degli interventi di riqualificazione e delle attività di gestione degli 
impianti. 
 
2.2 Piano manutentivo 
Al fine di mantenere un perfetto stato d’uso e prevedere un allungamento della vita utile degli impianti, 
l’operatore economico dovrà esporre un piano di manutenzione preventiva e programmata; è quindi 
necessario dettagliare tipologia e tempistiche degli interventi di manutenzione preventiva e programmata, 
rispetto a quanto già indicato nel progetto posto a base di gara. 
Ai sensi dell’art. 4.6.1 dei Criteri Ambientali Minimi del servizio di pubblica illuminazione, l’operatore economico 
dovrà esporre la modalità di espletamento del bilancio materico relativo all’uso efficiente delle risorse 
impiegate per la realizzazione e la manutenzione degli impianti. 
 
2.3 Ulteriori migliorie gestionali 
Ulteriori migliorie degli aspetti gestionali degli impianti di Illuminazione Pubblica anche derivanti dal 
miglioramento delle condizioni previste nella Convenzione a favore del concedente (esempio: condizioni 
migliorative per il concedente nella allocazione dei rischi ulteriore rispetto agli obblighi di legge e nella 
previsione e quantificazione delle penali, ecc.) 
 
3.1 Infrastruttura 
L’operatore economico dovrà progettare e realizzare la predisposizione necessaria per la futura installazione 
di videosorveglianza di contesto o varco elettronico prevedendo la possibilità di fornitura di energia, la 
possibilità di collegamento e trasmissione dati con la sede centrale comunale dotando quindi di adeguato 
sostegno la predisposizione. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore espandibilità ed operatività dei 
servizi digitali e di sicurezza in ambito “Smart Cities”. 
I punti nei quali dovrà essere progettata la predisposizione della videosorveglianza sono: P.zza Pezzali, Via 
XIII Martiri, Via XX Settembre incrocio con Via Fiume, Via XX Settembre incrocio con Via Bargozza; Via 
Garibaldi incrocio con Via Toselli e Dossi; Via Artigianato incrocio con Via Fiume. 
 
3.2 Nuovi passaggi pedonali illuminati 
L’operatore economico dovrà pianificare la progettazione e realizzazione di almeno due passaggi pedonali 
provvisti di illuminazione dedicata secondo le normative vigenti. 
 
3.3 Migliorie al progetto posto a base di gara 
Sarà valutato il miglioramento qualitativo/prestazionale delle attrezzature nonché della relativa connessione 
delle stesse ai server dedicati.  
 
3.4 Proposte innovative 
Ulteriori possibili proposte innovative non esposte nel progetto posto a base di gara e non esposte nei 
parametri soprariportati. 
 
 

5.1.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio 
dell’offerta tecnica 
A ciascuno degli elementi discrezionali è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo 

compensatore. 

A ciascun sub-criterio classificato come discrezionale, verrà attribuito un coefficiente di prestazione, compreso 

tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi 

in caso di giudizi intermedi): 

 

Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio 
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Eccellente 1,0 Risulta ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni 

migliori  

Ottimo 0,8 Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative  

Buono 0,6 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali  

Discreto 0,4 Aspetti positivi sufficientemente apprezzabili  

Modesto 0,2 Appena percepibile o appena sufficiente  

Assente/non 

valutabile 

0,0 Nessuna proposta o soluzione risulta coerente con quanto 

richiesto  

 

Successivamente per ciascun singolo sub criterio viene determinata la media dei coefficienti espressi da tutti 

i commissari e attribuito il coefficiente uno al valore medio massimo, riferito al criterio o sub criterio considerato, 

e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi delle altre offerte; 

 

A ciascuno degli elementi proporzionali viene attribuito il coefficiente 1 (uno) all’offerta con il miglior valore 

offerto mentre gli altri coefficienti sono calcolati utilizzando la formula di interpolazione lineare. 

 

Al termine di tali operazioni viene sommato ogni rapporto tra il coefficiente ed il peso del sub criterio 

considerato. 

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il 

punteggio massimo, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ad ogni sub criterio, tale punteggio viene 

riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri soggettivi nonché a quelli oggettivi, la cui formula 

non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al 

concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo 

stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

 

Se nella somma dei punteggi attribuiti a ogni criterio (1.1 + 1.2 + … + 3.3 + 3.4) nessun concorrente ottiene il 

punteggio massimo (75), tale punteggio viene ulteriormente riparametrato. La stazione appaltante procederà 

ad assegnare al concorrente che ha ottenuto la maggiore somma il punteggio massimo previsto (75) e alle 

altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

 

La “riparametrazione” consisterà nell’attribuzione del punteggio massimo previsto dal presente disciplinare al 

candidato che totalizzerà la maggior somma dei punteggi conseguiti nei diversi parametri discrezionali. Agli 

altri candidati la somma del punteggio conseguito negli stessi parametri verrà ricalcolata su base 

proporzionale. 

 

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i concorrenti 

il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione sia inferiore a 35/75 (trentacinque/settantacinquesimi). 

 

Si precisa che l’applicazione della soglia di sbarramento di cui sopra sarà effettuata con riferimento ai punteggi 

conseguiti prima della riparametrazione di cui sopra. 

 

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito 

delle relative riparametrazioni. 

 

5.2.1 Criteri di valutazione dell’offerta economica 
Il punteggio dell’offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con relativa ripartizione dei punteggi. 

 

Criteri di valutazione  Punteggio 
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4.1 Ribasso % sul canone di concessione 10 

4.2 Ribasso % sui prezzari per le estensioni 

degli impianti 

           5 

Totale 15 

 

Per quanto riguarda i sub criteri dell’offerta economica 4.1 e 4.2 è attribuito un coefficiente, variabile da zero 

a uno, calcolato tramite la seguente formula: 

 

Ci = Ra / Rmax 

Dove: 

- Ci: coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

- Ra: ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

- Rmax: ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

 

Al termine di tale operazione viene sommato ogni rapporto tra il coefficiente ed il peso del sub criterio 

considerato. 

 

Qualora nessuna offerta economica ottenga il valore massimo della somma dei pesi previsti per i citati sub-

criteri, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, pertanto è assegnato il peso totale dell’offerta economica 

a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli sub-criteri, ed alle altre 

offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

 

5.2.2 Specifiche in merito alla offerta Economica ed al suo Contenuto 
4.1 Ribasso sul canone di concessione 
Ribasso percentuale sul canone annuo totale di concessione 
 
4.2 Ribasso sui prezzari per le estensioni degli impianti 
Ribasso percentuale sui prezzari in vigore al momento del preventivo da applicarsi in caso di lavori di 
estensione degli impianti di IP, in via subordinata come di seguito elencati: 

 Prezzario DEI; 

 Prezzario ufficiale Opere Pubbliche della Regione Lombardia; 

 Prezzario associazione nazionale costruttori impianti ASSITAL; 

5.3 - Ulteriori regole e vincoli 
 
Oltre a quanto già stabilito nel Bando di gara, la Stazione Appaltante: 
 

• Si avvarrà della facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio del medesimo Ente; 
 

• Si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione nel caso di mutate 
esigenze di servizio o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia 
rispondente alle proprie esigenze ovvero risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016; 
 

• Si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di 
scadenza. 

 
In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. 
 
L'offerta vincola il suo proponente per un arco temporale di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione della stessa. 
 
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino: 
 

• Offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel 
progetto di fattibilità; 

 

• Offerte che siano sottoposte a condizione; 
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• Offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dai documenti di gara; 
 

• Offerte incomplete e/o parziali; 
 

• Offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di 
conformità) ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità 
difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito negli atti di gara. 

 
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici: 

 

• Coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte; 
 

• Che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle 
formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. 

 
 
L’amministrazione concedente si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di 
pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con 
particolare riguardo anche agli articoli 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e l’articolo 2 
della L. 287/1990. 
L’amministrazione concedente si riserva altresì di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione 
(o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica 
della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle 
dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. 

 

6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili. 
 

6.1 - Apertura e verifica documentazione amministrativa 
 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15/06/2022, alle ore 10:00 presso la sede del Comune di 
Gussola. 
 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo “Comunicazioni procedura” presente nella 
piattaforma Sintel almeno 1 giorno prima della data fissata. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo “Comunicazioni 
procedura” presente nella piattaforma Sintel almeno 1 giorno prima della data fissata. 
Il responsabile di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità 
dei plichi inviati dai concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata 
sulla piattaforma Sintel. 
 
Successivamente il responsabile di gara procederà a: 
a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 
b) Attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; 
c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte 
di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  
 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 
 
Alle operazioni di gara che si svolgeranno in seduta pubblica, potranno assistere non più di due rappresentanti 
per ogni concorrente che, se legali rappresentanti o persone munite di delega, potranno far verbalizzare le 
loro osservazioni; in assenza di detta delega i presenti potranno solo assistere senza possibilità di intervento.  
 

6.2 – Commissione giudicatrice 
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La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di esperti nello specifico settore 
cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina 
ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione 
appaltante. 
 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida 
n. 3 del 26 ottobre 2016).  
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
Codice.  

 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il responsabile di gara procederà a 
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 
 
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta 
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 
 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente 
disciplinare. 
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 
5. 
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al 
responsabile di gara che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non 
procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 
 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della 
busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva 
seduta riservata. 
 
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  
 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali differenti per l’offerta tecnica e l’offerta economica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente 
che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
 
 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica. 
 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 
 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni 
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la 
seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto. 
 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al responsabile di gara che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lett. b) del Codice -i casi di esclusione da disporre per: 

- Mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrative e economiche; 

- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 
59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 
specifiche tecniche; 

- Presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto 
la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 
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Il calcolo per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarà effettuato in modalità OFFLINE. 

 
Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo. 
 

6.1 - Offerte anormalmente basse 
Ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano 

sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 

 
Su richiesta del Stazione Appaltante gli operatori economici forniscono per iscritto spiegazioni sull’economia 

dei servizi prestati o del metodo di costruzione, in merito alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni 

eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi o per eseguire i lavori, nonché 

sull'originalità dei lavori, dei servizi proposti dall'offerente. 

 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o 

da fonti autorizzate dalla legge. 

 
Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e 

coordinamento previsto dall'articolo 100 del D.Lgs. 09/04/ 2008, n. 81. Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, la 

Commissione in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa. 

 

In considerazione del criterio di aggiudicazione di cui alla presente procedura la verifica di congruità delle 
offerte è rimessa al RUP, con il supporto della Commissione di gara (v. Linee guide ANAC n. 3/2016) in seduta 
riservata. 

 

6.2 Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica 

e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

 Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

 L’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

 La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

 La mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

 La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 

Codice) sono sanabili. 

 Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

Commissione di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena 

di esclusione. 
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In caso di inutile decorso del termine, la Commissione di gara procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Commissione di gara invitare, 
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 
 
 

7. AGGIUDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI 
 

7.1 - Aggiudicazione 
 
Concluse le operazioni di cui sopra, si procederà alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior 
offerta. 

 

Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della 

presentazione dell’offerta, la stazione appaltante provvederà ad acquisire la documentazione idonea a 

dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore 

economico aggiudicatario attraverso la banca-dati del sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC). Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile 

procedere nel modo sopra descritto, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso 

dei requisiti richiesti, secondo le previgenti disposizioni di legge. 

 
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si 

procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, la STAZIONE APPALTANTE, 

riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo 

alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella 

graduatoria stessa. 

 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 
del d.lgs. 159/2011. 
 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la 

Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il 

successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

 

 
L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’efficacia del provvedimento di 

aggiudicazione “definitiva”.  

 

I verbali di gara sono soggetti all'approvazione mediante determinazione adottata dal Responsabile di gara, 

che prende altresì atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara. Detta 

determinazione ed i relativi verbali sono trasmessi al Comune di Gussola ai fini dell’adozione del 

provvedimento di aggiudicazione “definitiva”, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del 

Codice, nonché delle disposizioni di cui all’art. 183, comma 3, del Codice stesso. 

 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all’ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi 

inerenti l’intervento e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, con riferimento al progetto definitivo 

dell'aggiudicatario, alla sua verifica positiva ai sensi del Codice ed alla successiva approvazione dello stesso 

progetto definitivo da parte del competente organo del Comune.  

 

L’aggiudicazione “definitiva” viene comunicata ai partecipanti all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

inserito nel Modello A, secondo quanto previsto dall’art. 76, co. 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 ed acquisirà 

efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della 

presentazione dell’offerta, conformemente all’art. 32, co. 7, del Codice. Successivamente, ai fini della mera 

definizione procedura telematica, la STAZIONE APPALTANTE provvederà alla definizione della fase di 

aggiudicazione sulla piattaforma SINTEL. 
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Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, il Comune di Gussola procederà alla sottoscrizione del Contratto 

di Concessione  

 
Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono a 

carico dell’aggiudicatario. 

 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione. 
 
Il concessionario, all’atto della stipula del contratto, deve comprovare i poteri del rappresentante che 

sottoscrive la convenzione stessa, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge 

(se non acquisito già nel corso della procedura di gara). 
 
L’eventuale mancata sottoscrizione del contratto di concessione, per causa imputabile all’aggiudicatario, 

costituisce causa di escussione della garanzia provvisoria per grave inadempimento alle prescrizioni 

contrattuali ivi contenute e legittima il Comune di Gussola all’eventuale risoluzione del Contratto. 
 
 

7.2 - Garanzie  
 
GARANZIA DEFINITIVA 
 
Ai fini della sottoscrizione del contratto di concessione, l’affidatario, ai sensi dell’articolo 103 del Codice: 
 

• Dovrà prestare a favore del Comune di Gussola una garanzia fideiussoria definitiva. Ai fini del progressivo 

svincolo della cauzione definitiva si richiamano espressamente le disposizioni di cui all’articolo 103, comma 

5, del Codice. 
 

 

L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’articolo 93, comma 7, 

primo periodo, del Codice. 

 

L'importo potrà essere oggetto delle ulteriori riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, secondo periodo e 

successivi, del Codice. Si precisa, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario di tipo orizzontale, l’affidatario può 

godere del beneficio di tali riduzioni della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo 

costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni. 
 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza 

dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria. 

 

GARANZIA DELLE PENALI 
 
Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, il concessionario è tenuto a prestare a favore del Comune, con 

le modalità di cui all'articolo 103 del Codice una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto 

adempimento degli obblighi contrattuali inerenti la gestione degli impianti, da prestarsi nella misura del 10% 

del costo operativo annuo di esercizio. 

 
 
ULTERIORI GARANZIE ed Assicurazioni  

 

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto agli artt. 27 e 28 della bozza di convenzione del proponente, 
integrante la proposta di project financing posta alla base della presente gara, l’aggiudicatario dovrà – nei 
termini e modalità previste dalla normativa applicabile - produrre: 
 
- POLIZZA ASSICURATIVA LAVORI  
A seguito della stipula del contratto di concessione e, in ogni caso, almeno dieci giorni prima della consegna 

dei Lavori, il Concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del 

Codice, per un massimale pari quanto meno al 5% della somma assicurata per gli interventi di riqualificazione 

degli impianti di illuminazione pubblica e di predisposizione degli stessi ai servizi smart cities, che tenga 

indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo le eccezioni ivi previste, 
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e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori 

R.C.T./R.C.O. dalla data di consegna degli impianti e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o di regolare esecuzione relativo all’ultimo impianto oggetto di intervento, o comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei Lavori dell’ultimo impianto risultante dal relativo certificato. 

 

- POLIZZA ASSICURATIVA SERVIZI  
All’atto della sottoscrizione del contratto di concessione, l’affidatario dovrà produrre una polizza assicurativa relativa 

alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi durante la fase di gestione, sollevando il Concedente da ogni 

responsabilità al riguardo (per danni a persone, cose e sinistro), con un massimale unicopari quanto meno al 5% 

della somma assicurata  per l’esecuzione dei servizi di gestione della concessione. 
 
Tale polizza, inoltre, dovrà essere tenuta in vigore per tutta la durata della concessione ed avere un’appendice 

di vincolo con il Comune in relazione al contratto di che trattasi, con cui la Compagnia si impegna:  
a) a non consentire nessuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate senza il consenso scritto 
dell'Ente;  
b) a comunicare all'Ente ogni sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia o della conoscenza 

del sinistro stesso;  
c) a comunicare all'Ente vincolatario con raccomandata, ogni ritardo nel pagamento del premio, nonché 

l'eventuale mancato rinnovo del contratto fino alla scadenza della concessione. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA PROGETTISTI  
All’atto della sottoscrizione del contratto di concessione, l’affidatario dovrà produrre copia conforme della 

polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e professionale dei progettisti ai sensi dell’articolo 

24 del Codice e dell’articolo 269 del D.P.R. n. 207/2010. 
 

8 - Trattamento dei dati personali 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della procedura cui 

si riferisce il presente bando di gara. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati raccolti sono destinati alla scelta del 

contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende 

partecipare alla gara o aggiudicarsi la gara deve fornire alla STAZIONE APPALTANTE la documentazione 

richiesta dalla vigente normativa e dal presente bando. La mancata produzione dei predetti documenti 

comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. 

 

I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’articolo 10 del d.lgs. n. 196/2003. I dati raccolti possono essere 

trattati dal personale della STAZIONE APPALTANTE che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro 

soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la STAZIONE APPALTANTE Unione dei Comuni Lombarda Terrae 
Fluminis. 
 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore 

della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e 

utilizzo dei sistemi informatici. 
 

9 - Accesso agli atti 
 
Le eventuali richieste di accesso agli atti di gara potranno essere accolte, secondo quanto previsto dall’articolo 

53 del Codice e dalla normativa vigente in materia. Al tal fine nella documentazione di gara è disponibile un 

apposito modello di richiesta. L’istanza deve essere presentata esclusivamente mediante PEC all’indirizzo 

comune.gussola@pec.regione.lombardia.it  
 
Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, deve produrre in sede di offerta 

una motivata e comprovata dichiarazione circa la sussistenza di informazioni costituenti segreti tecnici o 

commerciali, specificando le parti dell'offerta tecnica sottratti all'accesso. In assenza di detta dichiarazione, la 

STAZIONE APPALTANTE consentirà l'accesso alle offerte nel rispetto della normativa vigente. 
 
L’accesso è sempre consentito al concorrente che lo chieda “in vista della difesa in giudizio dei propri interessi 

in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di 

accesso.” (articolo 53, comma 6, d.lgs. n. 50/2016). 
 

mailto:comune.gussola@pec.regione.lombardia.it
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10 - Contenzioso 
 
Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa 

all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), sezione di Brescia., nel termine di trenta 

giorni dalla sua pubblicazione sul profilo della STAZIONE APPALTANTE e del Comune, disposta nei due 

giorni successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione, tramite piattaforma SINTEL, 

dell’avviso di adozione (artt. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del Codice). 
 
Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Lombardia, sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni 

dalla loro conoscenza, salve le altre previsioni di legge. 
 
Si precisa, ai sensi dell'art. 209 “Arbitrato” del Codice, che il contratto da stipulare in esito alla procedura di 

affidamento non conterrà la clausola compromissoria. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Chiara Stefania Incerti 
 

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 

 

 

 



Procedura aperta di project financing per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e 
predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nel Comune di Gussola 
CUP: F86G21001360005 CIG: 9148943A98 
 
 

MODELLO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...……………………………………..…....... 

nato/a a ...............………………………......………......................... (Prov. …………) il ....…….........................…, 

residente in ……………………………………………………………..........................................………………. 

(Prov. ……………………………..….) 

via ……………………………………………………..……..................……, n° …………… CAP ……………… 

codice fiscale ………………………………………………………………………………….………………………… 

in qualità di: 

 

❏  Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏  Legale Rappresentante 

❏  Procuratore (come da allegata procura in data ……………………… avanti al Notaio 

……………………….…………..……… con Studio in …………..........………………………….……………… n. di 

repertorio ………………………..…………… 

 

dell’operatore economico  .………….................................... ………………………………….…………………... 

con sede legale in ……………………………......................................................…………… (Prov. ………..) 

via …………………………………………………..……............., n° ………………… CAP ……………… 

P.Iva……………………………………. Codice fiscale  ………………………….……………………………… 

 

❏ iscritto alla C.C.I.A.A., con oggetto sociale ……….......................……………………………………………... 

inerente alla tipologia dell’appalto, numero di iscrizione al registro delle 

imprese….....................................................  data di iscrizione …………………………………………………., 

❏   iscritto a ………………………………………, data di iscrizione………………………………………. 

(eventuale iscrizione nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti 

ordini professionali); 

❏  iscritto a …………………………………….................................................................., data di iscrizione 

………………………………… (per cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) 

 
CHIEDE 

 
DI PARTECIPARE ALLA “Procedura aperta di project financing per l’affidamento in concessione del 
servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e 
predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nel Comune di Gussola- CIG: 9148943A98 
 
A tal fine, anche in nome e per conto dell'operatore economico sopra indicato, consapevole della responsabilità 
e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità' in atti e dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA 

➢ Che l’operatore economico partecipa alla gara (barrare il caso di interesse): 

  



 ❏ Come Concorrente singolo 

 

 ❏ R.T.I.: 

  ❏ di tipo orizzontale ❏ di tipo verticale 

  ❏ di tipo misto 

  ❏ Capogruppo ……..…….......………….…….quota di partecipazione pari al ….....……% 

  ❏ Mandante ……..…….......………….……… quota di partecipazione pari al …........….% 

  ❏ Mandante ……..…….......………….……… quota di partecipazione pari al ….....……% 

  ❏ Mandante ……..…….......………….……… quota di partecipazione pari al ….....……% 

  ❏ di cooptazione 

  

 ❏ Come Consorzio: 

  ❏ consorzio stabile ❏ consorzio ordinario 

  ❏ consorzio tra imprese artigiane ❏ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro 

 

  ❏ indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i: 

  ….………………………………………………………….…..........................................………. 

  ……………………………………………………………………………...............………………. 

  ……………………………………………………………………………...............………………. 

 

  ❏ intende eseguire in proprio la concessione di cui trattasi. 

 

 ❏ Come ….........................................………….: 

  ❏ …...........................................................................................………….….. 

 
Inoltre, 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 
 

a) Fatturato globale medio annuo degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, 
non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), IVA esclusa (allegato XVII al Codice); 

b) b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della gara, con riferimento a ciascuno 
degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, non inferiore a Euro 300.000,00 
(trecentomila/00), IVA esclusa; 

c) Disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito da parte dell'operatore economico, in misura 
proporzionale agli interventi da realizzare 

d) – Esecuzione negli ultimi tre anni di “servizi analoghi”, con buon esito, per un numero complessivo 
minimo di 500 (cinquecento) punti luce, dichiarati in sede di offerta. 

e) Qualificazione “SOA” per lavori per la categoria OG 10, classifica II°, in corso di validità nel caso il 
concorrente intenda eseguire lavori con la propria organizzazione di impresa. 

f) Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001 in corso di validità, per settori merceologici inerenti 
l’oggetto della presente gara, rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
g) Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 14001, registrazione EMAS o equivalente in corso di validità, 

per settori merceologici inerenti l’oggetto della presente gara, rilasciata da un organismo accreditato; 
h) Disporre di uno staff di progettazione, interno o esterno, costituito da almeno un progettista illumino-

tecnico, in possesso, ai sensi dell’art. 34 del Codice, dei requisiti di cui al decreto ministeriale 
23/12/2013, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 
 
1) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 
 
2) I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 



………………………………………………………………………………………………………………………….

......................................................................................................................................................................

..…………………………………………………………………………………………………………………….….. 

...........................................................................................................…………………………………………

……………………………….. 

dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero  indica la seguente banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta………………………………………………………………………………………………………; 

 
3) Di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

 Delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi/fornitura; 

 Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta; 

 
4) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  
   
5) Di aver preso visione dei luoghi; 

 
6) i seguenti dati: domicilio fiscale ……………………………………….………….……; codice fiscale 

…………...………………………, partita IVA ……………………..…….;  indica l’indirizzo PEC 

……………...……………………………………………… e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

……………………………………………………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del 

Codice, autorizzando l’utilizzo dell’email, ovvero della posta elettronica certificata, per l’invio di ogni 

comunicazione con pieno effetto di legge; 

 
7)  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
oppure 

  di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (in tal caso, nella busta 
telematica tecnica deve essere inserita una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata 
ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, che indichi precisamente le parti da secretare); 

 
8) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 
9) di applicare il Contratto Collettivo Nazionale …...………………………………………………………..……… 

ai fini della determinazione del costo della manodopera; 
  

10) di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 
  

11) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del 
lavori/servizi/fornitura, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dei 
lavori/servizi/forniture oggetto della concessione; 
  

12) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei relativi 
accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il contratto, e di impegnarsi 
all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
loro rispettivi dipendenti;  
  

13)  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione 
oppure 



 di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, come modificato 
dalla legge n. 266/2002 di conversione del D.L. n. 210/2002, ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 

  
14) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità 
dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione; 
  

15) di adempiere gli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e comunque tutti gli obblighi 
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente; 

 
  (Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list”) 
16)  di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) 
oppure 

 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega 
copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 
 
  (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 
17) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 
 
 (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 
18)  indica,  ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

…………………………………………….…… rilasciati dal Tribunale di  ………………………………….… 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 
 

 (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) 
19)  che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 

sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti: 

 

N. Operatore Economico  Prestazioni 

   

   

   

   

   

 
 

 (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti): 
20)  che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a: 

……....……………………………………………………..………...........................……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……… 



 
 (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti): 

21)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 

 
 

  (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 
22)  che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 

sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti: 
 

N. Operatore Economico  Prestazioni  

   

   

   

   

   

 
 

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater 

della L. n. 33/2009) 
23) che la rete concorre per le seguenti imprese: 

 ……....……………………………………………………..………................................…………………………… 

 ……....……………………………………………………..………................................…………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater 

della L. n. 33/2009) 
24) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le seguenti: 

N. Operatore Economico  Prestazioni 

   

   

   

   

   

 

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica) 
25) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le seguenti: 
26)  

N. Operatore Economico  Prestazioni 

   



   

   

   

   

 
 

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è  dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito 

o costituendo) 
27)  che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a: 

……....……………………………………………………..………................................……………………… 

……....……………………………………………………..………................................……………………… 

 

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è  dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito 

o costituendo) 
28) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 

 

 

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è  dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito 

o costituendo) 
29)  che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono 

le seguenti: 

N. Operatore Economico  Prestazioni  

   

   

   

   

   

 
 

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente) 
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Procedura aperta di project financing per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e 
predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nel Comune di Gussola 
CUP: F86G21001360005 CIG: 9148943A98 

 

MODELLO B 

(PROGETTISTI ESTERNI ALL'IMPRESA CONCORRENTE) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………............. 

nato/a a ...............………………...………..................................... (Prov. ….) il ....…….......................…….., 

residente in ……………………………………………………………............………………. (Prov. …….) 

via ………………………………………………………………….......................……………, codice fiscale 

…………………………………………………………… in qualità di: 

❏     Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏     Legale   Rappresentante  

❏ Procuratore (come da allegata procura in data …………………… avanti al Notaio 

……………………….…………..……… con Studio in …………..........……………………………… n. 

di repertorio ……………………. 

dell’operatore economico .………….....................................................………………………………………... 

con sede legale in ………………………………………….............................……………  (Prov. ………..) via 

……………………………………………… n°……… cap ……………..…… 

P.Iva……………………………......…. Codice fiscale ………………………….…………… 

DICHIARA 

anche in nome e per conto dell'operatore economico sopra indicato, consapevole della responsabilità  e delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità' in atti e dichiarazioni 

mendaci  

❏  che è iscritto alla C.C.I.A.A., se ricorre, con oggetto sociale……………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

inerente alla tipologia dell’appalto, numero di iscrizione al registro delle imprese ......................................…., 

data di iscrizione…………………………….. 

 

❏ che è iscritto a ……………………………………………………………………………………………….., 
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numero e data di iscrizione ………………………………………………………………………………….…. 

(indicare l’eventuale iscrizione nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i 

competenti ordini professionali); 

 

❏ che è iscritto a ……………………………………………………………………………………………….., 

data di iscrizione …………………………………………………………………………………………….…. 

(indicare l’eventuale iscrizione nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i 

competenti ordini professionali);(per cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) 

CHE NELLA GARA IN OGGETTO, AI FINI DELLA PROGETTAZIONE, INTERVIENE PER CONTO: 

dell’operatore economico concorrente ..................................................………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

con sede legale in .………………………………………….............................……………  (Prov. ………..) 

via …………………………………………………………………………... n°……… cap ……………….… 

P.IVA……………………………......……………. Codice fiscale …………………………..……………….. 

CON IL SEGUENTE RAPPORTO GIURIDICO 

DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 6, DEL DPR N. 207/2010 E DELL'ART. 46 DEL D.LGS. N. 50/2006 

(barrare l'opzione): 

 progettista indicato e incaricato dall'impresa concorrente 

 progettista mandante in raggruppamento temporaneo con l'impresa concorrente 

E SI COSTITUISCE QUALE (barrare l'opzione) 

 operatore economico che svolgerà la progettazione singolarmente 

 operatore economico che svolgerà la progettazione in sub-raggruppamento temporaneo di 

progettisti ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 

NELLA SEGUENTE FORMA di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016  

(barrare l'opzione e compilare)  

 

professionista singolo in possesso dei requisiti di cui al DM 23/12/2013 del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare   
 

Cognome e nome   

Codice Fiscale 
 

Iscrizione all'ordine/albo de__  _______________________________________________________________________________ 

Prov. _________________________ n. _____________________ anno ______ 
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professionisti associati in possesso dei requisiti di cui al DM 23/12/2013 del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare    

Cognome e nome   

Codice Fiscale  

Iscrizione all'ordine/albo de__  _______________________________________________________________________________ 

Prov. _________________________ n. _____________________ anno ______ 

Cognome e nome   

Codice Fiscale  

Iscrizione all'ordine/albo de__  _______________________________________________________________________________ 

Prov. _________________________ n. _____________________ anno ______ 

Cognome e nome   

Codice Fiscale  

Iscrizione all'ordine/albo de__  _______________________________________________________________________________ 

Prov. _________________________ n. _____________________ anno ______ 

 

 Società di professionisti in possesso dei requisiti di cui al DM 23/12/2013 del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare  

 

oppure 

 

 Società di ingegneria in possesso dei requisiti di cui al DM 23/12/2013 del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare   

 

Denominazione   

Codice Fiscale  

Partita Iva  

Con sede nel Comune di ____________________________________________________________________ (Prov. _________ ) 

via/P.zza  _________________________________________________________________________________ n. _____________ 

 

In caso di sub-raggruppamento di progettisti: 

 Sub/raggruppamento temporaneo di progettisti in possesso dei requisiti di cui al DM 23/12/2013 del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

Mandatario in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.7 punto C6, lett. b) per una percentuale parti a ………………............ % 

Denominazione/Cognome e 

nome 
 

Codice Fiscale  
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Partita Iva  

(se singolo professionista) 
Iscrizione all'ordine/albo de__  _______________________________________________________________________________ 

Prov. _________________________ n. _____________________ anno ______ 

Con sede nel Comune di ____________________________________________________________________ (Prov. _________ ) 

via/P.zza  _________________________________________________________________________________ n. _____________ 

Mandante in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.7 punto C6, lett. b) per una percentuale parti a ………………............ % 

Denominazione/Cognome e 

nome 
 

Codice Fiscale  

Partita Iva  

(se singolo professionista) 
Iscrizione all'ordine/albo de__  _______________________________________________________________________________ 

Prov. _________________________ n. _____________________ anno ______ 

Con sede nel Comune di ____________________________________________________________________ (Prov. _________ ) 

via/P.zza  _________________________________________________________________________________ n. _____________ 

Mandante in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.7 punto C6, lett. b)  per una percentuale parti a …........... % 

Denominazione/Cognome e 

nome 
 

Codice Fiscale  

Partita Iva  

(se singolo professionista) 
Iscrizione all'ordine/albo de__  _______________________________________________________________________________ 

Prov. _________________________ n. _____________________ anno ______ 

Con sede nel Comune di ____________________________________________________________________ (Prov. _________ ) 

via/P.zza  _________________________________________________________________________________ n. _____________ 

Mandante in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.7 punto C6, lett. b) per una percentuale parti a …........... % 

Denominazione/Cognome e 

nome 
 

Codice Fiscale  

Partita Iva  

(se singolo professionista) 
Iscrizione all'ordine/albo de__  _______________________________________________________________________________ 

Prov. _________________________ n. _____________________ anno ______ 

Con sede nel Comune di ____________________________________________________________________ (Prov. _________ ) 

via/P.zza  _________________________________________________________________________________ n. _____________ 

(IN CASO DI FORMAZIONE COLLETTIVA DI PROGETTISTI, I L MANDATARIO, IN OGNI CASO, DEVE POSSEDERE I REQUISITI 

IN MISURA MAGGIORITARIA RISPETTO A CIASCUNO DEI MANDANTI) 
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(barrare l'opzione in funzione del ruolo all’interno del sub-raggruppamento) 

 
 in qualità di progettista mandatario capogruppo del sub-raggruppamento, si impegna ad assumere mandato 
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito dagli stessi mandanti sopra indicati e a stipulare 
il contratto in nome e per conto proprio e degli stessi mandanti; 

 in qualità di progettisti mandante del sub-raggruppamento, si impegna a conferire mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza al progettista mandatario sopra indicato, qualificato come 
capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli stessi mandanti;  

In caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria: 

 Consorzio stabile in possesso dei requisiti di cui al DM 23/12/2013 del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (si allega atto costitutivo) composto dalla consorziate indicate nella successiva 

tabella e che partecipa alla procedura in oggetto (barrare l'opzione ): 

 in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati  

 per conto dei consorziati dei quali sono allegati le rispettive dichiarazioni attestanti il possesso 

dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione previsti nel bando di gara 

 

Ragione sociale del consorziato 
 

 

 

Codice Fiscale  

ESECUTRICE  sì                no 

Con sede nel Comune di ____________________________________________________________________ (Prov. _________ ) 

via/P.zza  _________________________________________________________________________________ n. _____________ 

Ragione sociale del consorziato 
 

 

 

Codice Fiscale  

ESECUTRICE  sì                no 

Con sede nel Comune di ____________________________________________________________________ (Prov. _________ ) 

via/P.zza  _________________________________________________________________________________ n. _____________ 

Ragione sociale del consorziato 
 

 

 

Codice Fiscale  

ESECUTRICE  sì                no 

Con sede nel Comune di ____________________________________________________________________ (Prov. _________ ) 

via/P.zza  _________________________________________________________________________________ n. _____________ 

Ragione sociale del consorziato 
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Codice Fiscale  

ESECUTRICE  sì                no 

Con sede nel Comune di ____________________________________________________________________ (Prov. _________ ) 

via/P.zza  _________________________________________________________________________________ n. _____________ 

Ragione sociale del consorziato 
 

 

 

Codice Fiscale  

ESECUTRICE  sì                no 

Con sede nel Comune di ____________________________________________________________________ (Prov. _________ ) 

via/P.zza  _________________________________________________________________________________ n. _____________ 

 

DICHIARA (in caso di società) 

 

che la società è composta come segue: 

 

 che coloro che sono soggetti all'applicazione dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 in base al comma 3 

dello stesso articolo, sono, ad eccezione dei soggetti cessati: 

 
Cognome  

e nome 
codice fiscale Carica ricoperta E' un 

“Professionista” ? 
S/N 

Ha la rappresentanza 

legale  ? S/N 
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L'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti sopra 

indicati va dichiarata nel DGUE. Si rammenta che detto DGUE deve essere utilizzato anche dal 

professionista singolo e da ognuno dei professionisti associati. 

 

 che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono: 

 

Cognome e nome codice fiscale Carica 

ricoperta 
E' un 

“Professionista” ? 

S/N 

Ha la 

rappresentanza 

legale  ? S/N 

Data cessazione 

      

      

      

      

      

L'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti sopra 

indicati va dichiarata nel DGUE * 

* La dichiarazione deve essere effettuata per ogni soggetto che ricopre il ruolo: di titolare e del direttore tecnico per le 

imprese individuali, dei socio e del direttore tecnico per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari e  del 

direttore tecnico per le società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita 

la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 



Inoltre,  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che nei confronti del medesimo operatore economico: 

 non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere;  

 

 non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il 

motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

 

 di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei 

relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il contratto, e di 

impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

 

 di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione oppure di essersi avvalsi di piani individuali di 

emersione di cui alla legge n. 383/2001, come modificato dalla legge n. 266/2002 di conversione del 

D.L. n. 210/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

 di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione; 
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 di essere in regola su tutto il territorio nazionale con la posizione contributiva  

 

 di adempiere gli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e comunque tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa 

vigente; 

 

 di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo dell’e-mail, ovvero della posta elettronica certificata, 

per l’invio di ogni comunicazione con pieno effetto di legge: 

Referente:  

Indirizzo al quale far pervenire 

eventuali comunicazione: 
 

Recapito telefonico fisso:  

Recapito telefonico mobile  

Numero di fax:  

Indirizzo e-mail   

Indirizzo di posta elettronica 

certificata  



INFINE, CON RIFERIMENTO AL REQUISITO TECNICO-PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE ESEGUITI NEL QUINQUENNIO ANTECENDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO, DICHIARA 

• che ha realizzato le seguenti attività di progettazione di interventi di realizzazione/riqualificazione 

energetica di impianti di illuminazione pubblica  

 

Cognome e nome del 
progettista 

 

Denominazione   del 
committente  

 

CIG (se committente 
pubblico) 

 

Durata contrattuale dei 

servizi di progettazione 
 

Durata dei servizi di 

progettazione utile ai fini del 

possesso del requisito 

 

Oggetto del progetto di 
realizzazione/riqualificazione 
energetica di impianti di 
illuminazione pubblica che il 
progettista ha firmato nel 
periodo utile ai fini del 
possesso del requisito e 
relativo numero di punti luce   

Oggetto: 

…................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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.............................................................................. per n. …..................... punti luce. 

 

 

Cognome e nome del 
progettista 

 

Denominazione   del 
committente  

 

CIG (se committente 
pubblico) 

 

Durata contrattuale dei 

servizi di progettazione 
 

Durata dei servizi di 

progettazione utile ai fini del 

possesso del requisito 
 

Oggetto del progetto di 
realizzazione/riqualificazione 
energetica di impianti di 
illuminazione pubblica che il 
progettista ha firmato nel 
periodo utile ai fini del 
possesso del requisito e 
relativo numero di punti luce   

Oggetto: 

…................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.............................................................................. per n. …..................... punti luce. 

 

Cognome e nome del 
progettista 

 

Denominazione   del 
committente  

 

CIG (se committente 
pubblico) 

 

Durata contrattuale dei 

servizi di progettazione 
 

Durata dei servizi di 

progettazione utile ai fini del 

possesso del requisito 

 

Oggetto del progetto di 
realizzazione/riqualificazione 
energetica di impianti di 
illuminazione pubblica che il 
progettista ha firmato nel 
periodo utile ai fini del 
possesso del requisito e 
relativo numero di punti luce   

Oggetto: 

…................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.............................................................................. per n. …..................... punti luce. 

 

Cognome e nome del 
progettista 
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Denominazione   del 
committente  

 

CIG (se committente 
pubblico) 

 

Durata contrattuale dei 

servizi di progettazione 
 

Durata dei servizi di 

progettazione utile ai fini del 

possesso del requisito 

 

Oggetto del progetto di 
realizzazione/riqualificazione 
energetica di impianti di 
illuminazione pubblica che il 
progettista ha firmato nel 
periodo utile ai fini del 
possesso del requisito e 
relativo numero di punti luce   

Oggetto: 

…............................................................................................................................... 

…................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.............................................................................. per n. …..................... punti luce. 

 

Cognome e nome del 
progettista 

 

Denominazione   del 
committente  

 

CIG (se committente 
pubblico) 

 

Durata contrattuale dei 

servizi di progettazione 
 

Durata dei servizi di 

progettazione utile ai fini del 

possesso del requisito 

 

Oggetto del progetto di 
realizzazione/riqualificazione 
energetica di impianti di 
illuminazione pubblica che il 
progettista ha firmato nel 
periodo utile ai fini del 
possesso del requisito e 
relativo numero di punti luce   

Oggetto: 

…............................................................................................................................... 

…................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.............................................................................. per n. …..................... punti luce. 

 

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente) 



PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E 
PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI “SMART CITIES”, NEL COMUNE DI 
GUSSOLA   CIG: 9148943A98 

 

MODELLO C 

DICHIARAZIONE CONFORMITA’ OFFERTA TECNICA 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a .....................…………………………...…………………………................................ 

nato/a a ........…...……………...……….............. (Prov. ...…….. ) il ....…………................................., 

residente in ……………………………………………………………….……………… (Prov. ...…….. ) 

via …………………………………...……………………………………………..……....................……, 

n° ………………… CAP ……………… 

codice fiscale ……………………………………………………………… ……………… in qualità di: 

 

❏ Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏ Legale Rappresentante 

❏ Procuratore, come da allegata procura in data ………………………………….……… avanti                                             

al Notaio ……………………………………………………. con Studio in 

…………..........………………..….……… n. di repertorio ……………………….. 

 
dell’operatore economico .…………......................................................…………………………… 

con sede legale in …..………………….................................................................. (Prov. ……….. ) 

via ………………………………………………………..……...........……, n° ………… CAP …………… 

P.Iva ………………………………..……......…. Codice fiscale ………………………….…………… 

 
In relazione alla partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto 

 
 

DICHIARA 

 
Che l’offerta tecnica consegnata in formato cartaceo è conforme, identica ed equivalente all’offerta 

tecnica contenuta nel CD/DVD allegato alla stessa offerta cartacea.  
 

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente) 

 



 

Procedura aperta di project financing per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e 
predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nel Comune di Gussola 
CIG: 9148943A98 
 
 

MODELLO D 

OFFERTA ECONOMICA Busta C 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a .....................…………………………...………………………................................................................... 

nato/a a ........…...……………...………....................……........................ (Prov. ...…….. ) il ....……................................., 

residente in ……………………………………………………………..........................................…………………….. (Prov. ...…….. ) 

via …………………………………...……………………………………………..……....................……, n° ………………… CAP ……………… 

codice fiscale ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

in qualità di: 

 
 

❏ Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏ Legale Rappresentante 

❏ Procuratore, come da allegata procura in data ……………………… avanti al Notaio …………………………. 

con Studio in …………..........…………………………………………….……………… n. di repertorio ……………………….. 

 
dell’operatore economico .………….....................................................………………………………………………………….….. 

con sede legale in …..………………….................................................................................…………… (Prov. ……….. ) 

via …………………………………...……………………………………………..……....................……, n° ………………… CAP ……………… 

P.Iva ………………………………………………………..……......…. Codice fiscale ………………………….………………………………….. 

 
In relazione alla partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto 

 
OFFRE 

 
Uno sconto unico incondizionato da applicarsi: 
 

A) al canone annuo soggetto a ribasso 

 
pari a: 

 

_________________ , _______________ % 

(diconsi: 

________________________________percento 

B) ai prezzi unitari contenuti nel Prezziario Impianti 
Elettrici edito dalla DEI - Tipografia del Genio Civile 
(Via Nomentana 16 - 00161 Roma sito internet: 
www.build.it) 

 

http://www.build.it/


 
pari a: 

_________________ , _______________ % 

(diconsi: 

________________________________percento 

 

 
DICHIARA 

 
 

Che i propri “costi della sicurezza afferenti l’attività 
svolta dall’operatore economico” (ossia la stima dei 
costi aziendali al netto dell’IVA relativi alla salute ed 
alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 
comma 10 del Codice) sono pari ad: 

€ _________________ , _______________ 

Che i propri “costi del personale” (ossia la stima dei 
costi al netto dell’IVA della manodopera, ai sensi 
dell’art. 95, comma 10 del Codice) sono pari ad: 

€ _________________ , _______________ 

Che i propri “costi della sicurezza derivanti da 
interferenze” (ossia gli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 26, comma 5 del 
decreto legislativo n. 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni, al netto dell’IVA) sono 
pari ad: 

€ _________________ , _______________ 

- di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo pari a 365 giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione In ogni caso il periodo di validità potrà essere ulteriormente prorogato 
con il consenso delle parti. 

 
ALLEGA 

 

 Piano economico finanziario asseverato attestante l’equilibrio economico e finanziario della 
proposta, la coerenza e la sostenibilità dell’offerta, con l’indicazione specifica degli ammortamenti 
previsti.  
 
________________ , ___________________ 

(luogo)   (data) 
 
 
 
 

______________________________ 
FIRMA 

 
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. 

 

 



MODELLO  E - FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE 
 
(DA COMPILARE A CURA DI ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI AI SENSI DEL 
D.Lgs. 385/1993 SU PROPRIA CARTA INTESTATA) 
 
....................................................... (Nome della Banca e/o Istituto di Credito) 
Via ................................ 
Cap. .................. Città .................................... 
 

Spett.    Comune di Gussola 
Piazza Carlo Comaschi n. 1 
26040 Gussola (CR) 

 
 
 
Oggetto: lettera di referenze bancarie per .................................................... 
................................................................................................................... (indicare il nome 
dell’impresa/società/persona fisica) Procedura aperta di project financing per l’affidamento in 
concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di 
pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nel 
Comune di Gussola 
CIG: 9148943A98 
 
Su richiesta di …………………………….................……………………………………………… 
…………………………………. (indicare il nome dell’impresa/società/persona fisica), con sede 
legale nel Comune di ................................… (Prov. ……... ), in via/p.zza 
......................................………….. n. ................, P.IVA n. .................................., vi comunichiamo 
che si tratta di (impresa/società/persona fisica) nostra/o cliente e con la/il quale fino ad ora 
abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha sempre 
fatto fronte ai suoi impegni ed operato movimenti bancari con regolarità. 
 
Si tratta, inoltre, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati 
requisiti di solvibilità e pertanto, per quanto di nostra conoscenza, ha la capacità finanziaria ed 
economica per sostenere l'affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui 
all'art. 183, comma 15 ss. del D.Lgs n. 50/2016, del servizio di gestione, manutenzione e 
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai 
servizi di 'Smart Cities', nel Comune di Gussola - CIG:  9148943A98 
- Ammontare stimato dell’investimento € 306.407,55 (al netto degli oneri per la sicurezza di € 
6.128,15) oltre IVA; 
- Valore stimato della concessione € 1.229.480,00 oltre IVA; 
 
Con riferimento all’art 183 comma 9 primo periodo D.Lgs n. 50/2016, che dispone di dare conto del 
preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto, si dichiara quanto segue: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………........ 

Vi preghiamo di fare uso strettamente riservato e discreto delle informazioni contenute nella 
presente dichiarazione. 
 
Cordiali saluti 
 
Luogo e data 

Firma e timbro della Banca / Istituto di Credito / Intermediario autorizzato 
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Procedura aperta di project financing per l’affidamento in concessione del servizio 
di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica 
illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nel 
Comune di Gussola 
CIG: 9148943A98 

 
ALLEGATO A - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea: 

GU UE S numero 152, data 07/08/2020, pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 152-373455  

o un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni 
in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il 
servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice Fiscale e Partita I.V.A.  

[ COMUNE DI GUSSOLA ]  

[ 00298700196 ] 

 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [Procedura aperta di project financing per l’affidamento in concessione del 
servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica 
illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi di “Smart Cities”, nel 
Comune di Gussola 

CIG: 9148943A98 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[      ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi) 
europei)  

[CIG: 9148943A98]   

[CUP: F86G21001360005] 

 []  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
1 (�)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
2 (�)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti 

aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
3 (�)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i 

committenti. 
4 (�)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
5

 (�)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di 
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 

 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 

pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 

 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il 
pertinente numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 

 
 
 

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

                                                 
6

 (�)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
7

 (�)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
 Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
 Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

8
 (�)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 

9
 (�)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la 

certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il 
pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che 
permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere 
direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia 
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro? 

 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di 
attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  

 
b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 

 
 

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

                                                 
10

 (�) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
11

 (�)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero 
consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e 
all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di 
compiti specifici,ecc.): 

 
b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di 

appalto: 

 
c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti 

parte di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di 
professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni 
oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 

 
 
b): […………..…] 

 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte 
quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 
Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria 
un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV 
ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsab ili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO 

105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 
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L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, 

del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 

 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  

                                                 
12 (�)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
13 (�)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell 'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel 
settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o 
ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

14 (� )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
15 (�)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
16 (�)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
17 (�)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
18 (�) Ripetere tante volte quanto necessario. 
19 (�)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

b) [……] 

 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

                                                 

20 (�) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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a)   Paese o Stato membro interessato 

 

b)   Di quale importo si tratta 

 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 
 

 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione 
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che 
nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua [ ] Sì [ ] No 

                                                 
21

 (�)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
22

 (�) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
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conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 

sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

 

[ ] Sì [ ] No 
 

  

                                                 
23

 (�) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
24

 (�)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  

 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 

 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
25

 (�) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova 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 (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 

26
 (�) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 

Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte 
IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 

 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

                                                 

27
 (�)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

                                                 
28

 (�)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
29

 (�) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
30

 (�)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
31

 (�)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
32

 (�)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 

 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 

 
 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
33

 (�) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
34

 (�) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
35

 (�)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla 

parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
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tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 

 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 

 

 
a) [………..…] 
 

 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 

 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                
36

 (�) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 

37
 (�)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
[…………….…] 

 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 
 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale 
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri 
e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a 
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di 
prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e 
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del 
DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare 
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, 
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento 
di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

                                                 
38

 (�)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
39

 (�)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
40

 (�)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
41

 (�)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) 

in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
42

 (�)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



UNIONE TERRAE FLUMINIS

DETERMINAZIONE

PROVINCIA DI CREMONA

Settore: TECNICO Area Tecnica

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI SMART CITIES DEL 
COMUNE DI GUSSOLA, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 
CODICE CUP: F86G21001360005 CODICE CIG: 9148943A98

Numero: 175

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle 
entrate di natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art.151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) e l'avvenuta 
registrazione dell'impegno:

F.to  TORRI DENIS GIORDANA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 comma 1 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEI

SERVIZI 
FINANZIARI

Per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  esprime  parere :

Data

Data F.to  TORRI DENIS GIORDANA

F.to ARCH. INCERTI CHIARA STEFANIA

31/03/2022

31/03/2022

FAVOREVOLE Sì No

FAVOREVOLE Sì No


