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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
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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. 

 



9 
 

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: 

 



10 
 

 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. 
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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: 



20 
 

 

“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 
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 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. 
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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 
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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 



33 
 

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) 

 

 

 


