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1. PREMESSE 
 
La Stazione Appaltante Unica dell’Unione dei Comuni Savena – Idice (Stazione Appal-
tante), in esecuzione della  determinazione n. xx del xx/01/2020, indice una procedu-
ra aperta per l’affidamento del  “Servizio di gestione degli impianti d'illuminazione 
pubblica comunali attraverso contratto di rendimento energetico con iniziale riqualifi-
cazione degli impianti esistenti nel Comune di Monghidoro (BO)". 
Il presente Disciplinare è conforme al bando-tipo ANAC n. 1/2017, a cui sono stati ap-
portati gli adeguamenti ritenuti necessari dalla Stazione Appaltante, tra cui quelli resi 
indispensabili dalla natura telematica della procedura. In ogni caso ai fini della gara in 
oggetto fa fede quanto contenuto nel presente disciplinare. 
 
Stazione appaltante: Unione dei Comuni Savena-Idice, Viale Risorgimento n. 1 – 
40065 Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 - mail:  stazioneappaltan-
te@unionevallisavenaidice.bo.it  –  pec: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it . 
 
Ente committente: Comune di Monghidoro – Area Tecnica, Via Matteotti 1, 40063 
Monghidoro C .F. 00562720375  

Responsabile della procedura di gara è la dr.ssa Viviana Boracci, Segretario diret-
tore dell’Unione. 
 
Responsabile  del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è  IL Geom. Pan-
zacchi Michele, Responsabile Area tecnica del Comune di Monghidoro. 
 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rappor-
to qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice 
dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 

 
1.1  Registrazione degli operatori economici 

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di 
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
Per l’espletamento della presente gara l’Unione dei Comuni savena - idice si avvale del 
Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ (d’ora in poi: Siste-
ma). Tramite il Sistema si accederà alla procedura e alla documentazione di gara. 
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la registrazione al 
Sistema con le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili 
dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/ gui-
de/guide_operatori_economici. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente da un Legale Rappresen-
tante e/o procuratore generale o speciale e/o soggetto dotato dei necessari poteri per 
richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 
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L’operatore economico, con la registrazione e, comunque con la presentazione 
dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in es-
sere all’interno del Sistema dall’account ad esso riconducibile; ogni azione inerente 
l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontroverti-
bilmente imputabile all’operatore economico registrato. 
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano 
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze 
contenute nelle guide presenti sul Sistema, nonché di quanto portato a conoscenza 
degli utenti tramite comunicazione o pubblicazione nel Sistema. 
 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

1. Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previ-
sti, comprensivo dei seguenti documenti: 

 CAPITOLATO SPECIALE;  
 ALLEGATO A) NORMATIVA TECNICA E LEGISLATIVA DI RIFERIMENTO; 
 ALLEGATO B) SPECIFICHE DEI SERVZI DI MANUTENZIONE;  
 ALLEGATO C) – A Relazione Illustrativa  studio di fattibilita’; 
 ALLEGATO C) – B Relazione tecnica  studio di fattibilita’: 
 ALLEGATO C) – C Stima - Quadro Economico studio di fattibilita’; 
 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO;  
 FOGLIO DI CALCOLO OFFERTA ECONOMICA 

2. Bando di gara; 
3. Disciplinare di gara; 
4. Modello I – Domanda di partecipazione 

5. Modello II – Dichiarazioni integrative al DGUE. 

6. Modello F23 per imposta di bollo 

 
Il progetto di cui al n. 1 e la presente procedura tengono conto delle clausole contenu-
te nei criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di  illuminazione 
pubblica  di cui al D.M. 28 marzo 2018   emanato dal Ministero dell’Ambiente della Tu-
tela del Territorio e del Mare. 

Gli obiettivi di efficientamento energetico previsti e la complementarietà  dei servizi 
non  consentono la suddivisione in lotti dell’appalto. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:  

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e su https://uvsi.it/categoria/bandi-e-
concorsi/ 
 

2.2 Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
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quesiti scritti da inoltrare mediante il Sistema entro il 19/02/2020 ore 12.00. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in 
tempo utile, nonché eventuali rettifiche alla documentazione di gara, verranno fornite 
entro il 28/02/2020 ore 13.00, mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema 
SATER. 
I partecipanti sono tenuti a prenderne visione. No n sono ammessi chiarimenti telefo-
nici. 

 

2.3 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 
comma 5, del Codice. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunica-
zioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed effica-
cemente effettuate qualora rese mediante il Sistema SATER, che provvede all’invio di 
documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo PEC indicato in sede di 
registrazione, o in ogni caso all’indirizzo PEC unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it e 
all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnala-
te alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per 
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o con-
sorzi 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 validamen-
te resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 

3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO  
L'appalto ha ad oggetto l’affidamento di un contratto di rendimento energetico per  
impianti di illuminazione pubblica consistente nelle seguenti attività: 

1) servizio di fornitura di energia elettrica,  
2) servizio di  gestione impianti e rispetto degli obiettivi di consumo mas-

simo di energia elettrica,  
3) servizio di manutenzione ordinaria,  
4) servizio di manutenzione straordinaria, servizio di pronto intervento,  
5) realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica ed 

impiantistica 
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I servizi indicati sono estesi anche agli impianti di segnalazione semaforica.  
 
L’affidamento si configura quale “appalto misto” di servizi e lavori così come da art. 28 
del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con lavori di riqualificazione tecnologica finalizzata al ri-
sparmio energetico (vedi art. 1.1.2 Capitolato Speciale d’Appalto) degli impianti classi-
ficati nella seguente categoria prevalente ai sensi dell’art. 62 del DPR 207/2010 ai sensi 
dell’art. 62 del DPR 207/2010:  OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA 
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUNIMAZIONE – CLASSE II. 
I lavori previsti negli “interventi iniziali” sono comunque da intendersi come accessori 
all’erogazione del servizio richiesto, tesi a rispettare l’obiettivo di consumo di energia 
elettrica ridotto rispetto lo stato attuale per tutta la durata contrattuale. Pertanto 
l’impresa esecutrice degli stessi dovrà essere in possesso della relativa qualificazione. 
Il servizio richiesto nell’appalto è riconducibile al numero di riferimento CPV 
(vocabolario comune per gli appalti) 71314200-4 (Servizi di gestione energia) e 
50232000 (Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e semafori). 

I servizi, le prestazioni, forniture  e lavori previsti sono dettagliati nel capitolo speciale 
e  relativi allegati e dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nello stes-
so. 

Valore stimato dell’appalto   è di  € 1.153.384, di cui € 21.962,00 € per Oneri per la 
Sicurezza, come evidenziato nella tabella che segue: 

  

 Servizio fornitura combustibile 483.733,00 

 Servizio Gestione- Manutenzione - Rispetto obiettivi di risparmio 166.680,00 

 Corrispettivo interventi iniziali 481.008,00 

 Oneri sicurezza gestione/ manutenzione 5.000,00 

 Oneri sicurezza interventi iniziali 16.962,00 

 Totale  1.153.384 € 

 

Gli importi suddetti sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

L’appalto è finanziato con  risorse proprie del Comune di Monghidoro – Ente commit-
tente.  

Per gli interventi iniziali di riqualificazione  l’appaltatore dovrà provvedere oltre che alla 
realizzazione e finanziamento degli interventi, anche alla progettazione esecutiva in 
coerenza con lo studio di fattibilità (studio di fattibilità allegato C)) e l’art. 4  del capi-
tolato  per quanto attiene le norme applicative, modalità  e tempistica. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo globale  dell’appalto comprende i 
costi della manodopera che l’Ente Committente  ha stimato nella misura del 50% 
sull’importo dei lavori di riqualificazione e 60% sulla manutenzione . 

Il canone annuo complessivo spettante all’Aggiudicatario relativo al servizio degli im-
pianti richiesto in oggetto sarà dato dalle seguenti componenti: 

1. Quota servizio di fornitura Energia Elettrica 
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2. Quota servizio di gestione-manutenzione impianti di illuminazione 

3. Quote servizio di riqualificazione energetica 

 Il canone sarà calcolato ed aggiornato con le modalità di cui all’art. 5 del capitolato, 
tenuto conto dell’offerta formulata in sede di gara. 

La base di gara è  costituita da:  

A Prezzo per il servizio fornitura energia elettrica iniziale  € 0,1824 

B Prezzo per servizio gestione / manutenzione impianti illuminazione pub-
blica iniziale  

€ 15,00 

C Importo complessivo degli "interventi iniziali" (rif. Pef), compresi tutti gli 
oneri per la progettazione esecutiva   e al netto degli Oneri della Sicurezza 
e dei certificati bianchi 

€ 393.620,00 

D Tasso d’interesse 3,5% 

 

4. DURATA DELL’APPALTO 

Il servizio in appalto avrà durata di 12 (dodici) anni decorrenti dall'inizio dall'avvio 
dell'esecuzione del servizio e non è rinnovabile alla scadenza. 
Durante il corso di validità dell’appalto l’Aggiudicatario sarà obbligato, senza pretende-
re alcuna modifica delle condizioni contrattuali, ad accettare modifiche quantitative 
degli impianti gestiti in appalto tali da provocare una riduzione o aumento del canone 
annuo di gestione e manutenzione fino al 20% (al netto degli aggiornamenti prezzi), 
come indicato al punto 3.14.1. del capitolato. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per  
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal 
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 
stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli. 
 Il Committente  si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, 
senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative 
non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero qualora intervengano 
modifiche organizzative che incidano sulle modalità di svolgimento. 
 
Al termine del contratto tutti i beni oggetto dell’appalto  dovranno essere riconsegnati 
al Comune con le modalità di cui al punto 3.13 del capitolato. 
 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI 
DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Co-
dice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costi-
tuiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
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È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempo-
raneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al con-
tratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordi-
nario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara 
possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.  
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indi-
care, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
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. Le imprese consorziate non designa-
te come esecutrici possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola 
o associata.  
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le con-
sorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro vol-
ta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata desi-
gnata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 
quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete 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 rap-
presentanza 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 po-
trà 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 rap-
presentanza 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 presen-
tare 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 costi-
tuendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare in-
dividuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 
comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizza-
zione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di man-
dante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazione 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 assu-
merà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di or-
gano comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il 
ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando eviden-
za della ripartizione delle quote di partecipazione. 
 Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in con-
cordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI pur-
ché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI 
non siano assoggettate ad una procedura concorsuale 
 

6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclu-
sione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in viola-
zione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti 
nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimo-
strazione 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 disciplinare. 

7.1     Requisiti di idoneità 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attivi-
tà coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
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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 vi-
genti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti. 

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria  

in considerazione della complessità ed articolazione del servizio da appaltare, che ri-
chiede una elevata capacità organizzativa e di coordinamento acquisibile gestendo 
servizi di significative dimensioni aver realizzato, è richiesto negli ultimi tre esercizi il 
cui bilancio sia già stato approvato al momento della pubblicazione del Bando:  

b) fatturato complessivo medio annuo, al netto di IVA: € 550.000,00; 

c) fatturato specifico medio annuo al netto di IVA,  in servizi analoghi a quelli cui si 
riferisce l’appalto (gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di illumi-
nazione pubblica): non inferiore ad €  84.000,00;  

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, 

del Codice: 

 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di so-
cietà di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

 mediante le fatture emesse con riferimento allo specifico settore richiesto. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati moti-
vi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dal-
la stazione appaltante. 

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

d) Possesso, ai sensi degli artt. 84 e 216 comma 14 del codice, di qualificazione SOA 
di cui all’art. 60 del D.P.R. 207/2010  nella categoria OG10 – impianti per la tra-
sformazione alta/media tensione per la distribuzione di energia elettrica in corrente al-
ternata/ continua – classifica II in corso di validità. 
La comprova del requisito è fornita dall’attestazione di qualificazione rilasciata da una 
società di attestazione SOA regolarmente autorizzata. 
 
e) Avere in esecuzione un contratto affidato da un ente pubblico in cui siano richieste 
le seguenti attività specifiche per gli impianti di illuminazione pubblica: fornitura di 
energia elettrica, servizio di gestione impianti, servizio di manutenzione, servizio di 



Unione dei Comuni Savena - Idice 
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
 Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

10 
 

pronto intervento, progettazione esecutiva e complementare realizzazione di interventi 
di rimodernamento impianti; 

 
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’alle-
gato XVII, parte II, del Codice, mediante una delle seguenti modalità:  

• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente con-
traente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

• originale o copia conforme dei contratti stipulati con il committente. 

f) Avere o impegnarsi ad avere al momento della firma del verbale di consegna degli 
impianti una sede operativa, completa di magazzino e autorimessa, nel territorio 
circostante il Comune di Monghidoro con raggio inferiore a 30 Km (come centro del 
raggio si intende la sede municipale del Comune); 

 

g) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qua-
lità alla norma UNI EN ISO 9001:2015  pertinente alla gestione di impianti di illumi-
nazione pubblica 
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di 
gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazio-
ne/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firma-
tario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art.5, par. 2 del Regola-
mento (CE), n. 765/2008. 
 
h) Possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambien-
tale alla norma UNI EN ISO 14001:2004 nel settore  EA 28 pertinente alle attività 
dell’appalto  
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di 
gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi 
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1,  per lo specifico settore e campo di applica-
zione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi 
EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 
765/2008. 
i) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione per la salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro alla  norma BS OH SAS 18001:2007 nel settore  EA 
28 pertinente alle attività dell’appalto  
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema 
per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rilasciato da un organismo di certificazione 
accreditato, ai sensi della norma alla  norma BS OH SAS 18001:2007 
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art.87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appal-
tante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando 
l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 
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7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggre-
gazioni di imprese di rete, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai 
GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in 
quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore  
di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla manda-
taria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 
sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di 
imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le mede-
sime modalità indicate per i raggruppamenti.  
 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio indu-
stria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da: 

 ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o 
GEIE; 

 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e 
dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere sod-
disfatto: 

 dal raggruppamento temporaneo / consorzio / GEIE nel suo complesso, con 
possesso in misura maggioritaria da parte della mandataria / capogruppo; 

 dalla rete, in caso di rete con soggettività giuridica. 
 
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere sod-
disfatto: 

 dal raggruppamento temporaneo / consorzio / GEIE nel suo complesso, con 
possesso in misura maggioritaria da parte della mandataria / capogruppo; in 
caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale tale requisito deve essere 
dimostrato esclusivamente dalla mandataria; 

 dalla rete, in caso di rete con soggettività giuridica. 
 
Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. d) 
(attestazione SOA) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese del raggruppa-
mento, consorzio, GEIE secondo le prestazioni da eseguire per la quota di esecuzione 
indicata  (art. 92 DPR 207/2010);  
 
I requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. e), 
f), g), h), i)  devono essere soddisfatti dalla mandataria. 
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7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i con-
sorzi 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 indu-
stria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle im-
prese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 ed i requisiti di capaci-
tà tecnica e professionale di cui ai punti 7.3 devono essere posseduti: 

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente 
dal consorzio medesimo; 

 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, il consorzio, può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, 
mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 
computati cumulativamente in capo al consorzio. 
 

8. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi 
dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice 
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale.   

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena 
di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria. Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni di sistema (ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001) comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata 
l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fat-
tore della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito 
di acquisire la certificazione prestato. il contratto di avvalimento dovrà contenere nel 
dettaglio le risorse e i mezzi prestati. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione ap-
paltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e 
all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando 
l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti cri-
teri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Co-
dice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commis-
sione comunica l’esigenza al Responsabile della procedura di gara, il quale richiede per 
iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ri-
cevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i docu-
menti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del con-
corrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In 
caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del 
medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla proce-
dura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di pre-
sentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

9. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende su-
bappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del con-
tratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice e dell’art. 1comma 18 
del D.L. 32/2019 convertito dalla L. 55/2019. In mancanza di tali indicazioni il subap-
palto è vietato.  

Il concorrente, qualora ricorra al subappalto,  è tenuto ad indicare nell’offerta obbliga-
toriamente tre subappaltatori.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, com-
ma 3 del Codice. 
 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del va-
lore contrattuale (€ 1.153.384,00), e precisamente di importo pari ad € 23.067,68, 
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  
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2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o al-
tro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai 
sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. 
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie im-
prese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle me-
desime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, 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. Sono fatti riconducibili 
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e specia-
li; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula 
della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori 
dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della ga-
ranzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le di-
chiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di te-
soreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del 
decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni 
circolari, con versamento presso il conto INTESA SAN PAOLO SPA – IBAN IT 80 S 
03069 37001 100000046065 intestato ad Unione dei Comuni Savena – Idice indi-
cante “causale: cauzione provvisoria gara servizio di gestione degli impianti 'illu-
minazione pubblica comunali di Monghidoro”;  

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative, 
conforme allo schema tipo n. 1.1 approvato con D.M. 19/01/2018 n. 31, emessa in 
favore della Stazione Appaltante Unione dei Comuni Savena - Idice;. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare 
che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie me-
diante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati 
/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
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In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggrup-
pamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste 
che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. 
b) e c)  del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico  19 gennaio 2018 n. 31; 

4) avere validità per 180  giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo 
garante; 

6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fi-
deiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società 
fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 
93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere prodot-
te in originale 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 necessa-
ri per impegnare il garante e dal Legale rappresentante  dell’operatore eco-
nomico. 
 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fi-
deiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro ga-
rante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza 

dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le 
modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso 
dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottengono: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), 
del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio 
ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in pos-
sesso della predetta certificazione; 
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b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle con-
sorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 
provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condi-
zione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere 
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non 
successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 
del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono op-
ponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: 
marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o 
più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al 
RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia prov-
visoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizza-
to ad impegnare il garante.  

 

11. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo è facoltativo. Previo appuntamento da richiedere con richiesta inviata 
preventivamente ai seguenti indirizzi  di posta elettronica: 

- alessandro.santoni@comune.monghidoro.bo.it  

- roberto.pinardi@comune.monghidoro.bo.it. 

 Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o da persona da que-
sti incaricato o delegato. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

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 tramite la piattaforma digitale PagoPA secondo le modalità contenute nella se-
zione “Gestione Contributi di Gara” sul sito dell’ANAC.                
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la “ricevuta 
di pagamento” ottenuto mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’ANAC. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pa-
gamento mediante consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della 
ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione 
che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presenta-
zione dell’offerta.  
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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. 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  E  SOTTOSCRIZIONE 
DEI DOCUMENTI DI GARA 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 58 del Codice, la presente procedura è in-
teramente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER, pertanto 
l’offerta dovrà essere inserita nel Sistema dal concorrente entro e non oltre le ore 
18.00 del giorno 06/03/2020. 
La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed 
economica deve essere effettuata mediante il Sistema SATER secondo le mo-
dalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili 
dal sito indicato al paragrafo 1.1 del presente disciplinare. Saranno escluse 
tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nei do-
cumenti di gara. 
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del 
concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Unione dei Comuni save-
na Idice ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura (a mero titolo esemplificati-
vo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà 
di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti), ovvero per qualsiasi moti-
vo, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza. 
Potrà essere prorogato o riaperto il termine di presentazione delle offerte qualora que-
sto coincida con un malfunzionamento del Sistema SATER risultante da comunicazione 
ufficiale da parte dello stesso. E’ onere del concorrente segnalare la presenza di tali 
malfunzionamenti prima della data di apertura delle offerte. 
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Opera-
tore economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quel-
la precedentemente inviata (funzione modifica). In ogni caso, qualora alla scadenza 
della gara risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso Operatore economico, 
verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. 
Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire 
alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente. In ogni caso le offerte 
tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice. 
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 dichia-
razioni 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. 445/2000, 
ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta eco-
nomica devono essere sottoscritte digitalmente da un rappresentante legale del con-
corrente o da un procuratore. 
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Il dichiarante allega nella sezione Documentazione amministrativa la copia di un do-
cumento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente 
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni 
su più fogli distinti). 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà es-
sere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamen-
te, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato 
è ammessa la copia semplice. 
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 lin-
gua 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 tradu-
zione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti rela-
tivi alla fase amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. L’offerta vincole-
rà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scaden-
za 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 ga-
ranzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come ri-
nuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

14. 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. La richiesta al concorrente e la regolarizzazione avverranno attraverso il Si-
stema SATER. 
 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostan-
ziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente 
prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è am-
messa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire 
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nel-
lo specifico valgono le seguenti regole: 
> il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile median-

te soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
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> l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul pos-
sesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irrego-
larità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sa-
nabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

> la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvali-
mento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di pre-
sentazione dell’offerta; 

> la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provviso-
ria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla 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 ai sensi 
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termi-
ne - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le di-
chiarazioni 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 stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fis-
sando un termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazio-
ne appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con esclusione dei con-
tenuti afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica. 
 
15. CONTENUTO BUSTA DOCUMENTAZIONE  

L’Operatore economico concorrente dovrà inserire a sistema la domanda di partecipa-
zione e le necessarie dichiarazioni, nonché la documentazione a corredo, in relazione 
alle diverse forme di partecipazione. 

15.1 Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello I, allegato al presente di-
sciplinare, e contiene tutte le seguenti informazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (im-
presa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, 
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e 
il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il qua-
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le concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concor-
re, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta digitalmente: 
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla man-

dataria/capofila. 
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costitui-

ti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento al-

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto com-
patibile. 

 In particolare: 
a) 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, digi-
talmente, dal solo  operatore economico che riveste la funzione di organo co-
mune; 

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

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresen-
tanza 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 
digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandata-
ria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costi-
tuirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 
gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta, digitalmente, 
dal consorzio medesimo. 
 
Il concorrente allega: 
a) scansione di un documento d’identità del sottoscrittore; 
b) copia conforme all’originale della procura, qualora la documentazione sia sottoscrit-
ta da un procuratore. 

 

15.1.1  Attestazione assolvimento  dell’imposta di bollo 

A riprova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, il partecipante 
deve inserire a sistema copia scannerizzata dell’attestazione di pagamento  (modello 
F 23, codice tributo 456T, codice Ente TG6).  
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15.2 Documento di Gara Unico europeo 
Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico direttamente sul Sistema: 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione ag-
giudicatrice o ente aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 
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. 
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 pre-
stazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo com-
plessivo del contratto. 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presen-
te disciplinare (Sez. A-B-C-D). 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 
compilando quanto segue: 
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professiona-

le di cui par. 7.1 del presente disciplinare; 
b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti  relativi  alla capacità economi-

co-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare; 
c) la sezione C per dichiarare il possesso dei  requisiti relativi alla capacità professio-

nale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare; 
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di gestione 

ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare. 
Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

Il DGUE in formato elettronico deve essere presentato: 

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli opera-
tori 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; 

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal con-
sorzio 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. 
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15.3 Dichiarazione integrative e documentazione a corredo 

15.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende, utilizzando il Modello II allegato, le seguenti dichiarazio-
ni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-

bis), c-ter), e c-quater) del Codice; 
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-

bis) e f-ter) del Codice; 
3. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del co-

dice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto ‐legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 oppure, pur 
essendone stato vittima ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovve-
ro indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono es-
sere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

5. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
comune di residenza etc.) dei soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazio-
ne del bando di gara; 

6. dichiara di avere o impegnarsi ad avere, in caso di aggiudicazione, al momento del-
la firma del verbale di consegna degli impianti sede operativa completa di magazzi-
no e autorimessa, nel territorio circostante il Comune di Monghidoro con raggio in-
feriore a 30 Km dalla sede municipale; 

7. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formula-
zione ha preso atto e tenuto conto:  
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in ma-

teria di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assi-
stenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettua-
ta, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servi-
zi/fornitura/lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 

8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione gara;  

9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adot-
tato dal committente  con Delibera della Giunta n.  6/2014 reperibile sul sito inter-
net del Comune di Monghidoro alla Sezione “Atti generali”  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;  

10. dichiara di essere informato del fatto che le comunicazioni inerenti la procedura, in-
cluse le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, avverranno mediante 
il Sistema SATER, all’indirizzo PEC indicato in fase di registrazione; 

11.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento 
UE/2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
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strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa e comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche al solo fi-
ne dello svolgimento della procedura di gara e del relativo contratto; dichiara altre-
sì di essere informato dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislati-
vo. 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 
Italia 
12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli arti-

coli 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; 

13. dichiara di aver preso visione dei luoghi; 

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:  

14. 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 provvedi-
mento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di 
……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un rag-
gruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppa-
mento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 
bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 
Le suddette dichiarazioni dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte con le 
modalità di cui al paragrafo 15.1 

 

15.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente dovrà inserire a Sistema: 

1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, de-
bitamente sottoscritto  dal titolare o Legale rappresentante o da un procurato-
re; nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento  il PASSOE dovrà conte-
nere l’indicazione dell’ausiliaria; in caso di subappalto il PASSOE dovrà contene-
re i nominativi di tute le imprese subappaltatrici indicare nelle terne; in caso di 
raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, il 
PASSOE deve contenere  il nominativo di tutti gli operatori  economici che fanno 
parte della compagine partecipativa. Il PASSOE dovrà essere sottoscritto dai le-
gali rappresentanti di tutti gli operatori economici suddetti; 

2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di 
impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

3. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in 
misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme 
della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la ridu-
zione dell’importo della cauzione; 
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4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC. 

Il concorrente, in caso di ricorso all’avvalimento, per ciascun ausiliario inserisce a 
Sistema: 

a) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, se-
zioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avva-
limento, e alla parte VI; 

b) Modello II compilato ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 10 e, ove pertinente, 15; 
c) 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 dell’appalto, 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) 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; 

e) originale, copia autentica o copia conforme del 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 dettaglia-
tamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avva-
limento 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; 

 

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di 
cui al punto 15.1 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresen-
tanza 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 dei servi-
zi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica o copia conforme, 

con indicazione del soggetto designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servi-
zio/fornitura/lavoro, 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 co-
stituiti 

-  dichiarazione attestante: 
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a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito manda-
to 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; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura/lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 

 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dota-
ta 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 in-
dichi per quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio/forniture/lavori ovvero la percen-
tuale 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 dota-
ta di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggetti-
vità 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, della fornitura o lavori, ovvero la 
percentuale in caso di servizio/fornitura saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dota-
ta 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 requisi-
ti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costi-
tuendo: 
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- in caso di RTI costituito: copia autentica o copia conforme del contratto di re-
te, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto fir-
mato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il manda-
to collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, 
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 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 allegate le di-
chiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestan-
ti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato spe-
ciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio, della fornitura o del lavoro  che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete. 

 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla man-
dataria con scrittura privata autenticata. 
 
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.  
 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma 
di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda 
medesima. 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA 

Dovrà contenere,  a pena di esclusione, relazione tecnica illustrativa delle  proposte 
migliorative per gli interventi di riqualificazione e  gestione dei servizi con riferimento 
ai criteri e sub-criteri di valutazione  indicati nella tabella di cui al successivo punto 
18.1, con i contenuti di seguito indicati: 
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Livelli mini-
mi  

prestazionali 

CRITERI 
SUB CRITERI CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato C- 
A - Relazio-
ne illustrati-
va  Studio di 
fattibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART.4 
CAPITOLATO 

 
 
 
 
 
 
A. Miglioramen-
to proposta 
progettuale in-
terventi di ri-
qualificazione 

A1. Miglioramento 
quali-quantitativo 
dell’impianto di il-
luminazione  

1. Relazione tecnico descrittiva  della lun-
ghezza massima di 10 facciate formato 
A4 , testo colibri 10, con  la quale si    
preveda  l’inserimento nel la progetta-
zione e la successiva  realizzazione,  di: 
- almeno ulteriori 3 dispositivi con-

tascatti e 1 contatore dedicato, 
nella zona 1 cento storico  

- di almeno ulteriori 15 nuovi punti 
luce , nella zona 2:  3 punti luce a 
Vergiano, 1 a Ca di Pallerino, 2 a 
Crocetta/S.Michele, 4 a Madonna 
dei Boschi. 1 a Ca di Dosi, 1 a Ca 
del Gappa, 3 in Via delle Rimem-
branze): 

- Riqualificazione dell’illuminazione 
al fine di rendere omogenee le zo-
ne nell’area  Parco dei Castellaccio 
e Parco dei Castelletti , zona 3:  

2.  Riferimenti planimetrici con indicanti i 
dispositivi interessati della miglioria 
tecnica offerta e degli eventuali 
elementi aggiunti. 

3. Documentazione illustrativa su tavole 
equivalenti ad un massimo di 3 facciate 
A3 

4. Schede tecniche dei dispositivi 
interessati alla miglioria  

A2. Riduzione dei 
tempi  

 

Cronoprogramma dal quale risulti la 
riduzione dei tempi di esecuzione  offerti 

 
 
 
 
ART.3 
CAPITOLATO  
 

 
B-
Miglioramento 
dei servizi 
 

B.1 Miglioramento del 
servizio di manuten-
zione ordinaria 

Relazione tecnico descrittiva  della lun-
ghezza massima di 2 facciate formato A4 , 
testo colibri 10, con formattazione similare 
al capitolato  delle migliorie qualitative  
proposte che non implicano variazioni dei 
tempi o delle periodicità di esecuzione del-
le attività già previste nel capitolato e rela-
tivi allegati. 
 

B.2 Miglioramento del 
servizio di manuten-
zione straordinaria 

Relazione tecnico descrittiva  della lun-
ghezza massima di 2 facciate formato A4 , 
testo colibri 10, con formattazione similare 
al capitolato  dell’estensione della manu-
tenzione straordinaria, inclusa nel canone, 
o parti di impianto non previsti  nel capito-
lato 
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L’offerta tecnica deve rispettare i livelli prestazionali minimi previsti dal capitolato. 
Le migliorie offerte non possono comportare oneri aggiuntivi a carico del 
Comune di Monghidoro. Qualora una o più delle soluzioni proposte non siano 
migliorative rispetto alle caratteristiche minime previste nel Capitolato e re-
lativi allegati, o comunque non siano compatibili con quanto previsto nel ca-
pitolato e relativi allegati, sia che ciò sia rilevato dalla Commissione di gara 
sia che emerga in fase di esecuzione, il Concorrente/l’Appaltatore sarà tenu-
to ad eseguire la prestazione con le modalità previste nei documenti posti a 
base di gara. 
 
L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana ed essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.  Nel caso di concorrenti as-
sociati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda di cui al punto 15.1. 
Le pagine delle relazioni tecniche eccedenti la lunghezza massima consentita indicate 
nella colonna contenuti della precedente tabella non saranno valutate. . 

 
La documentazione dell’offerta tecnica non dovrà contenere elementi che 
facciano parte dell’offerta economica o che comunque consentano di rico-
struirla, pena l’esclusione dalla gara. 
 
Qualora le caratteristiche, tecniche e organizzative non emergano chiaramente dalla 
documentazione fornita, non verrà attribuito alcun punteggio. 
Saranno valutati esclusivamente gli aspetti migliorativi rispetto ai contenuti del Capito-
lato. 
Il concorrente potrà inoltre allegare, facoltativamente, una dichiarazione 
concernente la presenza di segreti tecnici o commerciali nell'offerta tecnica. 
La mancata allegazione varrà come assenso all'accesso agli atti nei confronti 
dell'intero contenuto dell'offerta. 

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere 
semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve es-
sere dato un principio di prova da parte del concorrente. 
La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elet-
tronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella se-
zione “Busta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accom-
pagnata da idonea documentazione che: 
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti 
dell’offerta sono da segretare; 
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali 
segreti tecnici e commerciali. 
L’Unione si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza 
con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 
L’Unione di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il ca-
rattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. 
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17. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA 

L’Operatore economico concorrente dovrà compilare e allegare a sistema, in 
formato PDF firmato digitalmente, il “FOGLIO DI CALCOLO OFFERTA 
ECONOMICA”, oltre a compilare le sezioni proposte dalla piattaforma (non esaustiva 
di tutti i dati richiesti).  
Le voci da compilare sul foglio di calcolo sono: 

- Prezzo per il servizio fornitura energia elettrica iniziale – (off. Econ. 1-2 
campo Q19); 

- Prezzo per servizio gestione / manutenzione impianti illuminazione 
pubblica iniziale (off. Econ. 1-2 campo Q20); 

- Importo complessivo degli "interventi iniziali" (rif. Pef), compresi tutti 
gli oneri per la progettazione esecutiva   e al netto degli Oneri della Si-
curezza e dei certificati bianchi (off. Econ. 2-2 campo D10); 

- Tasso d’interesse (off. Econ. 2-2 campo D15); 
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luo-

ghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi 
alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare con-
grui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto 
dell’appalto (off. Econ. 1-2 campo Q39); 

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del 
Codice (off. Econ. 1-2 campo Q38). 

 
L’omessa allegazione del foglio di calcolo, così come la restituzione dello stesso non  
compilato nei suddetti campi comporta l’esclusione dalla procedura. 
 
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per 
la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara, salvo 
che per l’individuazione del tasso di interesse. 
 
 
Quanto indicato nel suddetto Foglio di calcolo farà fede per l’attribuzione del punteg-
gio, prevalendo rispetto a quanto indicato nel documento di offerta economica inserito 
automaticamente dal portale SATER che per motivi tecnici non è possibile eliminare 
dai documenti di gara. 
 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 
2  del Codice.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai 
seguenti punteggi: 
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18.1  Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati 
nella sottostante tabella con la relativa  ripartizione dei punteggi.  

  SUB CRITERI  
VALUTAZIONE Punti  

max  
A.1 Miglioramento proposta progettuale 

interventi di riqualificazione 
La soluzione proposta verrà valutata in 
relazione ai dispositivi previsti, alla loro 
dislocazione e  gli obiettivi previsti nel 
capitolato. Il punteggio attribuito dalla 
commissione è così ripartito: 
       ZONA 1                punti 10 
       ZONA 2                punti 20 
       ZONA 3                punti 15 

45 

A.2 Riduzione dei tempi di realizzazione 
degli interventi di riqualificazione                                   

La proposta verrà valutata in relazione 
all’entità dei tempi proposti rapportati 
con la dimostrata fattibilità degli stessi  

 5 

B.1  Miglioramento del servizio di manuten-
zione ordinaria 

Le migliorie proposte saranno valutare in 
relazione alla loro efficacia e coerenza 
con gli obiettivi  fissati nel capitolato 

10 

B.2 Miglioramento del servizio di manuten-
zione straordinaria 

Le estensioni proposte saranno valutare 
in relazione alla loro efficacia e coerenza 
con gli obiettivi  fissati nel capitolato  

10 

 

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio 
dell’offerta tecnica qualitativa 

I punteggi saranno determinati con il metodo del “confronto a coppie” . In riferimento 
al metodo si riporta che la determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a 
due a due l’elemento di valutazione di tutti i concorrenti ed assegnando un punteggio 
da 1 a 6 nel seguente modo: 
1 = parità 
2 = preferenza minima 
3 = preferenza piccola 
4 = preferenza media 
5 = preferenza grande 
6 = preferenza massima 
 
A Qualora i partecipanti siano inferiori a tre e pertanto non sia possibile procedere al 
confronto a coppie, si procederà con l’attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti 
da parte di ciascun commissario. Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei 
punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sub criterio sopra indicato, sono 
individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico: 
1 = Ottimo 
0,90 = Più che buono 

 punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 su 70 
Offerta economica 30 su 30 

totale 100 su 100 
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0,80 = Buono 
0,70 = Discreto 
0,60 = Sufficiente 
0,50 = Quasi sufficiente 
0,40 = Insufficiente 
0,30 = Gravemente insufficiente 
0,20 = Negativo 
0,10 = Quasi del tutto assente - quasi completamente negativo 
0 = Assente- completamente negativo 
Si procederà a trasformare il valore dei coefficienti  in definitivi tramite riparametra-
zione.  
Nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione.  
Per effetto della riparametrazione, al concorrente che avrà conseguito il coefficiente 
più alto verrà assegnato il coefficiente pari ad 1,00 mentre agli altri concorrenti verrà 
assegnato un coefficiente proporzionalmente inferiore.  
 
Nel portale SATER verranno riepilogati i punteggi attribuiti esternamente dalla com-
missione in relazione a quanto sopra indicato. 

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio 
dell’offerta economica  

Il punteggio dell’offerta economica è attribuito dalla commissione esternamente al si-
stema tramite l’utilizzo del “FOGLIO DI CALCOLO OFFERTA ECONOMICA”. 
L’inserimento dei valori dell’offerta economica nel suddetto  foglio genererà  il valore 
del campo R (ribasso sulla base di gara). 
 
E’ attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente 
formula: 

Ci  =  Ra / Rmax  
 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; 
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente. 
 
Il coefficiente ottenuto sarà arrotondato al secondo decimale, per difetto se il terzo 
decimale è minore di cinque e per eccesso se maggiore o uguale a cinque. 
 

18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dei punteggi  

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e 
quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per 
ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo-compensatore. 

 Il punteggio è dato dalla seguente formula: 
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Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 
DOCUMENTAZIONE – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione, le offerte sono acquisite definiti-
vamente dal Sistema SATER e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono 
conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 09/03/2020, alle ore 9.00. 
Gli operatori economici interessati potranno assistere all’apertura delle buste telemati-
che attraverso il Sistema, attivando la “seduta virtuale”. 
La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata al giorno seguente, ore 9.00  oppu-
re alla diversa data che sarà comunicata ai concorrenti mediante il Sistema. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante 

comunicazione inviata attraverso il Sistema. 

Il Responsabile della procedura di gara procederà, nella prima seduta pubblica, alla 
verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema, successivamente procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto 
nel presente disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla pro-

cedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 
bis, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si ri-
serva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di pre-
sentare 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 
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20.COMMISSIONE GIUDICATRICE 

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 pari a n.. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative al-
la 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 la composizione della com-
missione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
Codice.  

21. APERTURA DELLE BUSTE TECNICA ED ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE  

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile 
del procedimento di gara abiliterà la Commissione giudicatrice, nella persona del Pre-
sidente, sul Sistema per l’apertura della documentazione tecnica. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della 
busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richie-
sti 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 18.4. 

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione renderà visibili i punteg-
gi complessivi attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dalla gara 
dei concorrenti, ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarra-
mento. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede-
rà, con le modalità previste dalla piattaforma SATER (accesso tramite Responsabile 
procedimento di gara), all’apertura dell’offerta economica e quindi alla relativa valuta-
zione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18. 

La Commissione procederà dunque all’individuazione del punteggio complessivo, deri-
vante dalla somma dei punteggi tecnici ed economici, per la formulazione della gra-
duatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio com-
plessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazio-
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ne, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior pun-
teggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio com-
plessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo 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 e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23. 

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 22. 

 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, 
la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della proce-
dura di gara le seguenti situazioni: 
> mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 

l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 
offerta tecnica e amministrativa  

> presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregola-
ri, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i do-
cumenti 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. 

 

22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti 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, il RUP, avva-
lendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, soste-
nibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale of-
ferta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive 
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della 
stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte 
le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiega-
zioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della ri-
chiesta. 
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Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata 
le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 
l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, asse-
gnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codi-
ce, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, 
nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23. 

23.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commis-
sione chiude le operazioni di gara e trasmette al Responsabile della procedura di gara 
tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la 
proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile della procedura di gara al 
termine del relativo procedimento. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del con-
tratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma  5 del 
Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Co-
dice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i do-
cumenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclu-
sione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del mede-
simo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del Sistema AVCpass. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, il RUP prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il 
rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazio-
ne ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garan-
zia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato pro-
cedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concor-
rente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei 
termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
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. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 



Unione dei Comuni Savena - Idice 
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
 Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

36 
 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri 
concorrenti verrà svincolata con la comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione. 
 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima 
di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudica-
zione. 
 
La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato 
con l’aggiudicatario. 
 
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia de-
finitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 
dall’art. 103 del Codice. 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell'Ufficiale rogante. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di ap-
palto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, 
comma 3, lett. c bis) del Codice. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
l. 13 agosto 2010, n. 136. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni subcontrat-
to che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome 
del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella pro-
gressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento  
dell’esecuzione o del completamento del servizio. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della pro-
cedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicem-
bre 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. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa 
3.300,00 €. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo 
delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 
 L’aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune di Monghidoro la somma di 
€ 9.500,00, IVA esclusa con le modalità che saranno indicate dal Comune 
stesso, quale rimborso spese di redazione dello studio di fattibilità e di tutta 
la documentazione propedeutica alla presente procedura di Gara e come previsto dal 
PEF approvato. 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fi-
scali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, relative alla stipulazione del 
contratto. 
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24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di ga-
ra è il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Strada Maggiore n. 
53, 40125 Bologna, Tel. 051/34.15.01, http://www.giustizia-amministrativa.it). 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 

26.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed inte-
grazioni e ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si 
precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei 
servizi in oggetto e di pervenire all’affidamento del contratto. L’eventuale rifiuto di for-
nire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con 
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatez-
za; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli 
interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 
del Regolamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali rac-
colti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il 
titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Savena - Idice. 
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di 
dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., e tenuto conto del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante 
interesse generale). 
 
Pianoro,  23/01/2020 

Il Segretario Direttore 
Dr.ssa Viviana Boracci 
 

___________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 
82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 
 
 
 


