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Unione dei Comuni
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Ozzano dell’Emilia
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Prot n. : 2021/0008406
Procedura aperta per l’affidamento del contratto di Partenariato pubblico privato per il servizio di gestione integrata degli impianti elettrici e degli impianti termici a servizio degli edifici comunali, loro messa in sicurezza ed efficientamento energetico e funzionale ai sensi
dell’art.183 comma 15 del D. Lgs 50/2016 attivando un contratto di “EPC” secondo la Direttiva 2012/27/CE e del D.M.24 aprile 2015
CIG: 8735618C03

Disciplinare di gara
PREMESSA
In data 27.11.2019 al protocollo n° 23834 e 23835 e successivamente integrata con Pec registrata al
protocollo 7953 del 11.05.2020 il Comune di Pianoro ha ricevuto dalla Società Engie Servizi
S.p.A., con sede legale in Roma viale ribotta 31, una Proposta di Partenariato Pubblico Privato, ai
sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, relativa alla “Concessione del servizio di gestione integrata degli impianti elettrici e degli impianti termici a servizio degli edifici
comunali, loro messa in sicurezza ed efficientamento energetico e funzionale ai sensi dell’art.183
comma 15 del D. Lgs 50/2016”.
Il Comune di Pianoro con delibera di Giunta Comunale n.44 del 11.06.2020 ha dichiarato di pubblico interesse la proposta presentata dalla Engie Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 180, comma 8 e art.
183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nominando ai sensi dell’art. 183, comma 15 del
D.Lgs. n. 50/2016 l’operatore Engie Servizi S.p.A. “soggetto promotore”. Il Comune deliberava
altresì di addivenire alla scelta del Concessionario mediante l'esperimento di una gara ad evidenza
pubblica secondo i principi e le finalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 180, comma 8 e art.
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183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 e art. 183 comma 4 decreto legislativo n. 50 del 2016, con la precisazione che il promotore avrà il diritto di prelazione di cui
all'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.
Pertanto la proposta presentata dalla Società Engie Servizi S.p.A., viene posta a base della presente
procedura di gara per l'affidamento di una concessione di servizi alla quale viene invitato anche il
proponente, che assume la denominazione di “Soggetto Promotore” in applicazione all’art. 183,
comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Sono ammesse varianti migliorative alla proposta del “Soggetto Promotore”, purché non vengano
modificate le previsioni, la specifiche tecniche, le prestazioni, i vincoli e i contenuti minimi indicati
nella proposta presentata dal “Soggetto Promotore” ed in particolare nello Studio di fattibilità.
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante sostanziale,
contiene le norme

relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle

modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché le altre informazioni relative alla procedura di affidamento in epigrafe, come meglio specificato negli atti di gara messi a disposizione dei concorrenti
La Stazione Appaltante Unica dell’Unione dei Comuni Savena – Idice (Stazione Appaltante), in
esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area VI Assetto del Territorio e
del Patrimonio indice una procedura aperta per l’affidamento del contratto di Partenariato pubblico
privato per il servizio di gestione integrata degli impianti elettrici e degli impianti termici a servizio
degli edifici comunali, loro messa in sicurezza ed efficientamento energetico e funzionale ai sensi
dell’art.183 comma 15 del D. Lgs 50/2016
NOTA BENE: ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici, la presente procedura è
interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione denominata Sistema
Acquisti
Telematici
Emilia-Romagna
(SATER)
accessibile
dal
sito
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ (d’ora in poi: Sistema).
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/guide/guide_operatori_economici.
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La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente da un Legale Rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e
impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque con la presentazione dell’offerta, dà per
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema
dall’account ad esso riconducibile; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente 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.
Il presente disciplinare viene pubblicato altresì : sul sito dell’Unione Savena Idice: https://uvsi.it/ e
sul
sito
del
Comune
di
Pianoro:
http://www.comune.pianoro.bo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
ATTENZIONE: L’inserimento a Sistema delle offerte può richiedere tempo, pertanto si raccomanda di attivarsi con congruo di anticipo.

Stazione appaltante
Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065
Pianoro

(BO)

–

Tel.

0516527711

–

www.uvsi.it

–

E-mail:

stazioneappaltan-

te@unionevallisavenaidice.bo.it – pec: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it .

Ente Committente
Comune di Pianoro sede in Piazza dei Martiri, 1 - 40065 Pianoro (BO)
Email: segreteria@comune.pianoro.bo.it
PEC: comune.pianoro@cert.provincia.bo.it
P.Iva: 00517231205
CF: 00586340374
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016: Arch. Loredana Maniscalco.
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA
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Il presente documento è il Disciplinare di Gara e costituisce parte integrante del Bando di gara assumendone giuridicamente eguale valore ed efficacia, creando specifica regolamentazione del procedimento di gara.
Il Bando di gara è stato pubblicato:
a) sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, con trasmissione in data 12.05.2021, data di indizione della presente procedura;
b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale Appalti.
La documentazione di gara comprende:
-

Bando di Gara;

-

Disciplinare di gara e relativi allegati;

-

Parte tecnica costituita da:

1.1 Elenco Elaborati.
2.1 Relazione al Progetto di Efficientamento.
2.2 Relazione Tecnica.
2.2.1 Allegato Schede Intervento.
2.3 Calcolo Sommario della Spesa.
2.3.1 Computo Metrico Meccanico.
2.3.2 Computo Metrico Elettrico.
2.4 Capitolo Prestazionale.
2.4.1 Allegato Schede Tecniche Materiali
2.5 Cronoprogramma di massima.
2.6 Prime indicazioni sulla sicurezza.
2.7 Inquadramento.
2.7 TAV. 02-A Interventi.
2.7 TAV 02-B.
2.7 TAV 02-C.
2.7 TAV 02-D.
2.7 TAV 02-E.
2.7 TAV 02- F.
3.1 Specifiche del Servizio e della Gestione.
3.2 Relazione indicatori di Performance.
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4.1 Bozza Convenzione.
4.2 Matrice dei rischi.
5.1 Quadro Economico Generale.
5.1.1 Computo Metrico Meccanico.
5.1.2 Computo Metrico Elettrico;
5.2 Piano Economico Finanziario Asseverato;
5.3 RELAZIONE AL PEF;
5.4 Spese di Predisposizione Offerta;
6 Offerta Economica;
7 Cauzioni.

A norma dell’art. 85 del Codice dei contratti pubblici, il concorrente ha facoltà di utilizzare, al fine
di rendere le proprie dichiarazioni, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unicoeuropeo-dgue), nel quale includere ed aggiungere tutte le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it ed è inoltre reperibile solo per la consultazione sul profilo del committente nella sezione bandi e concorsi https://uvsi.it/categoria/bandi-e-concorsi/
2. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare attraverso il sistema telematico, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e quindi entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
07/06/2021.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutti i requisiti pervenuti entro il termine prefissato
verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, e quindi entro le ore 23,59 del giorno 10/06/2021.
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Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate mediante il Sistema SATER, secondo le modalità

esplicitate

nelle

guide

per

l’utilizzo

della

piattaforma,

accessibili

al

sito

https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.
Tutte le richieste di chiarimenti ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul sito dell’Unione Valli Savena Idice al seguente link https://uvsi.it/
3. COMUNICAZIONI
Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo pec o, solo per gli operatori aventi sede in un
altro Stato membro, il servizio di recapito certificato qualificato (disciplinato dall’art. 44 del Regolamento (UE) n. 910/2014) presso il quale eleggono domicilio. Tutte le comunicazioni tra Stazione
Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dagli Operatori Economici concorrenti all’atto
della registrazione.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati dall’Operatore Economico interessato alla
Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
È onere dell’Operatore Economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti
indicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo
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.

4. CONTENUTO DEL PLICO VIRTUALE
La presentazione e valutazione delle offerte avverrà esclusivamente con le modalità telematiche
previste dal Portale SATER.
La presentazione dell’offerta prevede il caricamento dei documenti digitali/digitalizzati nelle seguenti buste virtuali:
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Busta Amministrativa virtuale;
una Busta Tecnica virtuale contenente la “OFFERTA TECNICA”
una Busta Economica virtuale contenente la “OFFERTA ECONOMICA”

Nella Busta Amministrativa virtuale deve essere contenuta la documentazione indicata nel successivo paragrafo 12
Nella Busta Tecnica virtuale deve essere contenuta la documentazione indicata nel successivo paragrafo 13
Nella Busta Economica virtuale deve essere contenuta la documentazione indicata nel successivo
paragrafo 14
Una volta aperte le buste, ove il contenuto non corrispondesse a quanto richiesto dai documenti di
gara, si procederà alla dichiarazione di inammissibilità del concorrente: è pertanto onere del concorrente includere nella busta virtuale il corretto contenuto.
Tutta la documentazione consegnata verrà acquisita dall’Unione Savena Idice non verrà restituita in alcun caso, né l’Unione Savena Idice corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi
titolo o ragione, per la documentazione presentata.
5. OGGETTO ED IMPORTO A BASE DI GARA
La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto di Partenariato pubblico privato (da realizzarsi
con Finanza di progetto) per la gestione di servizi energetici, termici ed elettrici presso gli edifici di
pertinenza dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016
attivando un contratto “EPC” secondo la direttiva 2010/27CE e del D.Lgs. 04/07/2014 nr. 102,
avente il seguente: CPV - 50232000-0.
E' posta a base di gara la proposta presentata dalla Società Engie Servizi S.p.A., come approvata e
dichiarata di pubblico interesse - ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 – con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 11.06.2020.
In particolare, la concessione ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- la progettazione e realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica degli impianti
esistenti (sia termici che elettrici), nonché la direzione dei lavori, l’esecuzione dei lavori
accessori, tenuto conto della proposta presentata dal promotore ed, in particolare, dello
“studio di fattibilità” e degli altri atti di cui all’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016
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- la Fornitura di energia elettrica e termica, previa voltura ovvero nuova stipulazione dei
contratti

di

fornitura

dell'energia

elettrica,

termica

e

fornitura

gas

metano/teleriscaldamento in capo al Concessionario;
- la Manutenzione Ordinaria e straordinaria elettrica, idrica, termica e di condizionamento.
Tutti i costi relativi alla progettazione, all’esecuzione, alla gestione del servizio ed alla manutenzione degli interventi saranno a completo carico dell’Aggiudicatario. Il Servizio prevede in particolare:
- l’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile;
- il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24;
- lo svolgimento del servizio di conduzione e gestione
Per la specificazione dell'allocazione dei rischi dell'operazione in gara si rimanda alla matrice dei
rischi facente parte della proposta presentata dal promotore Engie Servizi Spa e approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 30/07/2018.
La concessione ha ad oggetto i seguenti edifici pubblici:
-

Piscina Comunale, sita in Pianoro, Via Dello Sport n. 4;

-

Campo Palloni Da Tennis, sito in Pianoro, Via Dello Sport n. 4;

-

Palestra Comunale Capoluogo, sita in Pianoro, Via Dello Sport n. 9/8;

-

Scuola elementare Capoluogo “D. Sabbi” , sita in Pianoro, Via Della Libertà n. 17/2;

-

Scuola Media E Palestra Scolastica, sita in Rastignano, Via Del Casello n. 1;

-

Asilo Nido e Materna, sito in Rastignano, Via Valleverde n. 12;

-

Nuova Elementare e Palestra, siti in Rastignano, Via Marzabotto n. 35;

-

Casa Comunale, Cup, Centro Civico, siti in Rastignano, Via Andrea Costa n. 66;

-

Biblioteca Comunale, sita in Pianoro, Via Padre Marella n. 19;

-

Scuola Materna “Nonna Orsa Grillini”, sita in Pianoro, Via Grillini n. 9;

-

Media Capoluogo, sita in Pianoro, Via Gramsci n. 14;

-

Sede del Municipio, sede Usl, sede Servizi Sociali, siti in Pianoro, Piazza dei Martiri n. 1;

-

Centro Civico, sito in Pianoro Vecchia, Via Roma n. 13;

-

Scuola Elementare, sita in Pianoro Vecchia, Via Nazionale n. 196;

-

Spogliatoi Baseball / Centro Giovani, siti in Pianoro, Via Dello Sport n. 2/2 – 5;

-

Stadio “Marino Dainesi”, sito in Pianoro Nuova, Via Dello Sport n. 2;

-

Locali Ex Fornace, siti in Rastignano, Via Ligabue n. 3;

-

Biblioteca “Don Milani”, sita in Rastignano, Piazza Piccinini n. 4;

-

Campo Sportivo “Pianorello”, sito in Pian di Macina, Via Del Sasso n. 1;
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-

Centro Civico, sito in Pian di Macina, Via Garganelli n. 1/Piazza Garibaldi;

-

Scuola dell’infanzia “Melograno”, sita in Pian di Macina, Via Garganelli n. 1;

-

Nido d’Infanzia Comunale “Girotondo”, sito in Rastignano, Via Rodari n. 1;

-

Magazzini Comunali, siti in Pianoro, Via Del Lavoro n. 23;

-

Museo Arte e Mestieri, sito in Pianoro, Via Gualando n. 2;

-

Nido d’Infanzia Comunale “Millemani”/ Nido d’Infanzia Comunale “Millepiedi”, siti in
Pianoro, Via Repubblica n. 1;

-

Ludoteca Comunale “Grillo Birillo”, sita in Pianoro, Via Padre Marella n. 19;

-

Campo Sportivo, sito in Pianoro, Via Casalini n. 1 (Pian Di Macina);

-

Ufficio Anagrafe, sita in Pian di Macina, Via Risorgimento n. 6;

-

Scuola Materna “Colibrì Gualando”, sita in Pianoro, Via Fantini n. 32;

-

Sede Sportiva Ciclisti, sita in Pianoro, Via Fantini n. 51;

-

Sede Polizia Municipale, sita in Pian di Macina, Via Risorgimento n. 1;

-

Centro Famiglie, sito in Botteghino, Via Zena n. 46;

-

Centro Sociale e Ambulatorio, sito in Livergnano, Via Nazionale n. 215;

-

Palazzetto Dello Sport, sito in Pianoro, Via Nazionale n. 106/2;

-

Sala Arcipelago, sita in Pianoro, Via Della Resistenza n. 201.

Per il dettaglio degli interventi su ogni singolo edificio, si rinvia al progetto posto a base di gara.
Il Canone omnicomprensivo annuo di tutti i servizi posto a base di gara è pari a € 646.022,40.
LAVORI

Importo lavori

€ 794.618,92

ad aggiungersi oneri per la sicurezza

€ 16.216,71

Totale lavori

€ 810.835,63
CANONE ANNUO DA CORRISPONDERE AL CONCESSIONARIO, IVA ESCLUSA

Canone annuo Servizio Energia Termica immobili

€ 384.996,00

Canone annuo Servizio Energia Elettrica immobili

€ 216.595,00

Canone annuo Disponibilità

€ 66.826,00

di cui oneri per la sicurezza (incluso nei canone dei servizi)

€ 22.394,60

non soggetti a ribasso
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Canone annuo da corrispondere al concessionario, IVA esclusa

€ 668.417,00

CANONE ANNUO A BASE DI GARA

€ 646.022,40

IMPORTO TOTALE STIMATO CONCESSIONE

Canone complessivo per n. 15 anni da corrispondere al concessiona-

€ 10.026.255,00

rio, IVA esclusa
IVA ordinaria (22%)

€ 2.205.776,10

Totale da corrispondere al concessionario, IVA inclusa

€ 12.232.031,10

6. DURATA
La Concessione ha durata massima di 15 (quindici) anni, ossia n. 30 semestri, a far data dalla data di
Consegna degli impianti.
Rimane fermo quanto indicato dall’art. 168, comma 2, del Codice.
7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di
quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti e delle
capacità prescritti dai successivi articoli del presente Disciplinare, costituiti da:
a) Imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative;
b) Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443; si applicano al riguardo le disposizioni degli artt. 47 e 48 del D.Lgs.
50/2016.
c) Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa. Si applicano al riguardo le disposizioni degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
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d) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),
i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti. Si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs.
50/2016.
e) Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 48 del
D.Lgs. 50/2016.
f) Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33. Si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
g) Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. Si applicano al riguardo le disposizioni
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010.
Nel rispetto di quanto indicato nell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è consentita la partecipazione da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti.
È inoltre consentita la partecipazione agli operatori economici con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea, alle condizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché in conformità a quanto previsto dall’art. 62 DPR 207/2010 e dal presente Disciplinare.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs.
50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, ovvero partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE.
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali
consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro
consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. Le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a
loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
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Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati
per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (consorzi
stabili).
È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento,
consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione.
Le reti di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lettera f) del Codice rispettano la disciplina prevista per
i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
i. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (c.d. rete soggetto) l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso
dei relativi requisiti. L’organo comune potrà comunque indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di
queste;
ii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di
soggettività giuridica (c.d. rete contratto) l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso
dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo
stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune potrà comunque indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di
queste;
iii. nel caso in cui la rete sia dotata di un 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 rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo con applicazione integrale delle relative regole (cfr.
Determinazione ANAC del 23 Aprile 2013 n. 3).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica) tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se invece la rete è
dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle
quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art 186-bis, comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.
Tali dichiarazioni possono essere effettuate utilizzando preferibilmente il Modello I predisposto
dalla Stazione Appaltante.

8. REQUISITI GENERALI
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art
53 comma 16-ter del D.Lgs. del 2001 n. 165.
La Stazione Appaltante può escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora accerti che il concorrente si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso
della procedura, in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80; in caso di presentazione di
falsa documentazione o false dichiarazioni, la Stazione Appaltante provvede a comunicare il nominativo del partecipante all’ANAC, che, se ritiene sussistente dolo o colpa grave in relazione alla
gravità e della rilevanza dei fatti oggetto di falsa comunicazione, dispone l’iscrizione del concorrente nel Casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti in
subappalto fino a due anni.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione
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dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art 1 comma 3 del D.M. 14 Dicembre 2010
Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o imprese artigiane, nonché per i consorzi stabili, i requisiti generali di ammissione devono essere in possesso, oltre che del consorzio,
anche delle imprese indicate quali esecutrici del servizio; per tutti gli altri operatori economici riuniti ai sensi dell’art. 45 D. Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al presente paragrafo deve essere verificato in capo tutte le imprese componenti
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
-

del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;

-

di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;

-

dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita
semplice;

-

dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti
i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 Novembre 2017, cui si
rinvia integralmente.
Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza
delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, dovrà essere resa con riferimento a:
-

membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza
(Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di
una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di
rappresentanza);

-

membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;

-

membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;
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-

altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);

-

altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano
stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa);

-

altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l’Organismo di
Vigilanza di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di affidamento del controllo contabile ad una Società di Revisione, dovrà essere resa anche nei confronti
di quest’ultima (Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza del 22 ottobre 2018, n. 6016).
In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente procedura, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
L’elencazione dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve essere
resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei servizi e/o dei lavori e da parte delle eventuali imprese
ausiliarie. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza
delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal
comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L.
07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavoraUnione dei Comuni SAVENA-IDICE
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tiva o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli Operatori Economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.
n. 165/2001.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti e rendere le necessarie dichiarazioni di possesso degli stessi.
a. REQUISITI DI PROFESSIONALITA’
A pena di esclusione, la DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ,
deve essere resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
PER LA PROGETTAZIONE
Il concorrente è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione, i requisiti di cui al Decreto MIT n. 263 del 2
dicembre 2016.
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il concorrente è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione, l’iscrizione nei registri della CCIAA con
numero ed anno di iscrizione e codice di attività o iscrizione in altro registro eqivalente, per un settore
di attività compatibile e aderente.
In alternativa, dovrà essere allegata a pena di esclusione copia del certificato CCIAA.
Si specifica che l’abilitazione di cui al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 non è requisito di partecipazione
ma requisito di esecuzione.
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PER LA GESTIONE
Il concorrente è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione:
a) l’iscrizione nei registri della CCIAA, con numero ed anno di iscrizione e codice di attività o
iscrizione in altro registro equivalente, per un settore di attività compatibile e aderente.
In alternativa, dovrà essere allegata a pena di esclusione copia del certificato CCIAA;
b) possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, per l'assunzione del ruolo di

“Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione” degli impianti. E’ vietato il
subappalto dell’incarico “terzo responsabile”.
Si specifica che l’abilitazione di cui al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 non è requisito di partecipazione
ma requisito di esecuzione.

8.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE ED
ECONOMICO-FINANZIARIA PER LA GESTIONE)
A pena di esclusione, la DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA QUALFICAZIONE, deve
essere resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

PER LA PROGETTAZIONE
Il concorrente è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione, di aver espletamento, nel decennio 20112020, servizi attinenti all’architettura ed ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv), d.lgs. 50/16 e
ss.mm.ii., relativi a lavori per un importo globale, per ogni ID OPERA, non inferiore a quanto sotto
riportato:
ID OPERA

A

CATEGORIA D'OPERA

IA.02

B
IA.03

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione inincendi, fotovoltaici, a
corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- singole apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

IMPORTO
MINIMO
LAVORI

GRADI DI
COMPLESSITA'
(G)

€. 507.569,29

1

€. 303.266,34

1

Per le DESTINAZIONI FUNZIONALI si rimanda alla TABELLA Z-1 del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giungo 2016.
Il costruttore in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione in relazione al suo staff
interno di progettazione deve dichiarare, a pena di esclusione, di aver espletamento, nel decennio
2011-2020, servizi attinenti all’architettura ed ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv), d.lgs. 50/16 e
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ss.mm.ii., relativi a lavori per un importo globale, per ogni ID OPERA, non inferiore a quelli sopra
riportati.

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Solo qualora il concorrente intenda eseguire i LAVORI con la propria organizzazione di impresa,
il concorrente stesso è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione il possesso di attestazione SOA Catego-

ria OG1 classifica III
Il concorrente che copra i requisiti di qualificazione dei lavori ha facoltà di sub appaltare, ove ne
faccia indicazione in sede di gara e richiesta in sede di esecuzione; di converso il concorrente che
non possiede i requisiti di cui al presente punto, avrà l’obbligo di appaltare i lavori mediante procedura ad evidenza pubblica.

PER LA GESTIONE

I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 95 del dpr n. 207/2010, dei seguenti
requisiti di qualificazione:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli anni 2016-2017-2018-2019-2020 non
inferiore a euro 1.002.625,5.
Si specifica che la somma dei singoli fatturati dei cinque anni presi a riferimento diviso
cinque deve dare un risultato superiore o uguale a quello sopraindicato come minimo.
Per il presente requisito non si pongono differenze ai diversi oggetti di fatturato, non richiedendo fatturato per attività analoghe a quelle poste a base di gara.
b) capitale sociale non inferiore a euro 501.312,75;
c) svolgimento negli anni 2016-2017-2018-2019-2020 di servizi affini a quello previsto
dall’intervento oggetto della presente procedura per un importo medio non inferiore a euro
501.312,75.
Si specifica che la somma dei singoli fatturati dei cinque anni presi a riferimento diviso cinque deve dare un risultato superiore o uguale a quello sopraindicato come minimo. Per il
presente requisito si valuteranno solo i fatturati per attività affini a quelle previste dalla presente procedura.
d) svolgimento di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento oggetto della
presente procedura per ogni anno dal 2016 al 2020. Tali servizi dovranno avere un importo
medio pari ad almeno 200.525,1 euro.
Si specifica che per ogni anno 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 il concorrente dovrà aver svolto
almeno 1 servizio e che la somma dei singoli servizi presi a riferimento diviso cinque deve
dare un risultato superiore o uguale a quello sopraindicato come minimo. Per il presente requisito si valuteranno solo i fatturati per attività analoghe.
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Per attività analoghe e/o servizi affini si intendono servizi di: gestione impianti di climatizzazione, terzo responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di climatizzazione, manutenzione impianti elettrici (con esclusione di contratti di sola fornitura di combustibile e di soli lavori).
I concorrenti, in alternativa ai requisiti previsti ai precedenti punti c) e d) , possono incrementare i
requisiti previsti ai precedenti punti a) e b) come di seguito riportato:
a bis) fatturato medio relativo alle attività svolte negli anni 2016-2017-2018-2019-2020 non
inferiore a euro 1.002.625,50;
b bis) capitale sociale non inferiore a euro 1.002.625,50.
Il requisito di cui alla lett. b) e b bis) possono essere dimostrati anche attraverso il patrimonio netto.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ciascuno dei componenti del raggruppamento o del consorzio ordinario deve possedere una percentuale non inferiore al 10% di cui
alle lett. a) o a bis e b) o b bis.
Tali dichiarazioni possono essere effettuate utilizzando preferibilmente il Modello I “Dichiarazioni integrative” predisposto dalla Stazione Appaltante.
8.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del
07/03/2012 dell’allegato, sono richiesti per i servizi energetici i seguenti requisiti per il soddisfacimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), posseduti direttamente o tramite il ricorso alle modalità previste dalla vigente normativa sugli appalti per il soddisfacimento dei requisiti:
- disporre di capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e
finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che
forniscono servizi energetici;
- disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il
servizio, riducendone gli impatti ambientali
- avere la capacità di eseguire la convenzione con il minore impatto possibile sull’ambiente
attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede
internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o
equivalente).
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Tali dichiarazioni possono essere effettuate utilizzando preferibilmente il Modello I “Dichiarazioni integrative” predisposto dalla Stazione Appaltante.
9

INDICAZIONE

PER

I

RAGGRUPPAMENTI

TEMPORANEI,

CONSORZI

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorzi
ordinari), lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del Codice
devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:
- Il requisito relativo alla carenza dei motivi di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016
deve essere posseduto:
I)

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

II)

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

III)

dal consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi di cooperative e imprese
artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.

- Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
deve essere posseduto da:
I)

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

II)

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
all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento,
consorzio ordinario, GEIE o contratto di rete.

III)

dal consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi di cooperative e imprese
artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni di
imprese, i requisiti di capacità economica e finanziaria generali e specifici di cui sopra
possono essere cumulati in capo ad essi ancorché posseduti dalle singole imprese
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componenti, fermo restando che detti requisiti devono essere presenti in capo alla società
mandataria in misura maggioritaria. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del
Codice, direttamente dal consorzio medesimo. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma
2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che 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. La società mandataria
dovrà parimenti eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In caso di consorzi di cui
all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), i requisiti di cui ai punti A) e B) devono essere dimostrati
direttamente dal consorzio, salvo il caso in cui si tratti di consorzio di cui all’art. 45, comma
2, lett. c) D. Lgs. 50/2016, per i quali si applica quanto previsto dall’art. 47, c. 2, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
- Il requisito relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA deve essere
posseduto:
a) dal raggruppamento nel suo complesso.
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo;
c) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che 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.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i
raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i
consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui
all’art. 45, comma 2, lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g)
(GEIE) del Codice di TIPO ORIZZONTALE, il requisito relativo al possesso della
qualificazione SOA deve essere posseduto dalla mandataria o da un’impresa consorziata
o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna
nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al
raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti
dall’associato o dal consorziato. Le prestazioni sono eseguite dai concorrenti riuniti
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secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle
stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità
con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Nei consorzi
ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo
concorrente o i concorrenti che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti
previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto, gli stessi possono raggruppare altre
imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal
presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il
20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni
possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Si precisa sin da ora che le imprese cooptate non assumono il ruolo di Operatore Economico e
quindi NON dovranno sottoscrivere l’offerta.
10 SOPRALLUOGO
E’ fatto obbligo ai concorrenti di effettuare un sopralluogo presso le strutture dove debbono eseguirsi i
servizi. A detto sopralluogo saranno ammessi il titolare o legale rappresentante dell’impresa, o il direttore
tecnico dell’impresa che dovranno presentarsi muniti di proprio documento di identità, copia del certificato
della C.C.I.A.A. in cui sia specificata la propria qualificazione, o un delegato dell’impresa munito di
documento di identità e di idonea delega sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa.
Tale figura incaricata dei sopralluoghi potrà essere accompagnata, nell'esecuzione degli stessi, anche da
personale tecnico di fiducia. Chi effettua i sopralluoghi non potrà rappresentare più di un concorrente.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato con l'assistenza di un incaricato della Stazione Appaltante.
La richiesta di sopralluogo deve essere effettuata tramite comunicazione all’indirizzo email
lavori.pubblici@comune.pianoro.bo.it entro e non oltre il giorno 04/06/2021.
Alla conclusione del sopralluogo obbligatorio verrà rifasciata al rappresentante dell'impresa l'attestazione di
avvenuto sopralluogo, che dovrà essere inserita nella "Busta A - Documentazione Amministrativa".
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In caso di associazione temporanea di Imprese gli adempimenti in questione dovranno essere effettuati da
almeno un soggetto partecipante al raggruppamento.
Al soggetto che avrà svolto i suddetti adempimenti verrà rilasciata un’unica attestazione a nome dell’unico
concorrente per il quale egli potrà presentarsi.

11 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La procedura verrà espletata mediante il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna
(in

seguito

SATER),

accessibile

dal

sito

https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/ - in seguito sito.
Ai fini della partecipazione alla procedura gli Operatori dovranno provvedere alla registrazione sulla piattaforma SATER mediante il seguente link https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale_ic/registrazione_oe.asp, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo
della piattaforma, accessibili dal sito https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale.
Ai fini della registrazione, l’Operatore Economico dovrà essere in possesso di firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 52 del Codice, la presentazione dell’offerta, i chiarimenti, le comunicazioni e tutti
gli altri scambi di informazioni relativi alla procedura in oggetto saranno effettuati esclusivamente
per via telematica e, in particolare, attraverso la piattaforma SATER (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la
Stazione Appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge).
Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere sottoscritti
con firma digitale, fatti salvi i diversi eventuali casi espressamente previsti dal presente Disciplinare
(in ogni caso si precisa che, qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente
una copia formato PDF).
La presentazione del plico virtuale deve essere effettuata attraverso il Sistema di Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale.
L’offerta deve essere caricata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 17 giugno 2021
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può
sottoporre una nuova offerta che, all’atto dell’invio, invaliderà quella precedente. A tal proposito si
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specifica che, se alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risultino presenti sul
SATER più offerte dello stesso Operatore Economico, verrà ritenuta valida l’offerta caricata temporalmente come ultima.
La presentazione delle offerte mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima,
dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici
utilizzati, a difficoltà di connessione o trasmissione, a lentezza nei collegamenti o a qualsiasi altro
motivo, restando esclusa qualsiasi responsabilità dell’Unione Savena Idice.
In ogni caso, l’Unione Savena Idice è esonerata da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, di
ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di SATER.
L’Unione Savena Idice.si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nel caso di
malfunzionamento di SATER.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso
il DGUE e l’offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente
o suo procuratore. Le dichiarazioni sostitutive potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella sezione “Atti di gara” della piattaforma SATER.
Nel caso in cui per effettuare l’offerta si rendesse necessario inserire nel sistema file compressi (tipo.zip), si raccomanda di NON sottoscrivere il formato compresso, bensì i singoli file in esso contenuti, non ulteriormente compressi.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: in tale ipotesi si applicano
gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per 365 giorni
naturali consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte la procedura di affidamento fosse
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 apposito documento attestante la validità della garanzia presentata in sede di gara.
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12 CONTENUTO BUSTA A “AMMINISTRATIVA”
La busta digitale “Documentazione amministrativa” dovrà essere costituita da:
1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) in formato elettronico, direttamente
compilabile sul portale SATER dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente da
un soggetto legittimato ad impegnare il concorrente (se procuratore allegare copia della procura).
2. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA del DGUE

da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

utilizzando il MODELLO I allegato al presente disciplinare di gara, che dovrà essere compilata in ogni
sua parte e sottoscritta digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare il concorrente (se
procuratore allegare copia della procura).
3. copia di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ valido del soggetto firmatario.
4. documentazione ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO dell’imposta di bollo di € 16,00 (modello F
23, codice tributo 456T, codice Ente TG6). A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve
inserire a sistema copia scannerizzata dell’attestazione.
5. GARANZIA PROVVISORIA si veda successivo art. 23 del presente disciplinare.
6. RICEVUTA

DEL

VERSAMENTO

DEL

CONTRIBUTO

ALL’AUTORITÀ

NAZIONALE ANTICORRUZIONE PARI A EURO 200,00. Il pagamento della
contribuzione deve avvenire secondo le modalità di versamento introdotte con deliberazione
dell’Autorità

n.

Delibera

n.

1174

del

19

dicembre

2018,

consultabili

sul

sito

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire a sistema copia scannerizzata
della ricevuta firmata digitalmente.
7. PASSOE sottoscritto digitalmente dal concorrente (persona fisica, Titolare, Legale Rappresentante o
Procuratore, in tal caso allegare copia della procura), di cui all’art.2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20
dicembre 2012, rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di accreditamento del
concorrente sul portale AVCPASS e successivo inserimento dei dati identificativi della procedura di
gara in oggetto.
8. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO si veda art. 10 del presente disciplina-

re;
9. CERTIFICAZIONI POSSEDUTE.

Copia scansionata dell’attestazione di QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata, in corso di validità. La produzione di copia della SOA da parte degli
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Operatori Economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte
della Stazione Appaltante.
10.DOCUMENTAZIONE ULTERIORE richiesta per raggruppamenti temporanei e consorzi e
avvalimento.

Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7, del Codice:
- Copia scansionata della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica
la riduzione dell’importo della cauzione.
In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate all’art. 20 del presente Disciplinare di Gara.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le rispettive qualificazioni
possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita
dai singoli Operatori Economici riuniti.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- Copia scansionata dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione
del soggetto designato quale capofila;
- Dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, con indicazione delle rispettive
qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che
sarà eseguita dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- Dichiarazione attestante:
i.

l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

ii.

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48
comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per
conto delle mandanti/consorziate.
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- Dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, con indicazione delle rispettive
qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che
sarà eseguita dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005,
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune che indichi per
quali imprese la rete concorre e le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori
(espressa in € e in percentuale di incidenza), che sarà eseguita dai singoli Operatori
Economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- Copia scansionata 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 rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa
in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici
aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o
costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché
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l’indicazione delle qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in
percentuale di incidenza) che sarà eseguita 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 scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, attestanti:
i.

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

ii.

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

iii.

le rispettive qualificazioni possedute e la quota di servizi e di lavori (espressa in € e
in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici
aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
13 CONTENUTO BUSTA B) “OFFERTA TECNICA”
La busta B “Offerta Tecnica” deve contenere:
- Relazione tecnico – descrittiva redatta per punti seguendo l’indicazione degli elementi e
criteri (nn. 1,2,3,4,5,6,7,8) di seguito riportati nella Tabella di cui all’art. 17, lett. B), del
presente disciplinare. Nel caso della presentazione di migliorie rispetto quanto richiesto dal
Capitolato, queste devono essere indicate in modo chiaro e sintetico, con formattazione
similare al Capitolato posto a base di gara, e l’indicazione dell’articolo del Capitolato posto
a base di gara a cui fa riferimento la miglioria.
La relazione descrittiva dovrà essere contenuta in un massimo di 20 facciate formatoA4
(copertina ed indice non compresi). Il testo di carattere a scelta (Times New Roman, Arial,
etc.) non dovrà essere di dimensione inferiore 10.
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E’ consentito, in aggiunta la presentazione di eventuali tavole grafiche in formato A3 con
un massimo di n. 1 tavola per ogni elemento
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, qualora sia
stato già conferito il mandato, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta solo dall’impresa mandataria
“in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito,
l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno
i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE di cui alle lett. d), e), g) del comma 2
dell’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016.
La documentazione inserita nella Busta B non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai
costi, ai prezzi, né ad altri elementi che attengano all’ “Offerta Economica” ovvero che consentano
di desumere in tutto o in parte l’offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione non discrezionale contenuti nella Busta C.
Ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’Offerta tecnica dovrà contenere
l’eventuale indicazione espressa dalle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che,
pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai
sensi della L. 241/1990. Si precisa, comunque, che ogni decisione ultima in merito alle valutazioni
della riservatezza delle offerte sarà di competenza della Stazione Appaltante.
14 CONTENUTO BUSTA C) “OFFERTA ECONOMICA”
La Busta “Offerta economica” deve contenere:
1) l’Offerta Tecnica-numerica seguendo l’indicazione dell’elemento e criterio di valutazione
(n.9) indicata alla Tabella di cui al successivo art. 17, lett. B) del presente disciplinare, in
relazione al TEMPO;
2) a pena di esclusione: l’offerta economica, nella quale indicare il prezzo ribassato offerto
rispetto al canone (si veda successivo art. 17, lett. C) corredata dal Piano Economico
Finanziario che dovrà essere inserita direttamente nella piattaforma Sater nel campo
denominato “Prezzo Offerto per UM Iva esclusa”.
La dichiarazione di cui al punto 14.1) sopra citato (Offerta Tecnica-Numerica) può essere
effettuata utilizzando preferibilmente il Modello II predisposto dalla Stazione appaltante.
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La dichiarazione d’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante oda un suo procuratore,
deve riportare l’indicazione del prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere, da applicarsi
sul canone annuo complessivo in euro (al netto dell’IVA)
Nell’offerta economica l’operatore dovrà altresì indicare, a pena di esclusione:
- i propri “costi del personale” (ossia la stima dei costi al netto dell’IVA della manodopera, ai
sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice);
- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività
d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni
oggetto della concessione;
La Busta Economica deve riportare altresì il piano economico-finanziario della concessione, firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e asseverato da un istituto di credito o
da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR)
dell’investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che l’aggiudicatario dovrà sostenere. Il PEF, ai
sensi dell’art.183 comma 15 e comma 9 del Codice, dovrà indicare le spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo
2578 del codice civile.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non
ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, le
suddette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.
Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse alla pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara.
15 TIPOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - PRELAZIONE
Il Promotore, specificatamente invitato a partecipare, qualora non risulti aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali
alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.
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Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 15 dell'art. 183 del D.lgs. 50/2016 e. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dello stesso articolo sopra citato.
16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il sistema SATER e ad esse potrà partecipare ogni
ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la piattaforma informatica, secondo le
modalità esplicitate nelle linee guida per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili al seguente
link: https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale.
La prima seduta pubblica si svolgerà il giorno 18/06/2021 alle ore 9,00.
Il Seggio di Gara procederà alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute, secondo
l’ordine cronologico di presentazione, procederà quindi:
- a verificare la data e l’ora delle offerte caricate dagli Operatori Economici offerenti nonché
la regolarità formale delle stesse. Le offerte pervenute oltre l’ora o il giorno fissati dal
presente Disciplinare di gara saranno dichiarate inammissibili dal Seggio di Gara che ne
darà conto nel Verbale di gara;
- alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata
dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara;
- all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti
alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.
Qualora venissero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, è facoltà del Seggio di Gara non procedere alla sospensione della seduta ma ammettere con
riserva gli Operatori alla successiva fase della procedura, salvo attivare l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, e procedere all’esclusione degli stessi in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato così come previsto al successivo art. 19.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e
negli orari che saranno comunicati sul sistema SATER – Intercet-ER nella sezione dedicata alla presente procedura.
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Concluso l’esame di tutte le buste amministrative, a ciascuna verrà associato uno dei seguenti stati
d’esito, reso visibile ai partecipanti alla procedura:
- “Ammessa”: in caso di documentazione regolare;
- “Ammessa con riserva” : in caso di documentazione da integrare / verificare;
- “In verifica” : in caso di documentazione da integrare;
- “Esclusa”: inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l’Operatore Economico
dalla gara.
Conclusa la valutazione della documentazione amministrativa, la Commissione giudiatrice procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica per la verifica della documentazione.
Successivamente, la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta B “Offerta Tecnica”:
- alla valutazione delle proposte progettuali in variante o migliorative del progetto posto a
base d’asta presentate dai concorrenti, sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei
documenti di progetto;
- all’assegnazione dei relativi punteggi.
Una volta terminati i lavori della Commissione, la stazione appaltante comunicherà la data per la
seduta pubblica.
Al termine delle operazioni di valutazione delle Offerte Tecniche-descrittive la Commissione Giudicatrice procederà in seduta pubblica in modo virtuale.
Di tale seduta verrà data comunicazione, con breve preavviso, alle ditte ammesse.
In tale seduta pubblica si procederà alle seguenti operazioni:
•

apertura della Busta Economica virtuale contenente le offerte tecniche-numeriche e le
offerte economiche dei concorrenti ammessi a questa fase della gara.

•

esame delle stesse, con conseguenti decisioni e provvedimenti in merito.

•

conteggio dei punteggi complessivi e formazione della graduatoria finale.

17 PRESCRIZIONI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA, CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE.
A) PRESCRIZIONI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA:
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I concorrenti devono presentare la propria Offerta, a pena di esclusione, in lingua italiana o traduzione giurata in italiano.
Gli importi economici devono essere espressi, a pena di esclusione, in euro.
Il concorrente è chiamato a consegnare la propria offerta TECNICA e, a pena di esclusione, ECONOMICA.
L’offerta TECNICA si compone di 9 PROPOSTE, le prime 8 proposte sono descrittive, e quindi a
valutazione discrezionale da parte della Commissione giudicatrice, la numero 9 è a contenuto numerico.
L’offerta TECNICA dovrà essere, in parte, inclusa nella BUSTA VIRTUALE “OFFERTA TECNICA” e in parte della BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA”.
Le n. 8 PROPOSTE tecniche-descrittive dovranno essere incluse, nella BUSTA VIRTUALE “OFFERTA TECNICA”.
L’offerta tecnica-numerica composta da 1 sola PROPOSTA, la restante n. 9, dovrà essere inclusa, a
pena di esclusione, esclusivamente nella BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA”.
L’offerta ECONOMICA si compone di 1 PROPOSTA, con un prezzo unico e dovrà essere inclusa,
a pena di esclusione, esclusivamente nella BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA”.
La procedura sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
qualità-prezzo tenendo conto dei seguenti elementi di giudizio e dei relativi fattori ponderali.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione e/o
non provvedere all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico e del Committente stesso.
Nelle suddette ipotesi l’esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l’impresa aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione
e/o affidamento dell’appalto.
L’attribuzione dei punteggi è così divisa:
- punti 70 su 100 per l’offerta tecnica descrittiva e numerica;
- punti 30 su 100 per l’offerta economica.
B) ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE offerta tecnica descrittiva e numerica:
La valutazione avverrà secondo i seguenti elementi e criteri:
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ELEMENTO
DI VALUTAZIONE
Pregressa esperienza
ripetibile

CRITERIO DI GIUDIZIO

2

Organizzazione operativa dei lavori

Sarà valutata l’organizzazione complessiva dei lavori al fine di minimizzare i
disagi di cantiere e il coordinamento con
le esigenze operative della amministrazione nello svolgimento delle proprie
attività nonché le interferenze con le
attività interne ed esterne agli edifici

Il concorrente è chiamato
ad
indicare
l’organizzazione
dei
lavori in generale e,
all’interno di tale organizzazione, le caratteristiche operative dei singoli cantieri

6

3

Organizzazione operativa dei servizi

Verrà valutato il modello organizzativo
specificamente proposto, nella sua complessità, al fine della ottimizzazione ed
efficientemente del servizio, comprensiva degli interventi manutentivi, sia in
relazione a procedure standard sia in
relazione a casi di emergenza e degli
aspetti di sicurezza.

Il concorrente è chiamato
ad indicare il modello
organizzativo
(organigramma e funzionigramma) che propone di adottare nell’esecuzione delle
attività.

6

4

Qualità dei materiali
e/o delle apparecchiature proposte in relazione agli impianti
termici e di climatizzazione

Si valuteranno le modifiche al progetto
posto a base di gara, che rappresenta
requisito
minimo,
al
fine
dell’efficientemento, della riduzione
degli impatti ambientali e del risparmio
energetico conseguibile.

Il concorrente è chiamammo a redigere modifiche al progetto posto a
base di gara descrivendo
i materiali e le apparecchiatura proposte

10

5

Qualità dei materiali
e/o delle apparecchiature proposte in relazione agli
impianti di illuminazione interna

Si valuteranno le modifiche al progetto
posto a base di gara, che rappresenta
requisito minimo, al fine
dell’efficientemento, della riduzione
degli impatti ambientali e del risparmio
energetico conseguibile.

Il concorrente è chiamammo a redigere modifiche al progetto posto a
base di gara descrivendo
i materiali e le apparecchiatura proposte

10

1

Si valuterà l’esperienza maturata dal
concorrente nello svolgimento di attività
analoghe ai fini della ripetibilità nel
presente appalto delle conoscenze già
acquisite in passato nell’espletamento
dei servizi pregressi.

INDICAZIONI OFFERTA
Il concorrente è chiamato
a indicare pregresse esperienze che diano conto di
acquisizione di know how
e capacità pregresse ripetibili ed utili nello svolgimento del presente
appalto

FATTORE PONDERALE
3
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6

Call center, reperibilità e pronto intervento

Si valuteranno l’idoneità e qualità
nell’organizzazione e nello svolgimento
dell’attività al fine di garantire tempestività di intervento; visibilità e trasparenza
delle attività effettuate; l'organizzazione
del servizio di call center, organizzazione del servizio di reperibilità e pronto
intervento e la sua integrazione con il
sistema informativo gestionale per garantire efficienza e tempestività degli
interventi, in particolare per la rimozione
di situazioni di pericolo e la riduzione
dei fattori di rischio; la tracciabilità degli
interventi, tempestività e tempi di intervento previsti.

Il concorrente è chiamato
a descrivere le modalità
di implementazione del
call center e della reperibilità e pronto intervento
in modo dettagliato in
base agli specifici casi.

5

7

Flussi e strumenti di
comunicazione tra
Gestore e Amministrazione

Il concorrente è chiamato
a indicare e descrivere il
sistema informatico proposto per la gestione dei
flussi informativi verso
l’Amministrazione

4

8

Piano manutentivo

Si valuterà la proposta di gestione ed
aggiornamento dell’anagrafe patrimoniale al fine di garantire efficienza, efficacia, tempestività e completezza
nell’organizzazione del flusso delle informazioni; organizzazione e aggiornamento dei dati e del flusso di informazioni funzionali allo svolgimento dei
compiti di pianificazione, vigilanza e
controllo da parte dell’Amministrazione;
le comunicazioni relative a nuovi adempimenti normativi, scadenze, rinnovi
anche con Enti Terzi; prestazioni migliorative gestionali (ad esempio sistema
di monitoraggio e controllo delle prestazioni nel periodo di Concessione, sistema informativo, hardware e software
proposto e modalità di controllo, ecc).
Si valuterà la potenziale efficacia e la
frequenza/ programmazione a degli interventi manutentivi proposti per mantenere gli impianti in perfetto stato d’uso.

6

9

OFFERTA TECNICA

Il concorrente è chiamato
a descrive la frequenza
degli interventi, la programmazione degli stessi
e la gestione delle manutenzioni
Il concorrente è chiamato
ad indicare il numero
TOTALE dei semestri
offerti.

NUMERICA:
Tempo

Ai fini dell’attribuzione del coefficiente
sarà tenuto in considerazione il TOTALE dei semestri offerti;

20

Non saranno presi in considerazione
decimali.

Si applicherà la formula descritta alla
lettera C), punto 2) del presente articolo.
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

70

C) ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE:
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1) Per la valutazione dei diversi elementi dell’OFFERTA TECNICA DESCRITTIVA
ciascun commissario attribuirà un coefficiente a ciascuna offerta variabile tra zero e uno,
sulla scorta dei seguenti giudizi:
Valutazione
Nessuna proposta/ proposta non accettabile/ pro-

Coefficiente
0

posta non migliorativa
Minimi effetti positivi

0.2

Scarsi effetti positivi

0.4

Insufficiente

0.5

Sufficiente

0.6

Buona

0.7

Ottima

0.8

Eccellente

0.9

Perfetta

1

Sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato,
riparametrando di conseguenza di tutti gli altri.
Nel caso in cui alcune proposte migliorative/integrative presentate dall’offerente siano valutate dalla
Commissione, a suo insindacabile giudizio, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non
accettabili, non si procederà all’esclusione dell’offerente ma sarà attribuito il coefficiente pari a zero.
In caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire l’opera, per quanto riguarda le
proposte ritenute non ammissibili, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di
gara.
In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti il valore tecnico, non saranno attribuiti i relativi punteggi.
La Commissione, comunque, motiverà in ordine alle proposte ritenute non accoglibili.
Se non sarà presentato parte del materiale richiesto di cui all’Offerta tecnica e pertanto non sarà possibile per la Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi, sarà
attribuito il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.
2) Per attribuire il coefficiente all’elemento di giudizio dell’OFFERTA TECNICA-NUMERICA
(così come descritta nella tabella al punto n. 9 denominata TEMPO) si applicherà la seguente formula:
Ci = (30-Si)/(30-Sn)
dove:
Ci = Coefficiente attribuito al concorrente i;
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Si = Semestri di tempo espresso dal concorrente i;
Sn = Semestri di tempo migliore (minimo, più basso) tra quelli espressi dai concorrenti
3) Per attribuire il coefficiente dell’OFFERTA ECONOMICA si applicherà la presente formula:
canone R1: canone offerto sull’importo complessivo annuo posto a base d’asta pari a € 646.022,40

per il quale l'attribuzione del punteggio avverrà secondo la seguente formula:
Pn = 30 * [ (646.022,40 -Ci)/)646.022,40-Cm) ]
dove:
Pn = Punteggio da assegnare all'impresa “n”.
Ci = Canone offerto dal concorrente “iesimo”.
Cm = Canone in euro migliore (più basso) tra i canoni offerti.
*****
Per la formazione della graduatoria sarà usato il metodo aggregativo compensatore, per cui a ciascun
candidato il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente formula:
Pi = Σn [Wi*Vai]
dove:
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima;
n = numero totale dei criteri;
Wi = peso o punteggio attribuito al criterio (i);
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.
Sono ammesse solo offerte in ribasso.
Le offerte economiche in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.
A norma dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il punteggio relativo al prezzo e
la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la stazione
appaltante procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle eventuali esclusioni dalla gara.
Resta salva, ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo capoverso del D.Lgs. 50/2016, la facoltà per la stazione appaltante di richiedere ai concorrenti spiegazioni sul prezzo ribassato offerto anche qualora
l’offerta non risulti anormalmente bassa, al fine di verificare la congruità, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
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Non saranno ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non saranno altresì ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una mera proposta, subordinata all’esito positivo delle verifiche dei requisiti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante.

18. COMMISSIONE
La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nel settore cui i riferisce l’appalto.
In capo ai commissari non devono esistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’art 77 comma 9
del Codice.
A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art.
29, comma 1 del Codice.
19. 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, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
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- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle
false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore ove necessario) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es.
mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi
rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice,
della quota di servizi e/o lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti)
sono sanabili.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (e dell’art. 83, comma 9), la mancata puntuale
indicazione, in sede di offerta, dei costi della manodopera comporta necessariamente l’esclusione
dalla gara e tale lacuna non è colmabile attraverso il soccorso istruttorio qualora l’Operatore Economico non dimostri di aver tenuto conto di detti costi nella formulazione dell’offerta.
Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
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Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
20 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.
In caso di ricorso all’avvalimento, l’Operatore Economico concorrente dovrà compilare l’apposita
Sez. C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla
Parte II^ del “Documento di Gara Unico Europeo”, dichiarando la volontà di ricorrere
all’avvalimento.
L’Operatore Economico che ricorre all’avvalimento dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:
- Originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, ai sensi
dell’art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve
contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 88,
comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad
indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse
da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente:
i.

oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;

ii.

durata;

iii.

ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (ad esempio: la precisazione dei
dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe
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a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il
compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc.…).
Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall’impresa ausiliaria che
dall’impresa ausiliata.
Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l’individuazione
dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali,
ad esempio, “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente” o “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”.
Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze
non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
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 presentazione dell’offerta.
- Copia dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il
concorrente intende avvalersi.
- Copia dei contratti, o di qualsiasi altra documentazione tecnica, attestante il possesso dei
requisiti relativi alla prestazione di servizi di cui il concorrente intende avvalersi.
- Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall’impresa ausiliaria, con
cui la stessa:
i.

si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti necessari per la
partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;

ii.

dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

iii.

attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” da presentarsi distintamente anche per
l’impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa.
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- PASSOE dell’ausiliaria.
- Modulo I “Dichiarazioni Integrative”.
Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (art. 89, comma 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di
un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si
avvale dei requisiti (art. 89, comma 7);
- non è consentito che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato
il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore
nei limiti dei requisiti prestati (art.89, comma 8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso
dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria,
nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal
fine il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad accertare in corso d'opera che
le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e
strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento
degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto
d'appalto (art.89, comma 9).
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed
escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13
del citato decreto.
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 criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire
l’ausiliaria.
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In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara o la
Commissione comunicano l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo
le modalità di cui al punto 2.3), la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve
produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del
concorrente, 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 procedura.
21. SUBAPPALTO
È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’Operatore Economico.
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18, ha dichiarato
l'anomalia della disposizione prevista dal Codice dei contratti, nella parte in cui limita il ricorso al
subappalto.
ANAC, il 13 novembre 2019 u.s., ha trasmesso al Governo e al Parlamento l’Atto di segnalazione
sul Subappalto n. 8, secondo cui sarebbe conforme al diritto europeo la regola generale
dell’ammissibilità del subappalto, purché la Stazione Appaltante motivi adeguatamente l’eventuale
limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara, evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza.
Tenuto conto di quanto sopra, al fine di bilanciare le esigenze di flessibilità organizzativa ed esecutiva degli Operatori con le esigenze di trasparenza e di garanzia di affidabilità dell’Operatore selezionato e verificato in sede di gara, si stabilisce che l’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto.
L’appaltatore deve provvedere al deposito, presso la Stazione Appaltante, del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti
in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
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L’appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo
2359 del Codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve
essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).
L’appaltatore, all’atto della richiesta di subappalto, è inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse
copia del libretto di circolazione e di assicurazione.
L’affidamento in subappalto dei lavori, di cui al presente Disciplinare di Gara, potrà avvenire, ai
sensi dell’art.105 comma 4 e comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo a seguito di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, da rilasciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo dei servizi e/o dei
lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da
parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’appaltatore deve
provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
22. SUBAFFIDAMENTI
Per ciascun subaffidamento non considerato subappalto, ai sensi dell’art.105, comma 2,
l’appaltatore sarà tenuto, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla Stazione Appaltante
il nome del sub- contraente, l’importo del subcontratto e l’oggetto della prestazione affidata, unitamente alla seguente documentazione:
- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- elenco del personale autorizzato a svolgere la prestazione;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti
dall’art. 3 della L. n. 136/2010.
23. GARANZIA PROVVISORIA
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L’offerta è corredata da:
- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo di base
e precisamente: importo pari ad € 200.525,10 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7
del Codice;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 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 imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 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 speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta, necessaria per la stipula del 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 garanzia
provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:


in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
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;



con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.



fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del Decreto
Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, con versamento presso sul conto
corrente avente codice IBAN IT 80 S 03069 37001 100000046065 intestato ad Unione dei
Comuni Savena – Idice indicante causale: “GARANZIA PROVVISORIA GARA PPP
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GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI EDIFICI COMUNALI
PIANORO”;
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 mediante 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-

legittima-

ti/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
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;
- essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall’art.103, comma
9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018,
pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16;
- avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante;
- contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93,
comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
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La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte mediante documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno
circolare presso il Tesoriere dell’Amministrazione, l’Operatore Economico dovrà allegare copia
scansionata della ricevuta dell’avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con
firma digitale del legale rappresentante dell’Operatore Economico (o persona munita di comprovati
poteri di firma).
Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico, l’Operatore Economico dovrà:
- acquistare titoli garantiti dallo Stato italiano al corso del giorno del deposito, quindi
depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19,
D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale del legale
rappresentante dell’Operatore Economico (o persona munita di comprovati poteri di
firma);
- allegare dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva, nel caso di garanzia
provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in
assegno circolare.
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l’Operatore
Economico deve produrre l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora risultasse Aggiudicatario.
La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, l’impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.
L’Operatore Economico deve produrre, con riferimento al firmatario per conto del soggetto garante,
copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).
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In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

24. RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA
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 scansionata 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 ottiene:
- 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 possesso della predetta
certificazione;
- 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 consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata, oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle consorziate.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione 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 opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.:
marcatura temporale).
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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 provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
25. 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 elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP dell’Ente Committente, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore
offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 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 spiegazioni, 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 richiesta.
Il RUP dell’Ente Committente, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le
spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando 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 Codice, le
offerte che, invase all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
26. AGGIUDICAZIONE AL PROMOTORE
Se l'offerta del Promotore risulta economicamente più vantaggiosa questi risulterà aggiudicatario
della concessione.
AGGIUDICAZIONE PROMOTORE a seguito dell'esercizio del DIRITTO DI PRELAZIONE
Se l'offerta economicamente più vantaggiosa appartiene ad un concorrente diverso dal Promotore,
questi, entro un termine non superiore a 15 giorni decorrente dalla comunicazione della aggiudicazione provvisoria, potrà esercitare il proprio diritto di prelazione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del
d.lgs 50/2016 , e adeguare la propria proposta all'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa
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dalla S.A., risultando aggiudicatario della concessione. In questo caso la S.A. rimborsa al miglior
offerente, a spese del Promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara nella misura indicata dal concorrente nella propria proposta, e comunque nei limiti indicati all'art. 183 comma 15 del
d.lgs 50/2016 ..
AGGIUDICAZIONE ALTRO CONCORRENTE MIGLIORE OFFERENTE
Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il diritto di prelazione nel termine suddetto
di 15 giorni nei confronti del miglior offerente risultante dalla gara, quest'ultimo è l'aggiudicatario
Pag. 47/50
della concessione e la S.A. rimborsa al Promotore, a spese del migliore offerente aggiudicatario,
l'importo delle spese per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati all'art. 183 comma 15
del d.lgs 50/2016 .
Ai fini della stipula del contratto, a pena di decadenza dell'aggiudicazione, il Concessionario dovrà
prestare nel termine prescritto nella comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione:
- Cauzione Definitiva Il Concessionario è tenuto a presentare la cauzione definitiva, in misura
pari al 10% del valore dell'importo contrattuale, prima della firma del contratto di
concessione, secondo le polizze tipo approvate con D.M. n. 123/2004 aggiornate con le
modalità di cui al citato articolo 113.
- Polizze assicurative secondo quanto indicato nello schema di convenzione.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché
all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante procederà con le verifiche nei
confronti del secondo classificato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure
a quest’ultimo, la Stazione Appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo
la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs.159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la Stazione
Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e
92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni
(stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai
sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
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Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, la stipula ha luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’Aggiudicatario.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 13 agosto 2010, n. 136.
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dall’Aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto per
l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
I dati potranno essere comunicati:
- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad
altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti o consulenti che prestino attività di consulenza o
assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di collaudo;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti dall’art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..
La Stazione Appaltante consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e
di esclusione di cui all’art. 53, comma 2 e comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che
lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede “in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”. Il trattamento è strettamente necessario e unicamente finalizzato al corretto e completo svolgimento dell’attività (finalità precontrattuali e contrattuali relativi a servizi, lavori e forniture). Saranno inoltre tenute le registrazioni obbligatorie per
legge, sia contabili che di altra natura (finalità amministrative e contabili, adempimento di obblighi
di legge).
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L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento 679/2016 G.D.P.R.
rivolgendosi direttamente al responsabile del trattamento dei dati, tra cui:
- conoscere quali dati sono registrati, la loro origine e le finalità di trattamento (Diritto di
accesso);
- ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonché l’aggiornamento,
la rettifica o l’integrazione degli stessi (Diritto di rettifica e cancellazione);
- conoscere le limitazioni al trattamento (Diritto di limitazione);
- ricevere i dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
(Diritto alla portabilità);
- opporsi al trattamento dei dati per fini diversi da quelli dichiarati (Diritto di opposizione).
Il Titolare del Trattamento è l’Unione Valli Savena Idice.
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controverse insorgenti in fase di gara è competente esclusivamente il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia – Romagna (Via Massimo d’Azeglio n. 54 – Bologna).
29. TRACCIABILITA’
In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti
ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione.
In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati
su conti correnti, bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, ovvero, con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione,
il codice identificativo gara (CIG 8735618C03) e il codice unico del progetto in questione (CUP
E81C20000070005).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
A tal fine l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare all’Ente
Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accenUnione dei Comuni SAVENA-IDICE
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sione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto
corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico, l’Aggiudicatario sarà tenuto a comunicare al Comune di
Pianoro gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all’uopo predisposto, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti
alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
Il Comune di Pianoro verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall’Aggiudicatario con i
subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei
flussi finanziari. In particolare, nell’ipotesi di subappalto il Comune di Pianoro provvederà a tale
controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell’ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Comune di Pianoro provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento,
corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l’Aggiudicatario è obbligato
ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc…)
al momento della ricezione da parte del Comune di Pianoro della relativa comunicazione, cui dovrà
essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
Al fine di mettere il Comune di Pianoro in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall’art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare al Comune
di Pianoro tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto di riferimento.
Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo
per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.
30. AVVERTENZE GENERALI
- E’ espressamente stabilito che il presente disciplinare non vincola in alcun modo

né

all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; l’Unione Valli Savena Idice
si riserva di annullare la gara, o di modificarne i termini, in qualsiasi momento ed a suo
insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione,
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione
dell’offerta comporta l’accettazione della presente clausola.
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- E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’Operatore Economico Aggiudicatario è valido
dal momento stesso di presentazione dell’offerta, mentre l’Ente Committente resterà
vincolato solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti degli operatori partecipanti. In tal caso va trasmessa la relativa procura in
originale o copia autenticata.
- Il Comune di Pianoro si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 110 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del DPR 62/2013 recante il “Regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, gli obblighi di condotta
previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’impresa appaltatrice.
- A norma dell’art. 209, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla
procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto.
- Gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili esclusivamente dinanzi al
T.A.R. di Bologna.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L’unione Valli Savena
Idice si riserva inoltre la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire
all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o
azione di risarcimento dei danni e/o pretese di indennità e compensi di qualsiasi tipo e a
qualsiasi titolo da parte dei concorrenti.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dr.ssa Viviana Boracci
Documento sottoscritto digitalmente
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