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BANDO DI GARA
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Lavori di : “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO ” CIG: 77376395B2
CUP: 38H17000150008

1. STAZIONE APPALTANTE:
2. MARTIRANO LOMBARDO Via PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII n. 01 c.a.p. 88040 città MARTIRANO
LOMBARDO

Provincia

CATANZARO

Telefono

096899034

fax

096899261

indirizzo

web

:

www.comune.martiranolombardo.cz.it - PEC : protocollo.comunemartiranolombardo@asmepec.it

1.1.1 SOGGETTO DELEGATO ALLA PROCEDURA DI GARA :
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) tra i Comuni di Gizzeria, Conflenti, Decollatura Falerna,
Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese , Platania, San Mango d'Aquino, con sede presso
il Palazzo Municipale del Comune di Gizzeria (Comune Capofila) in via Albania, n°24- Gizzeria (CZ) TEL.
0968403045 , FAX: 0968403749, P.E.C.: cuc.gizzeria@asmepec.it
3. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss) 60, 71, 36 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: centro urbano del Comune di Martirano Lombardo;
3.2.

descrizione: I lavori di cui al presente bando di gara sono finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici delle reti di illuminazione pubblica esistenti attraverso la razionalizzazione e
l’ottimizzazione dei punti di illuminazione e l’adozione di tecnologie ad alta efficienza in sostituzione
delle tecnologie tradizionali e all’installazione di sistemi automatici di regolazione (sensori di

luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica)delle reti di illuminazione pubblica esistenti.
Nello specifico gli interventi in progetto si costituiscono:
- sostituzione di apparecchi di illuminazione esistenti con nuovi basati esclusivamente su tecnologia LED ad alta efficienza;
- installazione di regolatori di flusso;
- installazione di stabilizzatori di tensione;
- installazione di dispositivi che consentano una corretta accensione e regolazione dell’impianto secondo i cicli di regolazione
di cui alla norma UNI 11431:2011 e s.m.i.;
- realizzazione di sistemi di telecontrollo che, mediante il monitoraggio in remoto dello stato di funzionamento degli impianti e la
telesegnalazione dei guasti, consentono di ottimizzare i tempi di intervento e di riparazione dei guasti;

-

realizzazione di sistemi di telegestione che, oltre al telecontrollo, abbiano funzionalità che consentono da remoto l’accensione,
lo spegnimento e la regolazione degli impianti;
realizzazione interventi di evoluzione tecnologica in ottica di ottimizzazione e massimizzazione dell’utilizzo dell’ifrastruttura
“impianto di illuminazione” per l’erogazione di servizi “orientati alle smart cities” all’Amministrazione e/o alla cittadinanza. Nel
caso specifico verrà realizzato un servizio di videosorveglianza integrato con la pubblica illuminazione.

-

Si rimanda agli elaborati progettuali”
3.3. natura: lavori impiantistici (si veda corrispondenza di cui alla DELIBERAZIONE n. 165 dell' 11
giugno 2003.-Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 Euro;)
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alle categorie di
cui al successivo punto 3.5;
3.4. importo complessivo dei lavori:
euro
128.790,91
di cui:
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto delle spese di cui al successivo
punto b ):
euro 127.000,00
b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
euro 1.790,91
3.5.

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: (ai soli fini del rilascio del certificato di
esecuzione i lavori).

Lavorazione

Impianti per la trasformazione altamedia tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e
continua ed impianti di pubblica
illuminazione

QualificaCategoria d.P.R. Classifica
zione
207/2010
obbligatoria
s.m.i.
(si/no)

Importo (euro)

Indicazioni speciali
ai fini della gara
subapprevalente o
paltabile
scorporabile
(%) **

%

No(requisiti
OG10

I^

di
cui all’art.90 del
d.P.R. n. 207/2010
s.m.i.

128.790,91

100%

prevalente

Nei limiti
di legge

**ai sensi dell’all’art. 105 comma 2 D.Lgs 50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30
per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo
appalto con corrispettivo a misura;
4. TERMINE DI ESECUZIONE: L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine
di giorni 45 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5.

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO:
Il Bando e disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono visibili presso la
piattaforma della Centrale Unica di Committenza "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare
telematiche", all’indirizzo http://cucmare.acquistitelematici.it;
I principali elaborati progettuali sono visibili presso la piattaforma della Centrale Unica di Committenza
"Piattaforma
di
Gestione
Albo
fornitori
e
Gare
telematiche",
all’indirizzo
http://cucmare.acquistitelematici.it .

Sarà comunque obbligatorio, pena esclusione dalla procedura, prendere visione dei luoghi di
esecuzione dei lavori e della documentazione di gara e degli elaborati progettuali per la formulazione
dell’offerta presso l’ufficio tecnico del Comune di Martirano Lombardo previo appuntamento telefonico al
numero 0968.99034
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare, o rappresentante legale, o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro/attestazione SOA o da soggetto diverso
munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente
Il sopralluogo presso il luogo di esecuzione dei lavori è obbligatorio. La mancata effettuazione
del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell’effettuazione del
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prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno fissare l’appuntamento previa telefonata al seguente
numero 0968.99034.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE:
6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 13:00 del giorno 11.01.2019;
6.2. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
6.3. apertura offerte amministrative: prima seduta pubblica il giorno 18.01.2018 alle ore 09:30 presso la
sede della Centrale Unica di Committenza; l’autorità di gara potrà prorogare la prosecuzione delle
operazioni al giorno successivo, dandone comunicazione ai concorrenti partecipanti mediante
apposito avviso ai concorrenti o tramite avviso che verrà pubblicato sulla homepage del sito della
CUC http://cucmare.acquistitelematici.it , (a tal fine, si invitano fin d’ora i concorrenti a voler
consultare il predetto sito);
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui
al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. CAUZIONE:
a) A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
garanzia, pari al due per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.3, quindi di € 2.575,81
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
normativa vigente bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate
dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti
prescritti dal medesimo comma 7.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
c) A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena
di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e
105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. FINANZIAMENTO: I lavori sono stati finanziati nell’ambito del POR Calabria 2014/2020 Azione 4.1.3
D.D. n. 7087 del 04/07/2018 –convenzione rep. n. 1989 del 19/07/2018;
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt.
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47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010,
oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del
decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine speciale:
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 3.5;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della
natura indicata al punto 3.3 del presente bando:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando;
c) adeguata attrezzatura tecnica;
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi prevista,
l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).

I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea devono possedere i requisiti previsti
dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell'art.62 del suddetto d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; la cifra d'affari in lavori di cui
all'art. 79, comma 2, lett. b) del suddetto d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., conseguita nel quinquennio
antecedente la data di invio della lettera d’invito, deve essere non inferiore a tre volte l'importo
complessivo dei lavori a base di gara;

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di
presentazione delle offerte;
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della commissione
giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad
essi relativi in centesimi:

elementi di offerta
OFFERTA TECNICA

CRITERIO

INCIDENZA
COMPLESSIVA

SUB-CRITERIO
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90%
Punteggio
Criterio

Punteggio
SubCriterio

90

A) OFFERTA
MIGLIORATIVA
(O.T.)
A.1) qualità tecniche, funzionali ed estetiche
degli apparecchi illuminanti a led completi del
sistema ottico

40

A2) innovazione multimediale dei corpi
illuminanti e sistemi di telegestione e
telecontrollo dell’impianto di pubblica
illuminazione a led

30

A3) proposte migliorative e innovative delle
linee elettriche e dei dispositivi che
costituiscono
l’impianto
di
pubblica
illuminazione compresi i sostegni

20

INCIDENZA COMPLESSIVA

elementi di offerta
OFFERTA ECONOMICA

10%

a)

B) Prezzo offerto sull’importo dei lavori soggetto a ribasso

Max punteggio 10

A1. QUALITÀ TECNICHE, FUNZIONALI ED ESTETICHE DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI A LED COMPLETI DEL
SISTEMA OTTICO. – PUNTEGGIO 40/100
Il concorrente potrà proporre:
apparecchi illuminanti a led completi del sistema ottico con migliori caratteristiche tecniche, funzionali, migliore
inserimento estetico ed ambientale, di maggior pregio rispetto alle specifiche di capitolato, migliore resistenza agli agenti
atmosferici, perfetta durata nel tempo con riduzione dei futuri costi di manutenzione, migliori caratteristiche prestazionali
( efficienza luminosa, riduzione potenza assorbita dagli impianti, multimedialità, indice IPEA, ecc…);
Per una ottimale valutazione del sub elemento il concorrente potrà corredare la propria offerta da schede degli
apparecchi offerti, immagini, brochure, specifiche tecniche dei componenti elettrici installati e relative omologazioni,
garanzie e documentazione rilasciata da un laboratorio accreditato (dichiarazioni di conformità CE, rapporti di prova
fotometrici e colorimetrici, attestazione soddisfacimento del fattore di flusso luminoso, certificato ENEC di sicurezza
elettrica, ecc…)

INNOVAZIONE MULTIMEDIALE DEI CORPI ILLUMINANTI E SISTEMI DI
TELEGESTIONE E TELECONTROLLO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -

A2.

punteggio 30/100
Il concorrente potrà proporre soluzioni migliorative finalizzate al contenimento energetico, alla riduzione dei costi di
manutenzione, alla sicurezza degli impianti, al contenimento dell’inquinamento luminoso e ambientale, partendo dalle
opzioni tecnologiche previste in progetto (compatibili con queste e non in contrasto) come il sistema per la regolazione
del flusso luminoso mediante l’equipaggiamento sugli apparecchi di illuminazione di alimentatori elettronici dimmerabili (
di questi per una ottimale valutazione il concorrente potrà presentare idonea documentazione su marca, modello
tensione in ingresso, corrente in ingresso, frequenza in ingresso ed ogni utile dato tecnico) , sistemi di telecontrollo e
telegestione; Interventi migliorativi di evoluzione tecnologica SMART CITY (videosorveglianza integrata con la pubblica
illuminazione);

A3. PROPOSTE MIGLIORATIVE E INNOVATIVE DELLE LINEE ELETTRICHE E DEI DISPOSITIVI
CHE COSTITUISCONO L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESI I SOSTEGNI –
punteggio 20/100
Il concorrente potrà proporre soluzioni per il miglioramento delle linee elettriche (alcuni tratti dove i cavi risulteranno
deteriorati si procederà alla sostituzione) dei sostegni e dei dispositivi che costituiscono l’impianto (quadri BT,dispositivi
di protezione,stabilizzatori, ecc..) partendo dalle soluzioni tecniche e prestazionali previste dal progetto a base di gara
che costituiscono requisiti tecnici minimi inderogabili.
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TOTALE PUNTEGGIO= OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA=100
Si rinvia al disciplinare di gara per le modalità di aggiudicazione
14. VARIANTI:
non sono ammesse offerte in varianti al progetto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo
stesso in funzione degli elementi di valutazione. Non sono ammesse offerte tecniche che in relazione
ad uno o più elementi di valutazione prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative
rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara o sono in contrasto con la normativa
tecnica applicabile all’intervento
15. L’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, in fase di esecuzione, le varianti che
riterrà opportune, ai sensi di quanto previsto dal capitolato d’appalto e dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016.
16. AVVALIMENTO:
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, laddove compatibile con il presente appalto, i concorrenti
possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero nonché il
possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi
della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la
documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti.
17. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:
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 limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016,
la Stazione Appaltante tramite il Rup procede alla valutazione di congruità delle offerte così come
previsto dall’art. 97 sopra richiamato.
Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente
basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente
per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito.
La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli
elementi di cui al comma 2 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo
periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 D.Lgs. 50/2016,
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui
all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.
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Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri
di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver
consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito
dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107
TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico europeo di cui all'articolo 85 (se presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica
e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.
19. LOTTI FUNZIONALI:
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto: costituente un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del
lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
19. ALTRE INFORMAZIONI
Il progetto esecutivo è stato validato in data 05/12/2018 dal Geom. Fiore Maruca;
Il presente bando non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;
Il Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Fiore Maruca tel.: 0968.406045; PEC
protocollo.comunemartiranolombardo@asmepec.it ; e-mail : utc@comune.martiranolombardo.cz.it
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è l’Ing. Pietro Raso. Tel.: 0968403045, pec:
cuc.gizzeria@asmepec.it
- Si rinvia inoltre al punto “ Altre informazioni” contenute nel disciplinare di gara qui integralmente
richiamate;

Il Responsabile della CUC
F.to Ing. Pietro Raso
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DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA
LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO ” - 1. Informazioni generali
L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della
piattaforma "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" della Centrale Unica di Committenza,
all’ indirizzo cucmare.acquistitelematici.it.
Per l’espletamento della presente procedura e della successiva fase di ribasso, la Stazione Appaltante si
avvale del su indicato Sistema Informatico della Centrale Unica di Committenza, accessibile dal seguente
link: http://cucmare.acquistitelematici.it , dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori
economici al sistema.
Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara
la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi
paragrafi.
Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".
I rapporti giuridici fra il COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO e l’operatore economico dell’appalto
saranno regolati:
1. Dalle condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale e in
tutti gli atti di gara;
2. Dalle
norme
tecniche
di
funzionamento
del
sistema
telematico
reperibili
su
cucmare.acquistitelematici.it
3. Dal d.lgs. N. 50/2016;
4. Dal d.p.r. n. 207/2010;
5. Dalle norme del codice civile;
6. Dal d. Lgs. N. 82/2005;
2. LA REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA
La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo http://cucmare.acquistitelematici.it , è del tutto
gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro
onere o impegno.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la
Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti
facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle
tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni
caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali
malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della
presentazione dell’offerta.
L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche
della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a
mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale)
abilitato a presentare offerta.
L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato e
valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema
all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà,
pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato.
3. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e
ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere
presentate in lingua italiana e trasmesse alla Centrale Unica di Committenza e alla Stazione Appaltante, per
mezzo della funzione “Richiedi supporto” presente sulla piattaforma, entro il termine perentorio del
08.01.2019 ore 18:00.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall’art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i partecipanti alla procedura tramite e-mail e saranno
pubblicate in calce alla pagina del bando e nell’area dedicata alle FAQ. A tal fine si invitano le ditte che
intendono partecipare alla procedura di controllare la relativa pagina.
4. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta Procedura “aperta” ai sensi degli artt 60, 71, 36 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs
50/2016 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione e
punteggi descritti nel bando e disciplinare.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in base a proprie valutazioni di convenienza economica, di
aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente a suo insindacabile giudizio.
Inoltre, la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avverranno mediante spedizione di messaggi di
posta elettronica certificata. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata
alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le
comunicazioni sono replicate sul sito nell’area messaggistica riservata al singolo concorrente.
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di
tale comunicazione la stazione appaltante, la Centrale Unica di Committenza e il gestore non sono
responsabili dell’avvenuta mancanza di comunicazione.
Si precisa fin da ora, di controllare la validità e lo stato di attivazione dell’indirizzo PEC indicato.
Eventuali comunicazioni della Centrale Unica di Committenza e/o della stazione appaltante di interesse
generale, inerenti la documentazione di gara o relative a chiarimenti, vengono pubblicate sul sito
http://cucmare.acquistitelematici.it nell’area riservata alla gara.
5. FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto
dalla documentazione di gara.
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal
concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto
dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:
· Comporta sanzioni penali;
· Costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.
6. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO:
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La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori economici
interessati in possesso, oltre dei requisiti menzionati nel bando di gara, anche di ulteriori e seguenti requisiti
informatici:
a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema:
- Memoria Ram 1 GB o superiore
- Scheda grafica e memoria on-board
- Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
- Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video,
stampante, etc.).
b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina:
https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html;
c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo (elenco
indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli
operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di un certificato di
firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori
tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e
specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei
documenti digitali, nonché di marche temporali.
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I documenti amministrativi, tecnici ed economici devono essere inseriti a sistema entro e non oltre le ore
13:00 del 11.01.2019 pena la non ammissione alla procedura.
Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione
tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente
l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.
La PEC inviata dal sistema costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il
concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la
presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è
necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema
automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante, la Centrale Unica di Committenza e il gestore del sistema
da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività
necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla
procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o,
comunque, inappropriate.
La Centrale Unica di Committenza e la Stazione Appaltante si riservano facoltà di sospendere o rinviare la
procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano
impossibile ai partecipanti l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta.

8. PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante
in formato elettronico attraverso la "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" della Centrale
Unica di Committenza. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive
dell’apposita procedura guidata del Sistema, che consentono di predisporre:
- Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- Una busta telematica contentente la documentazione tecnica;
- Una busta telematica contenente l’offerta economica.
A tal fine il concorrente, dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i seguenti form on line:
o Anagrafica
o Legale rappresentante
o Forma di partecipazione
- Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara".
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Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati richiesti. Per le dichiarazioni per le
quali non è necessaria la firma digitale, compilare, firmare con firma autografa e allegare
documento di identità del sottoscrittore, pena esclusione, scannerizzare; Per i documenti per
i quali non è necessaria la firma digitale, scannerizzare e caricare sul sistema (es.
Attestazione SOA);
- Inserire nel sistema documenti allegati: firmati digitalmente nell’apposito spazio previsto quelli
richiesti, pena eslusione.
I FORMATI ACCETTATI PER I DOCUMENTI DA FIRMARE DIGITALMENTE SONO ESCLUSIVAMENTE
*.PDF E *.P7M, PENA L’IMPOSSIBILITÀ DI CARICARE IL DOCUMENTO NEL SISTEMA.
Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 5 MB di dimensione. Il semplice
caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla
Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita
procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per
procedere all’invio dell’offerta.
Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta di
partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.
Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed ASSISTENZA TECNICA sull’utilizzo di Sistema è possibile attivare
tramite il proprio pannello utente, un sistema di help desk online, tramite il quale può porre quesiti
tecnici o segnalare eventuali difficoltà nell'utilizzo del sistema.
La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del concorrente, a pena di non ammissione.
In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all’art. 2602 del codice civile, già costituiti e da costituire, di
ogni tipo di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la domanda deve essere firmata
digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara.
Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di
imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non
ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del
raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete.
Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste
devono essere inserite a sistema dall’impresa mandataria.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, nella domanda di
partecipazione devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dalle diverse imprese e le
specifiche imprese consorziate che eseguono la somministrazione.
Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest’ultime devono compilare le parti della
domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d’impresa, non essendo prevista una
sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.
Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni di cui all’art. 76
del D. Lgs. n. 50/2016 l’indirizzo di posta certificata.
Nel caso in cui il concorrente non abbia indicato l’indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni di cui all’art.
all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno inviate presso la sede legale del concorrente e al
numero di fax indicati nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti di ordine
generale.
N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall’operatore
economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l’apposito campo denominato “Eventuali documenti
integrativi”.
9. Subappalto.
9.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni del servizio che intende subappaltare,
secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
9.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del
30% dell’importo contrattuale.

10 Busta– “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
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Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita
sezione “Partecipazione” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo
http://cucmare.acquistitelematici.it .
Nell’apposito step “Documenti amministrativi", nell'area di partecipazione alla gara, il Concorrente, a pena di
esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa. Devono essere allegati, a pena di esclusione,
i seguenti documenti:
A. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA, redatto
preferibilmente in base al modello “allegato A”, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla
domanda; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va allegata la relativa procura;
La domanda deve essere redatta in lingua italiana.
LA DOMANDA DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE, pena esclusione, dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del concorrente.
Si precisa che la firma digitale apposta sulla domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo
dell’offerta, assolve l’obbligo di allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità del/dei sottoscrittore/i.
B. DGUE (documento di gara unico europeo) (documento obbligatorio da presentare a pena
esclusione) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti
pubblici settori ordinari):
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale di cui
rispettivamente all’art. 80 e 83 del D:Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti
disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in
GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016;
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la
compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato
dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del
27 luglio 2016);
Si precisa che gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, qualora non in possesso della
certificazione SOA, nella parte IV sezione C punto 13 dovranno dichiarare quanto segue:
- si è in possesso dei requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai
sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, idonei a surrogare la certificazione SOA richiesta dal bando di
gara secondo le norme vigenti nel proprio paese di stabilimento e precisamente:
l’indicazione dell’autorità attestante, il numero del certificato, la data, la validità dello stesso e la
qualifica alla quale si riferisce l’attestazione e se tale attestazione di qualificazione comprende tutti i
criteri di selezione richiesti per il possesso dei requisiti speciali;

Come stabilito dall’art. 85 del Codice dei contratti, dal 18 aprile 2018 il DGUE è fornito esclusivamente in
forma elettronica. Pertanto seguire le istruzioni presenti.
1. Scaricare sulla propria postazione il file espd-request.xml disponibile sulla piattaforma telematica
http://cucmare.acquistitelematici.it nella pagina relativa al presente bando di gara nel riquadro
“Documentazione gara” ;
2. Collegarsi all’indirizzo https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
3. Selezionare “sono un operatore economico”
4. Selezionare “Importare un DGUE”;
5. Selezionare il file .xml scaricato e importare il file;
6. Compilare
i
vari
step
previsti
dal
portale.
All’indirizzo
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/it/renditions /pdf sono
disponibili le risposte alle domande frequenti sulla compilazione del DGUE;
7. Giunti all’ultimo passaggio, cliccare su “Quadro Generale”, il sistema restituisce un’anteprima del
modello compilato.
8. Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere “Scaricare nel formato” e
selezionare “entrambi”;
9. Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno espdresponse.xml) e firmare digitalmente il solo file espd-response.pdf;
10. Salvare i due file (xml e pdf, il pdf firmato digitalmente) e caricarli sulla piattaforma nella
sezione dedicata al DGUE;
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IL DGUE in pdf DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE, pena esclusione, dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del concorrente.
C. CAUZIONE PROVVISORIA -Quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa
oppure polizza, di cui all’art 93 D.Lgs 50/2016, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in originale, relativa alla
cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara, pari al due per cento dell’importo complessivo
dell’appalto pari ad € 2.575,81 valida per almeno centottanta giorni successivi al termine dalla data di
presentazione dell'offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria,
ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; tale cauzione può essere ridotta
nelle forme previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50 /2016. Alla presente cauzione provvisoria va
allegata dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 concernente l’impegno a
rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 dello stesso D.Lgs
n.50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93,
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo
comma 7. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegandone copia.
DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE PENA ESCLUSIONE.
D. IN CASO DI RTI: DICHIARAZIONE DI RTI GIA’ COSTITUITO/NON ANCORA COSTITUITO secondo
l’ALLEGATO B;
Si precisa che questo documento va inserito e caricato a sistema solo nel caso di partecipazione come RTI;
Va firmato digitalmente dai sottoscrittori pena esclusione.
E. IN CASO DI AVVALIMENTO Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto,
l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e nello specifico:
a) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria,
secondo il facsimile di cui all’ALLEGATO C – DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO;
b) una dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento ed, inoltre, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente, preferibilmente, secondo il facsimile di cu all’ ALLEGATO D – DICHIARAZIONE DI
AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA;
g) in originale o copia autentica, il contratto(sottoscritto con firma digitale sia dal legale rappresentante
della ditta concorrente che da quello della ditta ausiliaria), 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. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente:
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
NON VI E’ L’OBBLIGO DI FIRMARE DIGITALMENTE I SOPRA CITATI DOCUMENTI RELATIVI
ALL’AVVALIMENTO.
L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C del DGUE con l’indicazione
della denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e dei requisiti oggetto di
avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE distinto con le informazioni
richieste dalla sezione A e B della Parte II, Parte III, IV e VI. Il documento dovrà essere sottoscritto, a
pena esclusione con firma digitale.

F. DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI confermata dal
RUP (o suo delegato) con la quale si attesta che la ditta candidata ha preso visione dei luoghi oggetto
dell’intervento (vedi allegato E) La presa visione dei luoghi avverrà previo appuntamento telefonico con il
Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato. Per la ditta, detta dichiarazione dovrà essere
sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante dell’impresa o da un direttore tecnico (la mandataria nel
caso di imprese riunite), (muniti di certificato della C.C.I.A.A. o attestazione SOA, comprovante la propria
posizione nell’ambito dell’impresa), o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente
dell’operatore economico concorrente; In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di
imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime
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della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 tra i diversi operatori economici, il
sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati
in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.
DOCUMENTO PER IL QUALE NON VI E’ L’OBBLIGO DI APPORRE LA FIRMA DIGITALE SULLO STESSO;
La mancata presentazione del presente documento è causa d’esclusione

G. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza ;
N.B. Il “PASSOE” qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara,
dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.
DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE PENA ESCLUSIONE.
La mancata presentazione del presente documento è causa d’esclusione

H. ULTERIORI DOCUMENTI quali ad esempio:
copia (se presente) della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione
rientrano i servizi oggetto di gara e/o OSHAS 18001, riportante in calce la dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante attestante che il documento è conforme all’originale (art. 19 T.U. 445/2000);
attestazione (se presente), rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.84 del Codice e 61 e 90 del
Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
N.B.: Per le dichiarazioni per le quali non è necessaria la firma digitale, compilare, firmare con firma
autografa e allegare documento di identità del sottoscrittore, pena esclusione, scannerizzare;
Per i documenti per i quali non è necessaria la firma digitale, scannerizzare e caricare sul sistema (es.
Attestazione SOA);

N.B. 2 Il “PASSOE” qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara,
dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.

N.B. 3. La mancata presentazione dei documenti di cui ai precedenti punti A, B, C, F, G,H della sezione 10
Busta– “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Nel
caso di partecipazione in RTI la mancata presentazione dei documenti di cui al precedente punto D della
sezione 10 Busta– “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” sarà causa di esclusione dalla procedura di
gara.. Nel caso di partecipazione in avvalimento la mancata presentazione dei documenti di cui al
precedente punto E della sezione 10 Busta– “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” sarà causa di
esclusione dalla procedura di gara.
11. BUSTA – “OFFERTA TECNICA ”
Nell’apposito step “offerta tecnica” sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare la
propria offerta tecnica. L’offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da
valutare con i criteri di cui al punto 13 che si raccomanda di tenere in considerazione; deve essere redatta in
modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Commissione Giudicatrice gli scostamenti, le
differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al
Piano di Sicurezza e coordinamento in applicazione analogica del Dlgs n.81/2008.
Per completare l’inserimento dell’offerta tecnica il concorrente dovrà inserire nel campo “Offerta tecnica” i

:

seguenti documenti, debitamente compilati e firmati digitalmente, pena esclusione
11.1
UNA RELAZIONE TECNICO -DESCRITTIVA, sui miglioramenti progettuali composta da non più
di n. 16 facciate formato A4 (una facciata A3 corrisponde a due facciate A4) In particolare la
relazione deve:
a. evidenziare le parti o le lavorazioni, del progetto esecutivo a base di gara, oggetto di
miglioramento;
b. rappresentare le proposte migliorative relativamente alle caratteristiche tecniche e
prestazionali, dei componenti elettrici da utilizzare per la realizzazione dei lavori
oggetto della gara, utilizzando tutto il materiale ritenuto utile, come per esempio:
schemi, particolari costruttivi, schede tecniche, certificazioni, ecc.;
c. dimostrare dettagliatamente mediante raffronto con la progettazione esecutiva posta
a base di gara, che le proposte migliorative sono finalizzate a migliorare l’esecuzione
dell’intervento, per dare le opere complete e funzionanti, dando un valore aggiunto
allo stesso, qualora si propongano tecniche costruttive, lavorazioni e materiali
diversi o con caratteristiche diverse. E’ utile da parte dell’impresa partecipante, al
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fine di rendere un’ immediata comprensione, rappresentare all’interno delle
relazioni schemi di raffronto tra le proposte migliorative e quello previsto nel
progetto esecutivo in funzione di ogni elemento di valutazione;
d. essere integrata dai seguenti ulteriori documenti : Elaborati tecnici e grafici del
progetto
degli interventi migliorativi offerti; prospetto riepilogativo delle
offerte;eventualmente tutto ciò che sia ritenuto utile alla corretta e completa
valutazione da parte della Commissione giudicatrice
IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE, pena esclusione, dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del concorrente.
11.2

Computo Metrico (non estimativo –cioè senza prezzi) comprensivo delle migliorie; IL
DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE, pena esclusione, dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del concorrente.

11.3

Quadro comparativo (senza prezzi) fra il computo metrico (senza prezzi) di progetto e quello
(senza prezzi) proposto nell’offerta tecnica. IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO
DIGITALMENTE, pena esclusione, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
concorrente.

11.4

Dichiarazione Segreti Tecnici e Commerciali (Secondo l’Allegato G) sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente nella quale si dichiari la sussistenza o non sussistenza, ai fini
dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del Dlgs. 50/2016 di informazioni fornite
nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali. IL DOCUMENTO DEVE
ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE, pena esclusione, dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del concorrente.

N.B. 1 La relazione tecnico-descrittiva di cui al punto 11.1 dovrà essere redatta per ciascuno dei sub
criteri di valutazione da A1 ad A3. Ogni relazione, pertanto, dovrà riportare il titolo del sub-criterio
(ad esempio “Relazione tecnica descrittiva sub criterio A1) qualità tecniche, funzionali ed estetiche degli

apparecchi illuminanti a led.
N.B 2 L’eventuale produzione di computi estimativi, nell’offerta tecnica, riportanti cioè elementi di
natura economica, SARÀ INEVITABILMENTE MOTIVO DI ESCLUSIONE
La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti (11.1, 11.2, 11.3, 11.4)
determinerà l’ESLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.
Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da
specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il
cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del
contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le
modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche
d’offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante,
l’aggiudicatario avrà l’obbligo di ricondurre l’offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal
capitolato speciale d’appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal D.L..
Tutti i miglioramenti e proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e remunerate nell’ambito del
prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun
prezzo o compenso aggiuntivo.
La presentazione di relazioni d’offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito
determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di
offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla
Commissione.
12. BUSTA – “OFFERTA ECONOMICA ”
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Nell’apposito step “offerta economica” sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare
la propria offerta economica.
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo “Offerta
economica” i seguenti documenti debitamente compilati e firmati digitalmente, pena esclusione:
A. OFFERTA ECONOMICA, redatta in base al modello di offerta economica predisposto dalla Stazione
Appaltante (“Allegato F”) e in lingua italiana, sottoscritta con firma digitale, pena esclusione dalla
gara, dal legale rappresentante della ditta, con l’indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo
posto a base di gara, e corredata con marca da bollo da euro 16,00.
In caso di discordanza tra ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere l’aggiudicazione avverrà in base al
ribasso percentuale indicato in lettere.
Si precisa che l’offerta deve essere espressa fino ad un massimo di tre (3) cifre decimali.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE o aggregazione fra le
imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituiti la dichiarazione unica d’offerta deve essere sottoscritta
digitalmente, da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente.
Nel caso in cui il documento sia sottoscritto dai procuratori dei legali rappresentanti dei concorrenti debbono
essere trasmesse le relative procure.
Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non
sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente o mancanti di uno o più documenti richiesti.
I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA che sarà addebitata in fattura a
norma di legge.
N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui al precedente punto A) il concorrente deve indicare i costi interni per la
sicurezza del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di
gara.

13. Criterio di aggiudicazione.
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice,
sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in
centesimi:

elementi di offerta
OFFERTA TECNICA

CRITERIO

INCIDENZA
COMPLESSIVA

SUB-CRITERIO

90%
Punteggio Criterio

Punteggio
Sub-Criterio

90

A) OFFERTA
MIGLIORATIVA (O.T.)
A.1) qualità tecniche, funzionali ed
estetiche
degli
apparecchi
illuminanti a led completi del
sistema ottico
.
A2) innovazione multimediale dei
corpi illuminanti e sistemi di
telegestione
e
telecontrollo
dell’impianto
di
pubblica
illuminazione a led
A3) proposte migliorative e
innovative delle linee elettriche e
dei dispositivi che costituiscono
l’impianto
di
pubblica
illuminazione led compresi i
sostegni
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40

30

20

elementi di offerta
OFFERTA ECONOMICA

INCIDENZA COMPLESSIVA
10%

a)

B) Prezzo offerto sull’importo dei lavori soggetto a ribasso

Max punteggio 10

A1. QUALITÀ TECNICHE, FUNZIONALI ED ESTETICHE DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI A LED COMPLETI DEL
SISTEMA OTTICO. – PUNTEGGIO 40/100
Il concorrente potrà proporre:
apparecchi illuminanti a led completi del sistema ottico con migliori caratteristiche tecniche, funzionali, migliore
inserimento estetico ed ambientale, di maggior pregio rispetto alle specifiche di capitolato, migliore resistenza agli agenti
atmosferici, perfetta durata nel tempo con riduzione dei futuri costi di manutenzione, migliori caratteristiche prestazionali
( efficienza luminosa, riduzione potenza assorbita dagli impianti, multimedialità, indice IPEA, ecc…);
Per una ottimale valutazione del sub elemento il concorrente potrà corredare la propria offerta da schede degli
apparecchi offerti, immagini, brochure, specifiche tecniche dei componenti elettrici installati e relative omologazioni,
garanzie e documentazione rilasciata da un laboratorio accreditato (dichiarazioni di conformità CE, rapporti di prova
fotometrici e colorimetrici, attestazione soddisfacimento del fattore di flusso luminoso, certificato ENEC di sicurezza
elettrica, ecc…)

INNOVAZIONE MULTIMEDIALE DEI CORPI ILLUMINANTI E SISTEMI DI
TELEGESTIONE E TELECONTROLLO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -

A2.

punteggio 30/100
Il concorrente potrà proporre soluzioni migliorative finalizzate al contenimento energetico, alla riduzione dei costi di
manutenzione, alla sicurezza degli impianti, al contenimento dell’inquinamento luminoso e ambientale, partendo dalle
opzioni tecnologiche previste in progetto (compatibili con queste e non in contrasto) come il sistema per la regolazione
del flusso luminoso mediante l’equipaggiamento sugli apparecchi di illuminazione di alimentatori elettronici dimmerabili (
di questi per una ottimale valutazione il concorrente potrà presentare idonea documentazione su marca, modello,
tensione in ingresso, corrente in ingresso, frequenza in ingresso ed ogni utile dato tecnico) , sistemi di telecontrollo e
telegestione; Interventi migliorativi di evoluzione tecnologica SMART CITY (videosorveglianza integrata con la pubblica
illuminazione);

A3. PROPOSTE MIGLIORATIVE E INNOVATIVE DELLE LINEE ELETTRICHE E DEI DISPOSITIVI
CHE COSTITUISCONO L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESI I SOSTEGNI –
punteggio 20/100
Il concorrente potrà proporre soluzioni per il miglioramento delle linee elettriche (alcuni tratti dove i cavi risulteranno
deteriorati si procederà alla sostituzione), dei sostegni e dei dispositivi che costituiscono l’impianto (quadri BT,dispositivi
di protezione,stabilizzatori, ecc..) partendo dalle soluzioni tecniche e prestazionali previste dal progetto a base di gara
che costituiscono requisiti tecnici minimi inderogabili.

TOTALE PUNTEGGIO= OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA=100
La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta “B” per ciascuna ditta
offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente
formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
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1) per quanto riguarda gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, attraverso la media dei
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
A ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai sub criteri a un “coefficiente della
prestazione dell’offerta”, denominato “Vai”, variabile da zero (0) a uno (1).
Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub
criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente
più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente.
La valutazione dei sub criteri viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

Coefficiente di prestazione dell’offerta “Vai” relativa ad ogni singolo sub criterio
PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE

0,751 – 1,00

PROPOSTA BUONA

0,501 – 0,75

PROPOSTA PIU’ CHE SUFFICIENTE

0,301 – 0,50

PROPOSTA SUFFICIENTE

0,101 – 0,30

PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA

0,01 – 0,10

PROPOSTA ASSENTE

0,00

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.
Riepilogando le operazioni da eseguire sono le seguenti:
a) attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente di prestazione sulla base dei
criteri specificati nel presente disciplinare.
b) determinazione della media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun criterio o sub
criterio;
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo, riferito al criterio o sub criterio considerato,
e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi delle altre offerte;
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui
criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli
stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio
totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
2) per quanto riguarda gli elementi di valutazione dell’offerta economica, attraverso le seguenti
formule:
·

formula lineare per l’attribuzione del punteggio i criteri di natura quantitativa

Pi = Pmax * (Ri / Rmax)
Dove:

-

Pi è il punteggio economico del singolo partecipante
Rmax è il ribasso più alto offerto
Ri è il ribasso offerto dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio
Pmax è il punteggio economico massimo

14. Procedura di aggiudicazione
14.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
La seduta pubblica si terrà presso la sede, il giorno e l’ora indicati nel bando di gara a e vi potranno partecipare i
legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da
suddetti legali rappresentanti.
La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara.
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Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In tal
caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l’esperimento o il proseguio della
gara.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica “Documentazione amministrativa”,
procede:
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad
escluderle dalla procedura di gara;
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute
di cui nei documenti contenuti nella busta telematica “Documentazione amministrativa”, sono
fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano
formulato autonomamente l’offerta presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n.
50/2016;
d) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali e del requisito di qualificazione per eseguire i lavori sulla base della documentazione a
comprova dei requisiti stessi acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli operatori
economici di cui all’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) apertura della busta telematica contenente la documentazione tecnica e lettura dei documenti
contenuti;

14.2 Valutazione della documentazione tecnica
In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice, appositamente nominata dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte, secondo quanto previsto dal Dlgs 50/2016 s.m.i., procederà poi alla
valutazione della documentazione costituente l'offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule previste dal presente disciplinare.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da numero di 3 membri, al fine di ridurre i costi della gara e
velocizzare i tempi di aggiudicazione, dotati di adeguate competenze professionali rispetto all’appalto da
affidare.

14.3 Apertura della busta contente la documentazione economica e valutazione delle offerte
Nel giorno ed ora che sono stati adeguatamente comunicati ai concorrenti, la Commissione giudicatrice darà
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche conseguite da ciascuna ditta e procederà alla apertura
delle buste contenenti l’offerta economica dando lettura dei ribassi di ciascuna di esse e determinando l’offerta
economicamente più vantaggiosa mediante l’applicazione dei criteri e delle modalità di valutazione così come
stabilite e dettagliate nel presente disciplinare.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo
determinato ai sensi del bando e del presente disciplinare.
La Commissione Giudicatrice procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto e trasmette
gli atti di gara e la documentazione presentata dai concorrenti in sede di gara alla Stazione Appaltante, per i
provvedimenti di competenza.

14.4 Offerte anormalmente basse.
In caso di offerta anomala, 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 limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice trasmette alla Stazione Appaltante i documenti di gara per
procedere alla valutazione di congruità delle offerte così come previsto dall’art. 97 sopra richiamato. Inoltre,
qualora all’esito della verifica dell’anomalia il concorrente risultato primo in graduatoria dovesse essere
giudicato anomalo, il Responsabile Unico del Procedimento con l’ausilio della Commissione Giudicatrice
dovrà procedere alla verifica dell’anomalia dei successivi concorrenti in graduatoria, se ne sussistono gli
estremi, fino ad arrivare al primo concorrente che non risulti anomalo. L’esito del procedimento di
valutazione della congruità delle offerte verrà comunicato in seduta pubblica nel giorno che verrà reso noto
con lettera inviata ai concorrenti ammessi alla gara.
La verifica dell’eventuale anomalia verrà effettuata sulla base dei punteggi conseguiti dagli offerenti
antecedentemente alla riparametrazione di cui al precedente punto 13.
La Commissione procederà ad operare la riparametrazione dei coefficienti di cui al precedente punto 13
solo successivamente alle operazioni di verifica delle offerte anomale e limitatamente alle offerte ritenute
congrue
15.

Modalita’ di verifica dei requisiti di partecipazione
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20
dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso
riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire nonché acquisire il “PASSOE” di cui
all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

16. Soccorso Istruttorio:
16.1 Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica.
16.2 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà
escluso dalla procedura di gara.
16.3 A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.

17. Altre informazioni
a) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine di scadenza della
presentazione dell’offerta;
c) Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
d) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
e) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
f) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio. L’aggiudicatario deve
prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.
50/2016;
g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
h) Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di
un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale;
i) La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: in caso inadempimento da parte dell'appaltatore su
richiesta del subappaltatore;
j) le offerte economiche presentate dai concorrenti in sede di gara sono soggette a Imposta di bollo nella misura
di euro 16,00;
k) Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire
l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo
inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà
procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle
offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta
graduatoria;
l) La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai
sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
13

servizi/forniture. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.

Il Responsabile della CUC
F.to Ing. Pietro Raso
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ALLEGATO A

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI
GIZZERIA

COMUNE DI
CONFLENTI

COMUNE DI
DECOLLATURA

COMUNE DI
FALERNA

COMUNE DI
MARTIRANO
LOMBARDO

COMUNE DI
MOTTA
SANTA LUCIA

COMUNE DI
NOCERA
TERINESE

COMUNE DI
PLATANIA

COMUNE DI
SAN MANGO
D'AQUINO

Al Comune di Martirano Lombardo
domiciliato per la procedura presso la
Centrale Unica di Committenza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
MARTIRANO LOMBARDO”
CIG: 77376395B2
CUP: 38H17000150008

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
ll sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ______________________
residente in _________________________ Via _____________________________________ n. _________
c.f. _____________________________________;
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) ________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________ del ________________________
quale:
[_] TITOLARE
[_] PRESIDENTE della società
[_] SOCIO con potere di rappresentanza
[_] ___________________________________
Cod.Fiscale __________________________________ partita IVA _______________________________
Cod. attività _____________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________
Via/P.zza__________________________________________________________________ n. ___________
tel. _________________ fax ___________________ PEC _______________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________
che partecipa alla gara quale (barrare e completare)
[_] concorrente singolo;
[_] consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
[_] ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
- dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
(preferibilmente mettere una crocetta o barrare)
ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. n.445/2000:
1) di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza:
[_] della diretta titolarità della ditta individuale
[_] dello Statuto della società datato _______________________
[_] del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ______________________
[_] _________________________________________________________________________________;
2) che l’impresa rappresentata ha forma giuridica di:
[_] impresa individuale
[_] società per azioni
[_] società a responsabilità limitata
[_] società in accomandita semplice
[_] cooperativa
[_] ______________________________________
• è iscritta (se italiana) al n.________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di _______________
dal ______________________, con durata prevista fino al __________________ ed esercita l’attività
di:
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende lo svolgimento del servizio oggetto della
presente gara
(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro
professionale dello Stato di appartenenza) __________________________________________
_____________________________________________________________________________;
• (se ricorre) è iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività
produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività_______________________________________
n. di iscrizione _____________________ data di iscrizione ______________________________
3) di essere iscritta alla CCIAA di ____________________, numero di iscrizione: ____________________,
data di iscrizione: ______________________, oggetto dell’attività: _____________________________,
forma giuridica:_______________________________________________________________________;
4) che i soggetti con potere di rappresentanza1, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici,
attualmente in carica, sono:
Cognome e nome

1

Luogo e data nascita

Residenza

Carica ricoperta

Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome
collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci.

N.B.: indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi
5) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori in oggetto
sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti2:
Cognome e nome

Luogo e data nascita

Carica ricoperta, data cessazione

6) di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella lettera di invito, disciplinare di gara e relativi allegati, compreso il capitolato speciale
d'appalto;
7) di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sua
sull'esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l'offerta economica presentata;
8) di avere effettuato uno studio approfondito dei lavori di cui all'oggetto, di ritenerla adeguata e
realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
9) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione
o eccezione in merito;
9 bis) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
10) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e in
particolare:
con riferimento al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiara che nei confronti del dichiarante
e delle persone fisiche indicate al punto 4) e 5) della presente dichiarazione (e comma 3 art. 80 D.Lgs.
50/2016):
A) non è stata pronunciata * alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, anche riferita ad un suppaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del Codice, per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
2

Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici.

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
* [_] se ne sono stati pronunciati, per i reati3 di seguito indicati, a carico di:
Cognome e Nome

Data Sentenza / decreto

Reato e pena applicata

e che nei confronti dei soggetti cessati elencati al punto 5) della presente dichiarazione (barrare il caso che
ricorre):
[_] non ne sono stati pronunciati, oppure
[_] ne sono stati pronunciati, per i reati4 di seguito indicati, a carico di:
Cognome e nome

Data Sentenza / decreto

Reato e Pena applicata

Oppure:
pur trovandosi in una delle situazioni si cui al punto 10) lett. A),
DICHIARA
a1) che il reato è stato depenalizzato; a2) è intervenuta la riabilitazione; a3) il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna; a4) la condanna è stata revocata;
Oppure
a5) poiché la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5
dell’art. 80,
DICHIARA
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
(N.B.: Se la stazione appaltante ritiene che le misure dichiarate di cui al punto precedente siano sufficienti,
l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata
comunicazione all'operatore economico);
Oppure:
a6) trovandosi uno o più dei soli soggetti cessati dalla carica nel corso dell’anno precedente, (soggetti sopra
indicati al punto 5)) in una delle situazioni si cui al punto 10) lett. A),
3

4

Devono essere dichiarate tutte le condanne penali subite, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione di
quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna stessa.
La dichiarazione segue le stesse regole indicate nella precedente nota.

DICHIARA
che l’impresa si è completamente e effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata.
A dimostrazione di ciò, allega:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
con riferimento al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
B) non sussistono:
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
(Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia);
con riferimento al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
C1) non sono state commesse:
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).
oppure
C2) sono state commesse:
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ma
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe (purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande);
con riferimento al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
D) non si ricade in alcuna delle seguenti fattispecie:
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
e) vi sia una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con
misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
i) l'operatore economico non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, ovvero autocertifica la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta abbia denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
m) l'operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
In caso contrario: indicare in quale fattispecie si ricade: ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
F) Oppure:
· pur trovandosi in stato di fallimento o in esercizio provvisorio o ammessa al concordato preventivo,
rientra nella fattispecie di cui all’art. 110 comma 3 del Codice.
11) (barrare la casella interessata)
(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
[_] che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68;
ovvero
(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000)
[_] ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della suddetta
legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del concorrente è l’ufficio
__________________________________________ presso la provincia di ______________________;
12) che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in:
___________________________________________________________________________________;
13) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e non (per questi ultimi se e quando previsto dalle norme)
o, in quanto Cooperativa, anche verso i soci, e di impegnarsi a far applicare ad eventuali Imprese
subappaltatrici, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in
maniera prevalente e la dimensione aziendale è: numero ________ dipendenti;
14) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di iscrizione presso
più sedi, indicarle tutte):
Posizione
INPS
INAIL
CASSA EDILE

Sede di:

Matricola nr.

15) che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti
dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
16) (barrare la casella corrispondente)
[_] di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001;
ovvero
[_] di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando
atto che gli stessi si sono conclusi;
17) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel
corso della predisposizione dell’offerta o nell’esecuzione del lavoro;
18) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa e che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la
sicurezza e protezione fisica dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle
condizioni di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008;
19) che il versamento effettuato all’Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata si riferisce alla presente
procedura di gara;
20) di possedere la seguente qualificazione SOA ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
della quale si allega copia,
oppure
in alternativa all’attestazione SOA (pur esistente), l’offerente può, ai sensi dell’art. 90, comma 3 del d.P.R.
207/2010, presentare una dichiarazione sostitutiva della stessa, riportante tutti i contenuti rilevanti
dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e
di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
oppure
(dichiarazione obbligatoria in assenza di attestazione SOA e di dichiarazione sostitutiva della stessa, ai
sensi del punto precedente):
ai sensi dell’art. 90 comma 1 del d.P.R. 207/2010:
a) che l’impresa rappresentata, nel quinquennio antecedente alla data di trasmissione della lettera di invito,
ha eseguito lavori analoghi per l’importo massimo (la somma non deve essere inferiore a quella del
contratto da stipulare) così come indicato nel seguente prospetto:
In caso di committenti privati:

Committente
privato

Categorie dei lavori
analoghi

Importo massimo dei
lavori eseguiti

Data di esecuzione dei
lavori

In caso di committenti pubblici:
Ente Committente,
Categorie dei lavori
sede legale
analoghi

Importo massimo dei
lavori eseguiti

Data di esecuzione dei
lavori

b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente per ognuna delle categorie sopra indicate è
pari ad €______________________________________________ (in cifre ed in lettere) e quindi non
inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di
trasmissione della lettera di invito (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) di essere dotata di adeguata attrezzatura tecnica, consistente in (indicare):
TITOLO
DATI
GIURIDICO DEL
TIPOLOGIA
(ad es. targa, atto
POSSESSO
(ad es. betoniera, veicolo, ecc)
di acquisto, matricola, ecc.)
(proprietà, leasing, noleggio,
ecc.)

N.B.: se lo spazio per scrivere non dovesse essere sufficiente, così, come per ogni voce di cui all’allegato
1, si prega di predisporre apposito allegato con l’indicazione dei punti che si intendono approfondire.
(Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve
essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, ai sensi dell’art. 90 comma 8 D.Lgs.
50/2016, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come
specificati nella lettera di invito).
O 20 bis) che l’impresa è in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato
e che è disponibile ad esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai
sensi della normativa vigente, (tra cui certificato di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti
dichiarati al punto 20), lett. a): per le imprese individuali e le società di persone, dichiarazioni annuali dei
redditi, per società di capitali, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiani e consorzi stabili: bilanci
annuali;

21) che le comunicazioni relativamente alla presente gara dovranno essere indirizzate a: _______________
______________________________________, al seguente indirizzo PEC (scrivere in stampatello)
____________________________________________________________________________________
solleva pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle
comunicazioni così inviate;
che l'indirizzo di posta elettronica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Deliberazione 111
dell'allora AVCP (cancellare la parte che non interessa) è:
- dell'amministratore/legale rappresentante;
Oppure
- del delegato
è il seguente (scrivere in stampatello): ________________________________________________________;
22) (IN CASO DI SUBAPPALTO) (In assenza delle dichiarazioni di cui al presente punto,
l’Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto) che
a) l’impresa intende subappaltare od affidare in cottimo, le seguenti lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (indicare quale/i): ________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
b) in capo al subappaltatore/i non ricorre alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
23) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa;
24) di aver provveduto a registrarsi al sistema AVCPASS dell'ANAC, per la verifica dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari;
25) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori
in appalto;
26) di avere preso visione degli elaborati di progetto e dei luoghi oggetto di intervento;
27) di prendere atto che si tratta di appalto a corpo;
28) di avere tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti dai piani di sicurezza;
29) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato ai
sensi del d.P.R. n. 62 del 16/04/2013, adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena
la risoluzione del contratto;
30) inoltre di avere direttamente, o con delega a personale dipendente:
a) esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo;
b) di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori;
c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
d) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle
cave eventualmente necessarie, delle discariche autorizzate e di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori;
e) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

f) di avere effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto;
31) che presso l’operatore economico non ricorrano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.
165/01: “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, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa 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 presente comma 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 con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;
32) di essere a conoscenza e di accettare che, con la sottoscrizione, si attestano e confermano tutte le
dichiarazioni richieste ai numeri che precedono, salvo espressa indicazione contraria che andrà allegata
per iscritto.
Data ........................................
FIRMA ..................................................................

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere FIRMATA DIGITALMENTE dal sottoscrittore.

ALLEGATO B

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI
GIZZERIA

COMUNE DI
CONFLENTI

COMUNE DI
DECOLLATURA

COMUNE DI
FALERNA

COMUNE DI
MARTIRANO
LOMBARDO

COMUNE DI
MOTTA
SANTA LUCIA

COMUNE DI
NOCERA
TERINESE

COMUNE DI
PLATANIA

COMUNE DI
SAN MANGO
D'AQUINO

Al Comune di Martirano Lombardo
domiciliato per la procedura presso la
Centrale Unica di Committenza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI

EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
MARTIRANO LOMBARDO”
CIG: 77376395B2
CUP: 38H17000150008

DICHIARAZIONE DI RTI GIA’ COSTITUITO/NON ANCORA COSTITUITO

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a________________________________________________________ il ________________________
Codice Fiscale ____________________________________
In qualità di (barrare la casella interessata)
[_] titolare
[_] legale rappresentante
[_] procuratore dell’Impresa _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Con sede legale in _______________________________ Via______________________________________
Codice Fiscale ______________________________ P.IVA ____________________________________
Tel. _______________ Fax ______________ E mail ___________________________________________
PEC: __________________________________________________________________________________
DICHIARA
AL FINE di partecipare alla gara in oggetto, COME:
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito come segue:

Denominazione ditta

% esecuzione
servizi

Capogruppo
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
Mandante 4
Mandante 5
Mandante 6
Mandante 7
(I raggruppamenti già costituiti devono produrre il mandato collettivo speciale (irrevocabile) con
rappresentanza conferito alla mandataria nella forma della scrittura privata autenticata (art. 48, c. 13
del D.Lgs. n. 50/2016).
Società

Legale rappresentante/procuratore

Firma del legale
rappresentante/procuratore

DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI R.T.I. NON ANCORA COSTITUITO
Le seguenti società (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale):
N.

Ragione sociale, sede legale

Codice fiscale

1
2
3
4
5
6
7
facenti parte del costituendo R.T.I. denominato ______________________________________________:
Al fine di partecipare alla gara informale indicata in oggetto, e a tal fine
DICHIARANO
Che il costituendo R.T.I. risulta così composto:

Denominazione ditta
Mandatario
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3

% esecuzione servizi

Mandante 4
Mandante 5
Mandante 6
Mandante 7
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________

Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________

CONGIUNTAMENTE SI IMPEGNAMO
In caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale, con rappresentanza,
all’operatore innanzi indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei
mandanti.
Società

Legale rappresentante/procuratore

Seguono le firme per esteso, con timbro aziendale
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Firma del legale
rappresentante/procuratore

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità di ciascun soggetto firmatario.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.

ALLEGATO C

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI
GIZZERIA

COMUNE DI
CONFLENTI

COMUNE DI
DECOLLATURA

COMUNE DI
FALERNA

COMUNE DI
MARTIRANO
LOMBARDO

COMUNE DI
MOTTA
SANTA LUCIA

COMUNE DI
NOCERA
TERINESE

COMUNE DI
PLATANIA

COMUNE DI
SAN MANGO
D'AQUINO

Al Comune di Martirano Lombardo
domiciliato per la procedura presso la
Centrale Unica di Committenza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI

EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
MARTIRANO LOMBARDO”
CIG: 77376395B2
CUP: 38H17000150008

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il ________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
della società ____________________________________________________________________________
con sede legale a _________________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ______,
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________;
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai
sensi:
- dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;dell’articolo 71 del d.P.R. n.
445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di
quanto dichiarato;
DICHIARA
a) che intende avvalersi del seguente requisito previsto per la partecipazione alla gara in oggetto
REQUISITO DI CUI CI SI INTENDE AVVALERE

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
IMPRESA/E AUSILIARIA/E
Società ________________________________________________________________________________
con sede legale a ____________________ in Via/Piazza ____________________________ n.________,
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA _______________________________;
Società ________________________________________________________________________________
con sede legale a ____________________ in Via/Piazza ____________________________ n.________,
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA _______________________________;
b) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D.Lgs. 50/2016, del fatto che gli obblighi della
normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara;

Allega alla presente:
1) originale o copia autentica del contratto ____________________________________________________
sottoscritto in data ______________________, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata del contratto
2) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38,
comma 3, del d.P.R. n. 445/2000;
3) ____________________________________________________________________________________.

Data ________________________
_______________________________________
Timbro e firma per esteso

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo
procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.

ALLEGATO D

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI
GIZZERIA

COMUNE DI
CONFLENTI

COMUNE DI
DECOLLATURA

COMUNE DI
FALERNA

COMUNE DI
MARTIRANO
LOMBARDO

COMUNE DI
MOTTA
SANTA LUCIA

COMUNE DI
NOCERA
TERINESE

COMUNE DI
PLATANIA

COMUNE DI
SAN MANGO
D'AQUINO

Al Comune di Martirano Lombardo
domiciliato per la procedura presso la
Centrale Unica di Committenza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI

EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
MARTIRANO LOMBARDO”
CIG: 77376395B2
CUP: 38H17000150008

IMPRESA AUSILIARIA
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il _______________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
della società ____________________________________________________________________________
con sede legale a _________________________________________________________________________
in Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _______,
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ________________________________;
ai fini dell’avvalimento dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto a favore della
IMPRESA CONCORRENTE
Società _________________________________________________________________________________
con sede legale a ______________________ in Via/Piazza _____________________________ n. _______,
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________;
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
Ø dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
Ø dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
Ø dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici di
cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento;
3) di obbligarsi verso l’impresa concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta
la durata del contratto, le seguenti risorse di cui è carente il concorrente1:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
1) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
2) di non mettere a disposizione risorse per altri concorrenti alla gara;
3) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D.Lgs. 50/2016, del fatto che gli obblighi della
normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara;

Allega alla presente:
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Data ________________________
_______________________________________
Timbro e firma per esteso

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo
procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.

1

Indicare il requisito richiesto per la partecipazione alla gara di cui viene prestato avvalimento.

ALLEGATO E

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO DI
PROVINCIA

COMUNE DI
GIZZERIA

COMUNE DI
CONFLENTI

COMUNE DI
DECOLLATURA

COMUNE DI
FALERNA

COMUNE DI
MARTIRANO
LOMBARDO

COMUNE DI
MOTTA
SANTA LUCIA

COMUNE DI
NOCERA
TERINESE

COMUNE DI
PLATANIA

COMUNE DI
SAN MANGO
D'AQUINO

Al Comune di Martirano Lombardo
domiciliato per la procedura presso la
Centrale Unica di Committenza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI

EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
MARTIRANO LOMBARDO”
CIG: 77376395B2
CUP: 38H17000150008

Dichiarazione di presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………………………………….. il ………………………….
1

in qualità di ............................................................., della .................................................................................
con sede legale in …………………………….…………………………………………………………………………..
Via/Piazza …………………………………………………………………………………….. n. civico ……………….
Partita IVA / Cod. Fiscale ………………………………………………………………….
con riferimento al servizio in oggetto,

DICHIARA
·
·
·

di aver preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi i lavori.
di aver preso visione degli elaborati progettuali dei lavori;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dei lavori in appalto
per l’Impresa
……………….…………………..
per conferma presa visione
Per il Comune

data e firma ……………….…………………..
1
N.B. nota (1) titolare, legale rappresentante dell’impresa o direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), (muniti di
certificato della C.C.I.A.A. o attestazione SOA, comprovante la propria posizione nell’ambito dell’impresa), ovvero dipendente munito di
apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante.

ALLEGATO F – MODELLO OFFERTA ECONOMICA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI
GIZZERIA

COMUNE DI
CONFLENTI

COMUNE DI
DECOLLATURA

COMUNE DI
FALERNA

COMUNE DI
MARTIRANO
LOMBARDO

COMUNE DI
MOTTA
SANTA LUCIA

COMUNE DI
NOCERA
TERINESE

COMUNE DI
PLATANIA

COMUNE DI
SAN MANGO
D'AQUINO

Al Comune di Martirano Lombardo
domiciliato per la procedura presso la
Centrale Unica di Committenza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI

EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
MARTIRANO LOMBARDO
CIG: 77376395B2
CUP: 38H17000150008

-

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante
della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….……………
Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento
all’appalto dei lavori di …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. di importo a base d’asta di Euro ………………………………
(esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro ………………………………)

OFFRE

per l’esecuzione dei lavori stessi, un ribasso, computato sull’importo globale posto a base di gara, pari al
………..%1 (diconsi .......................................... per cento) corrispondente ad un prezzo a MISURA pari a

1

Indicare tre cifre decimali.

Euro ........................ (diconsi Euro ...........................................................) al netto del costo degli oneri della
sicurezza sui cantieri.

Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo degli oneri della sicurezza sui pari a Euro
………………………………

non assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo contrattuale

offerto “A MISURA” ammonta a complessivi Euro ..............................................................

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per

DICHIARA
-

che ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016,

-

i propri costi della manodopera sono pari ad:

-

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

-

e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi

di

lavoro

sono

pari

ad

€__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
-

di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei
lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

……………………. lì ……………………..
Il Legale rappresentante

............................................................

N.B. L’offerta deve essere FIRMATA DIGITALMENTE dal sottoscrittore.

ALLEGATO G

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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Al Comune di Martirano Lombardo
domiciliato per la procedura presso la
Centrale Unica di Committenza

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
CIG: 77376395B2
CUP: 38H17000150008

DICHIARAZIONE SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
Il sottoscritto (nome) …………………………..……………………… (cognome) ………………………………………………………,
nato a ……………………………………………….. il …..…/..……/…..… C.F…………………………………………………………., in
qualità di (barrare la casella che interessa):
Q Rappresentante Legale
Q Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia
conforme all’originale rilasciata dal notaio) in nome e per conto di: (indicare la denominazione del soggetto
concorrente……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
partecipante alla procedura suindicata in qualità di (barrare la casella che interessa):
Q soggetto concorrente singolo;
Q consorzio di imprese artigiane
Q consorzio di cooperative
Q consorzio stabile
Q impresa mandataria/ capogruppo di raggruppamento temporaneo
di imprese/ consorzio ordinario di concorrenti/ GEIE
Q impresa mandante/ consorziata di raggruppamento temporaneo
di imprese/ consorzio ordinario di concorrenti/ GEIE
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
Q la non sussistenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del Dlgs. 50/2016 di

informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali e, qualora un
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza la stazione appaltante a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure

Q la sussistenza, nell’ambito dell’offerta di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai
fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 5 lett.a) e dell’art. 29 del Dlgs. 50/2016 quali (indicare n. pagg.,
sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione):
1.
2.
3.
per le seguenti motivazioni:

e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente
procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi
dell'art.3 del DPR 184/2006.
In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste
informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri
interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la
richiesta di accesso.

Luogo e data

............................................, ....................

Il/I Concorrente/i
TIMBRO IMPRESA/SOCIETÀ/ALTRO
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

……………............................................................

N.B.:
Si ricorda che:
il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale da parte del legale rappresentante dell’impresa

2

