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Provincia di Treviso 
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PROCEDURA APERTA PER L’«AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ST RUMENTALE DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE» «E PER L'AFFIDAMENTO DEI LA VORI DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TE CNOLOGICA ED 
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI ,INTERVENTI COMPRENSIVI L A REALIZZAZIONE DELLA 
PIATTAFORMA TECNOLOGICA ABILITANTE PER I SERVIZI DE LLA CITTÀ INTELLIGENTE, 
UTILIZZANDO COME SUPPORTO E INFRASTRUTTURA DI TRASM ISSIONE DATI 
L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE»   
 
CODICE CIG: 5491655112 

DISCIPLINARE DI GARA  

1. AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE 

Comune di Roncade - Via Roma 53 - CAP 31056 Comune di Roncade (TV)– Tel. 0422 846231 – 0422 
846241– Fax 0422 846247 – Profilo committente: www.comune.roncade.tv.it - e-mail: 
llpp@comune.roncade.tv.it  pec: roncade@comune.roncade.legalmail.it 

2. CONTENUTO GENERALE DELL’APPALTO E DELL'OFFERTA 

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti), (da ora in poi D. Lgs. n. 163/2006), con procedura aperta di 
cui all’art. 55 e con l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83, 
per l’affidamento in appalto delle seguenti attività: 
a) la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Roncade, 

comprensivi degli impianti presenti nel territorio comunale, compresa la fornitura dell’energia elettrica, 
come descritto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (prestazione principale). 

b) la progettazione, l’esecuzione ed il finanziamento dei lavori di adeguamento normativo  e riqualificazione 
tecnologica e energetica degli impianti illuminazione pubblica  opere finalizzate anche al risparmio 
energetico: nello specifico gli interventi di riqualificazione tecnologica degli impianti di Illuminazione 
Pubblica si intendono finalizzati alla sua abilitazione a piattaforma di trasmissione per l’attivazione dei 
servizi della Città Intelligente, alla realizzazione di un sistema di telecontrollo, tele gestione e telediagnosi 
e alla sostituzione dei corpi illuminanti in condizioni obsolete e a vapori di mercurio; relativamente agli 
interventi di adeguamento normativo e messa in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione, si 
prevede l’esecuzione degli interventi definiti all’interno del Progetto preliminare degli interventi di 
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica composto dai documenti del PICIL (Piano della 
luce comunale) (prestazione secondaria). 

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 163/06, l’appalto si connota come appalto di 
servizi intendendo che sono riscontrabili le condizioni di cui al comma 2, lettera c) del citato articolo stante la 
richiesta di esecuzione di lavori accessori alla fornitura dei servizi. 

Il valore complessivo stimato  dell'appalto, per la sua intera durata fissata in anni 20 (venti), posto a base 
di gara, ammonta ad € 5.395.409,84, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
quantificati in € 96.393,40 e al netto degli oneri fiscali (IVA 22%). 
Per una maggiore comprensione della definizione del valore dell’importo complessivo e del cannone annuo, 
si rimanda a quanto contenuto nel documento IV Determinazione dell’importo presunto d ell’appalto  al 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale dove sono riportati l’ammontare presunto dei lavori e dei costi 
di progettazione. 

 
I lavori,  considerando anche quelli di manutenzione, appartengono, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 
207/2010, alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori e relative classifiche: 
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Descrizione Categoria Classifica 

Costruzione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione OG10  III bis 

 

Dal punto di vista economico e temporale l’appalto prevede: 
– la realizzazione dei lavori di implementazione della piattaforma tecnologica abilitante i servizi della Città 

Intelligente che utilizzi quale infrastruttura portante e di trasmissione dati l’impianto di illuminazione 
pubblica con risorse totalmente a carico dell’appaltatore; 

– la realizzazione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al 
risparmio energetico degli impianti illuminazione pubblica con risorse economiche totalmente a carico 
dell’appaltatore come definito all’interno del Progetto preliminare degli interventi di adeguamento 
normativo e di riqualificazione tecnologica allegato; 

– la sostituzione di tutti i corpi illuminanti obsoleti e a vapori di mercurio appartenenti all’impianto di pubblica 
illuminazione; 

– la corresponsione all’appaltatore, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei corrispettivi richiesti in 
sede di gara; 

– una durata dell’appalto pari a 20 anni, di cui un tempo di costruzione delle opere di adeguamento 
normativo e di riqualificazione tecnologica non superiore a 180 giorni . 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da: 

a) imprese con  idoneità individuale  di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, 
società commerciali, società cooperative ), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane ), e c) (consorzi stabili ), dell'articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006; 

b) imprese con  idoneità plurisoggettiva  di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti ), e) (consorzi ordinari di concorrenti ) ed f) (gruppo europeo di interesse 
economico ), dell'articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006; 

c) operatori economici stabiliti in altri Stati Membri , costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi P 

d) aesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. f-bis) del D. Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle 
prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché quelle 
dell'articolo 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207  (da ora in poi D.P.R. n. 207/2010). 

I lavori ed i servizi dovranno essere realizzati direttamente dall’appaltatore oppure mediante imprese 
controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o ancora mediante imprese collegate ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
della direttiva 2004/18/CEE, oppure tramite subappalto a terzi previa indicazione, nell’offerta, della 
percentuale di lavori/servizi che si intende subappaltare. 

I servizi di gestione degli impianti potranno essere subappaltati a terzi nel limite del 30% (trenta per cento) 
dell’importo complessivo netto offerto, ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti della 
committente per il complesso degli obblighi previsti dal presente capitolato. 

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio 
energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli 
impianti, potranno essere subappaltati per intero a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal D. Lgs. n. 
163/2006 per l’esecuzione di lavori pubblici. 

I lavori non realizzati direttamente, o tramite imprese controllate o collegate, dovranno comunque essere 
eseguiti da soggetti qualificati per l’esecuzione di lavori pubblici ai sensi degli articoli 107 e 108 del D.P.R. n. 
207/2010 ed in possesso di tutti requisiti previsti dal D. Lgs. n. 163/2006. 

I servizi di manutenzione non realizzati direttamente, o tramite imprese controllate o collegate, dovranno 
comunque essere eseguiti da soggetti in possesso di tutti requisiti previsti dal D. Lgs. n. 163/2006. 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui 
all’articolo 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. n. 163//2006. 

I concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare la domanda e attestare l’insussistenza 
nei loro confronti delle suddette cause di esclusione indicandole specificamente nell’istanza di 
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partecipazione formulata con l’Allegato A "Domanda Partecipazione " 

Condizioni per i raggruppamenti temporanei e dei co nsorzi ordinari di concorrenti  

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) 
del D. Lgs. n. 163/2006 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; in tal caso verranno escluse tutte le 
imprese. 

Ai sensi dell’art. 37, commi 9, e 10 del D. Lgs. n. 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio di concorrenti già costituito in fase di gara. 
Previa autorizzazione, è ammesso l’ingresso di ulteriori soggetti qualificati al momento della costituzione di 
un eventuale società di progetto. 

Resta chiaramente inteso che secondo quando previsto dall’articolo 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 i 
soggetti partecipanti alla procedura di affidamento potranno rendere le dichiarazioni inerenti il presente 
articolo mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi ed effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

In sede di accertamento l’amministrazione aggiudicatrice procederà come stabilito dall’articolo 38, comma 3, 
del D. Lgs. n. 163/2006. 

Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) 

Tutte le società costituenti il R.T.I. devono fornire le dichiarazioni previste compilando e sottoscrivendo 
l’apposito Allegato A "Domanda Partecipazione "; i moduli di ciascun componente il raggruppamento 
dovranno essere inseriti in una unica busta.  

Per l'ammissione alla gara, il R.T.I. deve possedere nel suo complesso i requisiti di capacità economica -  
finanziaria e tecnico – organizzativa  nei termini indicati nei paragrafi successivi. 

Consorzi ordinari di concorrenti 

Al consorzio  d’imprese, già costituto,  si applicano le regole previste per i R.T.I., inoltre gli stessi: 
– devono indicare le imprese consorziate esecutrici; 
– il legale rappresentante del consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate devono fornire le 

dichiarazioni previste, compilando e sottoscrivendo l’apposito Allegato A "Domanda Partecipazione ". 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese consorziate nei termini 
indicati nei paragrafi successivi. 

Condizioni per i consorzi ex art. 34 comma 1 lett. b) e c)  
Tali consorzi devono indicare le imprese consorziate “esecutrici” alle quali è fatto divieto di partecipare in 
qualsiasi altra forma alla gara; in caso inosservanza di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia 
il consorziato. 

Il legale rappresentante del consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate, indicate quali esecutrici della 
prestazione, devono fornire le dichiarazioni previste, compilando e sottoscrivendo l’apposito Allegato A 
"Domanda Partecipazione ". 

Qualora i consorziati, per i quali il consorzio concorre, siano a loro volta dei consorzi dovranno essere 
indicate le imprese esecutrici di questi ultimi. 

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese consorziate nei termini 
indicati nei paragrafi successivi. 

Condizioni per i soggetti che hanno stipulato il co ntratto di gruppo europeo di interesse economico  
Ai soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) si applicano le 
regole dei raggruppamenti temporanei. 

Condizioni per gli operatori economici stranieri  
Gli operatori economici, aventi sede negli Stati aderenti all'Unione Europea, sono ammesse a partecipare 
alle condizioni previste dell'art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Compartecipazione  
Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella 
condizione di controllo di cui all’art. 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 tal caso si procederà, previo accertamento ai sensi dell’art. 38,  comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, 
all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni. 
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Ai sensi dell'art. 36 comma 5 e art. 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 alla gara non sarà altresì ammessa 
la compartecipazione (o singolarmente o in riunione di imprese o quali ausiliarie di concorrenti ) di consorzi e 
imprese ad essi aderenti indicate in sede di offerta; in presenza di partecipazione in più forme si procederà 
all’esclusione di tutte le ditte dalla gara. 

Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno 
identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori; in 
presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione di tutte le ditte dalla gara.  

5. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI E INFORMAZIONI COMPLEM ENTARI 

Si specifica: 

a) che la durata dell’appalto decorre dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto; 

b) che le opere realizzate e gli impianti affidati in gestione, al termine dell’appalto, dovranno essere 
consegnati in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità 
dell’amministrazione aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa; 

c) che la documentazione di gara può essere richiesta in copia all’Ufficio Lavori Pubblici, Settore 
Tecnico, via S.Rocco 8/d, 31056 Roncade (TV), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 (tel 
0422846241 – 0422846231) ed è inoltre disponibile in formato elettronico sul profilo committente 
www.comune.roncade.tv.it; 

d) che è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in 
ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile 
del procedimento a mezzo e-mail all’indirizzo llpp@comune.roncade.tv.it   entro e non oltre  la decima 
giornata lavorativa antecedente il termine di presentazione dell’offerta; a tale quesiti si provvederà, a 
mezzo e-mail, a dare entro cinque giorni lavorativi, risposta scritta al richiedente; i quesiti e le relative 
risposte saranno pubblicati sul sito www.comune.roncade.tv.it ; non saranno fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine sopra indicato. 

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni: 

a) costituisce condizione di partecipazione alla gara I'effettuazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, 
del D.P.R. n. 207/2010, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo 
deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel presente disciplinare di gara; 

b) l’offerta  è valida per 180  giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione 
dell'offerta; 

c) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero la 
riduzione del 50% (cinquanta per cento) dell’importo della cauzione provvisoria e della cauzione 
definitiva per i soggetti in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9000; 

d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati 
di traduzione giurata; 

e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere 
espressi in euro; 

f) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

g) è esclusa la competenza arbitrale; 

h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e 
integrazioni, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara; 

i) la nomina dell’aggiudicatario avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 

j) In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, verranno interpellati 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del 
servizio. 

6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ EC ONOMICA FINANZIARIA E CAPACITÀ 
TECNICA ORGANIZZATIVA 

Requisiti di idoneità professionale  

Saranno ammessi alla gara i concorrenti  in possesso dei seguenti requisiti:  
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a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività identica alla prestazione da espletare o nel Registro delle 
Commissioni provinciali per l’artigianato o organi equipollenti nei termini previsti dai commi 2 e 3 
dell’articolo 39 del D. Lgs. n. 163/2006;  

b) Per le società cooperative e i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettera b) del D. Lgs n. 163/2006: 
iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D. Lgs n. 220/2002);  

c) Certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008, per le attività di progettazione, di 
esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica 
illuminazione e segnaletica stradale luminosa;  

d) Certificazione delle misure di gestione ambientale che l’impresa dovrà applicare durante l’esecuzione del 
contratto conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, per le attività di progettazione, di esecuzione dei 
lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione e 
segnaletica stradale luminosa; 

e) Abilitazione di cui al D.M. 37/2008; 
f) Qualificazione di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 163/2006, per prestazioni di progettazione e costruzione , 

nella categoria 0G10 classifica III bis ,  in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di 
cui all’art. 64 del D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata. In caso di R.T.I. il requisito deve essere 
posseduto cumulativamente dall’impresa capogruppo e dall’impresa esecutrice i lavori (se diversa dalla 
capogruppo. I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell'attestazione di qualificazione, presentano la documentazione conforme alle normative vigenti nei 
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 
(partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.  
 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di cui alle suddette lettere a), b), c), d), e), f), g), 
dovranno essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento mentre il requisito di cui 
alla lettera h) dovrà essere posseduto cumulativamente. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria  
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d’appalto sono tenuti a dimostrare la loro 
capacità economica finanziaria mediante:  
a) Referenze di due istituti bancari  o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 

che attestino la solidità aziendale, la fiducia che l’impresa gode presso l’istituto stesso, la continuità del 
rapporto con il soggetto partecipante da almeno tre anni senza che allo stesso partecipante siano stati 
elevati rilievi per gravi inadempimenti. 
In caso di R.T.I. tali referenze dovranno essere presentate da ogni impresa appartenente al 
raggruppamento; 

Ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del D. Lgs n. 163/2006 se il concorrente non è in grado, per giustificati 
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare 
la referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante attestazioni relative 
agli anni di effettiva attività 

Requisiti di capacità tecnica e organizzativa  
A dimostrazione della loro capacità tecnica e organizzativa, agli operatori economici che intendono 
partecipare alla gara si richiede: 
a) di aver svolto, nel triennio 2010- 2011 e 2012 servizi di manutenzione della pubblica illuminazione  per un 

importo annuale complessivamente superiore ad   € 274.590,16; 
b) di aver svolto, nel triennio 2010- 2011 e 2012 almeno un servizio di manutenzione della pubblica 

illuminazione, con un numero di punti luce uguale o superiore 2.386. 
 
In caso di R.T.I. i suddetti requisiti dovranno essere posseduti cumulativamente.  

Avvalimento 

In attuazione del disposto dell'articolo 49 del D. Lgs . n. 163/2006, il concorrente  - singolo (lettere a), b),c) 
del comma 1 dell’articolo 34, del D. Lgs. n. 163/2006) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (lettere d), 
e) ed f) del comma 1 dell'articolo 34 del D. Lgs n. 163/2006) - può dimostrare il possesso delle certificazioni 
previste fra i requisiti di idoneità professionale, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società di 
attestazione (SOA) e dei requisiti di carattere tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la 
documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e precisamente: 

a) dichiarazione sostitutiva , resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente, attestante  che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari 
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per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell’avvalimento; la dichiarazione  deve specificare i 
requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione sostitutiva  sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante  il 
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006, 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) dichiarazione sostitutiva  sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima si obbliga  verso il concorrente e verso l’amministrazione aggiudicatrice a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) dichiarazione sostitutiva  sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta  che 
quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del D. 
Lgs. n. 163/2006; 

e) copia autentica del contratto  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 oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante  il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 
quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 (obblighi 
previsti dalla normativa antimafia). 

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito e, per i lavori, di una sola 
impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’amministrazione 
aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 
e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di 
qualificazione, presentano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a 
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori 
economici italiani alle gare. 

7. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:  
a) Cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 

La cauzione deve essere costituita a scelta del concorrente, 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 della amministrazione aggiudicatrice, ovvero 
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli 
intermediari 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'articolo 161 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

La cauzione, che deve essere presentata a pena di esclusione, è a garanzia: 
– della conformità delle dichiarazioni rese in sede di gara; 
– della costituzione della cauzione definitiva; 
– della sottoscrizione del contratto. 

Il valore della cauzione, pari al 2 (due) per cento del valore dell’appalto, con la riduzione del 50% per il 
requisito richiesto di possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, viene fissato in € 
54.918,03. 
 

La garanzia, che deve avere validità per almeno 180 giorni  dal termine previsto nel bando per la 
scadenza della offerta, deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su 
richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

L'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una 
compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione dei lavori di cui all'articolo 113 e la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
dei servizi di cui alla lettera b) del comma successivo, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
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Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in 
raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), 
del D. Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutte le 
imprese del costituendo raggruppamento o consorzio. 

In alternativa, secondo quanto previsto all’art. 128, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione 
provvisoria potrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di 
tutti i concorrenti con responsabilità solidale; in questo caso qualora si tratti di raggruppamenti 
temporanei verticali, la mandataria dovrà presentare, unitamente al mandato irrevocabile degli 
operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le 
rispettive responsabilità “pro quota”. 

 

All’atto della stipula del contratto l'aggiudicatar io dovrà prestare: 
a) Cauzione definitiva e spese contrattuali  

Una cauzione sarà corrisposta dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., sotto forma 
di fideiussione bancaria assicurativa di primaria Banca o Compagnia operante sul territorio nazionale, o in 
Titoli di Stato, pari al 10% del valore complessivo dell’Appalto, ovvero ridotto al 5% se sussistono i requisiti 
secondo art.40 comma 7 del D.lgs. 163/06. 
La fideiussione potrà essere ridotta progressivamente soltanto su richiesta scritta da parte dell’Appaltatore, 
anno per anno, in relazione all’avvenuto espletamento delle attività del Servizio. 
Il deposito cauzionale può essere effettuato: 

� in contanti presso la Tesoreria della Stazione Appaltante; 
� mediante titoli del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del 

deposito, sempre versati presso la Tesoreria della Stazione Appaltante; 
� con versamento presso Istituti di Diritto Pubblico, Banche di interesse nazionale, Aziende di Credito 

Ordinario, Casse di Risparmio, Monte di Crediti su pegno di 1° Categoria, Banche Popolari previste 
dal D.P.R. 635/56, a condizione che l’Istituto di Credito o la Banca si impegni con dichiarazione in 
carta da bollo ad effettuare il versamento alla Tesoreria della Stazione Appaltante del deposito in 
contanti o in titoli qualora la cauzione sia incamerata; 

� fideiussione bancaria o polizza assicurativa in conformità all’art. 75 del D.lgs. 163/06 avente validità 
non inferiore a mesi sei ed  in questo caso la polizza fideiussoria prestata dovrà riportare la formale 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione come previsto dall’articolo 1944 de Codice Civile 
nei riguardi della ditta obbligata; nella polizza fideiussoria dovrà altresì essere indicato il formale 
impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta da parte della Stazione Appaltante. 

 
Non sono ammessi  i versamenti a mezzo di assegni circolari e di conto corrente. 
La riconsegna della somma eventualmente depositata a cauzione presso la Tesoreria della Stazione 
Appaltante o lo svincolo della stessa cauzione presso l’Istituto Bancario o Società fidejubente sarà dato da 
parte della Stazione Appaltante; tale clausola dovrà essere inserita nel contratto di fideiussione che recherà, 
pertanto, in calce anche la firma del Legale Rappresentante della Stazione Appaltante. 
Tale cauzione rimarrà vincolata fino al regolare e completo adempimento da parte dell’Appaltatore di tutti gli 
obblighi contrattuali e verrà restituita alla scadenza del contratto dietro richiesta scritta dell’Appaltatore. 
Contestualmente alla presentazione della cauzione definitiva, l’Appaltatore dovrà versare l’importo relativo 
alle spese contrattuali. 
Tutte le spese ed i diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione, che 
avverrà a norma delle vigenti disposizioni di Legge, sono a carico della ditta aggiudicataria che dovrà 
provvedere al relativo versamento entro il termine che sarà fissato dalla Stazione Appaltante. 
 

b) Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, d el D. Lgs. n. 163/2006  
Tale polizza, meglio specificata all’art. 11 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, deve 
essere prestata dal concessionario per una somma assicurata: 
• Per i danni alle opere in esecuzione: euro 300.000,00 
• Per i danni alle opere preesistenti: euro 100.000,00 
• Per demolizioni e sgombero delle opere danneggiate:  euro 100.000,00  
• Per la responsabilità civile verso terzi: euro 5.000.000,00 

Le garanzie e cauzioni, da presentare all’atto della stipula del contratto e successivamente, devono essere 
costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da 
intermediari 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 
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contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, 
ove previste ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Le garanzie devono 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 entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. 

L'importo delle cauzioni, provvisoria e definitiva,  sarà ridotto del 50 (cinquanta) per cento in quanto il 
possesso di certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie LINI CEI EN 45000 e della serie 
IINI CEI EN ISO/IEC 17000, è un requisito richiesto per la partecipazione alla gara. 

La presentazione di cauzioni inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale causa di 
esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in 
merito alla valutazione dell' apprezzabilità dell'eventuale errore. 

La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006, per 
l’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non 
aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006, entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

8. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZ A SUI CONTRATTI PUBBLICI 
I concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), per un importo pari a euro 200,00, effettuando un versamento on 
line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità, 
all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 

Il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal Servizio 
riscossione contributi. 
Il codice CIG che identifica la presente procedura è CODICE CIG: 5491655112 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
commissione giudicatrice - nominata dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del D. Lgs. 
n. 163/2006 - sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi di seguito indicati 
applicando, secondo le specificazioni contenute nel presente disciplinare di gara, il metodo aggregativo 
compensatore di cui all'allegato P al D.P.R. n. 207/2010. 

 

10. SOPRALLUOGO 
È onere di ciascun Concorrente effettuare un sopralluogo presso gli impianti in Appalto al fine di valutare le 
caratteristiche degli stessi ed ogni altro elemento utile ai fini della predisposizione dell’offerta 
tecnico/economica, seguendo le modalità precisate nel seguito. 

Il Responsabile Unico del Procedimento sarà a disposizione delle imprese concorrenti, nella giornata di 
mercoledì 8 gennaio 2014  e di mercoledì 15 gennaio 2014  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 
alle 17.00, per rendere possibili i sopralluoghi. Per maggiori dettagli circa il luogo di ritrovo per il sopralluogo 
tel. 0422/846231.  

Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente 

- il legale rappresentante dell'impresa; 

- un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega con firma autenticata; 

All’atto del sopralluogo il concorrente dovrà essere munito di documento d’identità in corso di validità e di 
certificato della C.C.I.A.A. per verificare la carica del soggetto all’interno dell’impresa. 

Al concorrente verrà rilasciata apposita certificazione da produrre in sede di gara. 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio - ex art. 2602 c.c. - da costituirsi, tale 
adempimento deve risultare svolto dall’impresa qualificata “capogruppo”. 

 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIB ILITÀ DELLE OFFERTE 

Documentazione di gara 

La documentazione di gara, disponibile sul profilo committente www.comune.roncade.tv.it , è costituita dai 
seguenti documenti: 
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1. Allegato A "Domanda Partecipazione " - predisposto per formulare la domanda di partecipazione e le 
dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara; 

2. Allegato B “Dichiarazione amministratori” e Allegat o B1 “Dichiarazione cessati” – predisposto per 
formulare le dichiarazioni di cui all’art.38 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

3. Allegato C "Dichiarazione Avvalimento"  - predisposto per formulare, in caso di avvalimento, le 
dichiarazioni dell’impresa ausiliaria richieste per l’ammissione alla gara; 

4. Allegato D “Offerta Economica”  - predisposto per contenere gli elementi dell’offerta economica; 
5. Progetto preliminare degli interventi di adeguament o normativo e di riqualificazione tecnologica  

finalizzata anche al risparmio energetico sugli impianti di pubblica illuminazione composto dai documenti 
del PICIL; 

6. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e s uoi allegati ; 
7. Allegato Modello CAL ; 
8. Schema di contratto . 

Tutta la documentazione di gara potrà essere visionata e richiesta in copia presso l’Ufficio Lavori Pubblici, 
Settore Tecnico, via S.Rocco 8/d, 31056 Roncade (TV), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 (tel 
0422846241 – 0422846231) ed è inoltre disponibile in formato elettronico sul profilo committente 
www.comune.roncade.tv.it; 

 

Modalità di presentazione 
Per partecipare alla gara, i Concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta, a pena di esclusione, entro 
e non oltre il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno lunedì 3 febbraio 2014.  

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso che dovrà essere 
sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi od estremità di chiusura. 

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno – oltre 
all’intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente - le indicazioni 
relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora della scadenza di presentazione dell'offerta e deve essere 
recapitato al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo della CITTA’ DI RONCADE, Via Roma, 53 - 31056 CITTA’ 
DI RONCADE -. 

Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, compresa la consegna a mano.  

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; resta esclusa qualsivoglia 
responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro 
motivo, il plico non pervenisse, entro il previsto termine perentorio di scadenza, all’indirizzo di destinazione, 
facendo fede esclusivamente l’ora e la data di recapito attestati dal Protocollo della Stazione Appaltante. 

Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del Concorrente ed anche se spediti prima del termine 
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 

Tali plichi non verranno aperti e non verranno ammessi al procedimento di gara.  

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra 
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non sarà ammessa in sede di gara alcuna 
ulteriore comunicazione volta a migliorare o comunque modificare l’offerta già presentata, né sarà consentita 
in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta. 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere 
chiusa la busta contenente l’offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi, ad 
attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, 
consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti a 
detti soggetti sia che siano già costituiti e sia che siano da costituirsi. 

La lingua ufficiale è l’italiano . Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni 
tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti ed attrezzature di qualsiasi 
genere, le didascalie dei disegni e quant’altro prodotto dall’Appaltatore nell’ambito del contratto, dovranno 
essere in lingua italiana. 

Qualsiasi tipo di documentazione sottomessa dal Concorrente alla Stazione Appaltante in lingua diversa da 
quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli 
effetti come non ricevuta. 
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Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste , a loro volta sigillate e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

 
A - Documentazione amministrativa 
B - Offerta tecnica - organizzativa 
C - Offerta economica 
 

Busta A – Documentazione amministrativa 

 
La documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, separata dalla restante documentazione di gara. 

Sulla busta nella quale è inserita la documentazione amministrativa dovrà essere riportata la scritta "Busta A 
– Documentazione amministrativa", la denominazione dell’impresa concorrente e l'oggetto della gara. 

Nella busta, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere inseriti: 
1. la domanda di partecipazione  conforme al Allegato A "Domanda Partecipazione " 
2. l’eventuale documentazione inerente l’avvalimento ; 
3. la ricevuta  del versamento  all’Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici; 
4. le garanzie ; 
5. le dichiarazioni bancarie ; 
6. l’attestazione  del sopralluogo. 
 
1) Domanda di partecipazione conforme al Allegato A  "Domanda Partecipazione " 

I concorrenti dovranno produrre la domanda di partecipazione redatta preferibilmente sulla base del modello 
di domanda Allegato A "Domanda Partecipazione " (corredato di n. 1 marca da bollo da euro 16,00), con 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, contenente tutti gli stati, fatti e qualità indicati nel modello di domanda stesso allegato 
alla presente, allegato  che pertanto costituisce documento di gara. 

La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la dichiarazione 
dovrà essere resa e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione.  

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti. In tal caso va 
allegato l’atto di procura. 

Alla predetta istanza devono essere allegate inoltre le dichiarazioni  rese e sottoscritte dal direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dai 
soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  se si tratta di altro tipo di società e dai 
soggetti e dai soci cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito, 
compilate secondo gli schemi allegati B “Dichiarazione Amministratori – B1 “Dich iarazione cessati”.    

 

2) Documentazione inerente l’avvalimento (eventuale) 
In caso di avvalimento, a pena di esclusione dalla gara, le imprese concorrenti dovranno produrre, per 
ciascuna delle imprese ausiliarie, la seguente documentazione: 

– Eventuale ATTESTAZIONE (o copia autenticata) rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui all’art. 
64 del D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzate, in corso di validità, dell'impresa ausiliaria in 
relazione alle categorie  messe a disposizione dell’impresa concorrente; 

– DICHIARAZIONE dell'impresa ausiliaria, redatta conformemente all’Allegato C "Dichiarazione 
Avvalimento"  allegato al presente disciplinare (corredato di n. 1 marca da bollo da euro 14,62), 
comprendente altresì le dichiarazioni di cui all'art. 49, comma 2, lettere c), d), e) e commi 3 e 4 del D. 
Lgs. n. 163/2006. 
Il modello va compilato intervenendo nella sua struttura solo per aggiungere righe/spazi laddove quelli di 
base fossero insufficienti. 

– CONTRATTO (in  originale o copia autenticata notarile) di cui all'art 49, comma 2, lett f), del D. Lgs. n. 
163/2006, relativo alla specifica procedura di gara, 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 del contratto. 



Pagina n. 11/22 

Nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto, può essere presentata DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA del legale rappresentante del 
concorrente, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla 
normativa antimafia). 

3) Versamento all’Autorità  

Contributo di € 200,00 (duecento/00)  a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture in esecuzione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 secondo le modalità 
indicate nella deliberazione dell'Autorità del 21.12.2011 ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito 
www.avcp.it.  

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque 
necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di 
Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it. 
L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo 
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura  - CIG: 5491655112 -  alla quale l'operatore 
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di 
credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, 
abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della 
contribuzione: 

A) on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.  Per eseguire il 
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” raggiungibile dalla home page sul sito web 
dell’Autorità www.avcp.it e seguire le istruzioni a video; a riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione la ricevuta di pagamento, da stampare e 
allegare, a pena di esclusione, all’offerta. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”. 

B) pagamento in contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita delle rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 
vicino a te”. In tale caso occorrerà, a pena di esclusione, allegare all’offerta scontrino rilasciato in originale 
dal punto vendita. 

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 
77 001030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice 
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che 
identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il versamento sarà unico. 

4) Garanzie 
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno produrre il documento  attestante il versamento in contanti o in 
titoli della cauzione o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa relativa alla cauzione ex art. 75, 
comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 avente le caratteristiche indicate al precedente capitolo 7. 

Il suddetto attestato va altresì corredato, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una 
compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare le garanzie fideiussorie 
per l’esecuzione dei lavori e la fornitura dei servizi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2 del 
precedente paragrafo 7, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

5) Dichiarazioni bancarie  

Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, è richiesta la presentazione delle dichiarazioni di due istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che attestino la 
solidità aziendale, la fiducia che l’impresa gode presso l’istituto stesso, la continuità del rapporto con il 
soggetto partecipante da almeno tre anni senza che allo stesso partecipante siano stati elevati rilievi per 
gravi inadempimenti.  

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa tali dichiarazioni dovranno essere presentate per ogni 
impresa appartenente al R.T.I.. 

6) Sopralluogo 
Attestazione  di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla stazione appaltante. 
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Busta B – Offerta tecnica - organizzativa  
 
L'offerta tecnica dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
separata dalla restante documentazione di gara. 

Sulla busta nella quale è inserita l'offerta tecnica dovrà essere riportata la scritta "Busta n. B - Offerta tecnica 
- organizzativa”, la denominazione dell’impresa concorrente e l'oggetto della gara. 

Nella busta dovrà essere inserito il “ Progetto del servizio ”  elaborato dalla ditta sulla base delle indicazioni 
riportate nel seguito. 

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere firmata dal titolare della ditta, se trattasi di 
impresa individuale o dal legale rappresentante se trattasi di Società.  

In caso di R.T.I. e Consorzi di imprese, la documentazione dovrà essere firmata dai titolari o legali 
rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della 
prestazione, nonché del Consorzio stesso. 

La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'automatica esclusione dalla gara. 

 
L’Offerta Tecnica dovrà essere elaborata, pena esclusione dalla gara , in conformità a quanto di seguito 
specificato. Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto 
richiesto e definito. Si precisa che eventuali copertine e divisori non saranno conteggiati nel numero di 
pagine (o facciate) indicate. Le pagine in eccesso o ulteriori documenti presentati oltre quanto di seguito 
definito non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. 

L'"offerta tecnica" dovrà essere espressa e formulata secondo le indicazioni di seguito contenute, senza 
omettere alcuno degli elementi essenziali che saranno oggetto di valutazione. In particolare, dovranno 
essere predisposti, i seguenti documenti: 

A- OFFERTA TECNICA 
 
Criterio 1:  Proposta gestionale e manutentiva degli impianti . Il Concorrente dovrà descrivere il 
programma degli interventi, l’organizzazione del servizio, i mezzi d’opera e le modalità relative alla 
conduzione e manutenzione degli impianti. Il progetto gestionale dovrà comunque descrivere tutti gli 
elementi proposti per lo svolgimento del servizio. 
 
Ciascun Concorrente dovrà illustrare esaustivamente i seguenti aspetti, dettagliando e referenziando gli 
aspetti qualificanti ai fini del bando:  
1.1 Le modalità utilizzate per la conduzione e la manutenzione degli impianti: con evidenza delle modalità di 

pianificazione del servizio e le operazioni di manutenzione (specifiche e frequenze) che il concorrente 
propone nell'espletamento dei servizi comprensivo delle procedure di monitoraggio dello svolgimento del 
servizio (controllo delle prestazioni erogate, controllo dei livelli di servizio assicurato). 

1.2 Le modalità organizzative del servizio di reperibilità e pronto intervento, fra cui i tempi previsti per il 
relativo espletamento, le attività proposte, le modalità organizzative del Call Center e del Numero Verde, 
l’aggiornamento e la disponibilità dei dati su sistema informativo, rispetto delle tempistiche di esecuzione 
delle prestazioni ordinarie e straordinarie, rispetto dei tempi di esecuzione delle opere e degli interventi 
previsti, etc…., 

1.3 La struttura organizzativa proposta, completa di prospetto recante il numero di persone impegnate 
specificatamente per le prestazioni in appalto, la loro qualifica professionale e la relativa dotazione di 
mezzi operativi; 

1.4 Le caratteristiche e funzionalità del sistema informativo utilizzato per la gestione del servizio al fine di 
garantire la trasparenza del servizio e la condivisione con la struttura tecnica della stazione appaltante 
delle informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite e ai risultati conseguiti. 

 
Tale capitolo dovrà essere obbligatoriamente contenuto in non più di 10 pagine (ovvero 10 facciate) in 
formato A4 esclusa copertina e indice, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata 
elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. 
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Criterio 2:   Cronoprogramma lavori: Il concorrente dovrà descrivere in modo esaustivo le risorse e 
garanzie messe a disposizione per attuare il cronoprogramma degli interventi nei tempi prestabiliti dal 
cronoprogramma stesso (come meglio definito all’interno del riqualificazione ). In particolare dovranno 
essere identificate: le capacità organizzative, le risorse umane interne ed esterne (nei limiti di legge) e la 
strumentazione che verrà messa a disposizione del progetto, anche con attenzione alla ridondanza delle 
squadre di lavoro,  e dei mezzi impegnati per il rispetto del cronoprogramma lavori. 
 
Tale capitolo dovrà essere obbligatoriamente contenuto in non più di 3 pagine (ovvero 3 facciate), in formato 
A4 esclusa copertina e indice, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata 
elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.  
 
Criterio 3: Proposta di riqualificazione degli impi anti d’illuminazione. Il Concorrente dovrà descrivere, in 
coerenza con il progetto ed il CSA gli interventi di adeguamento normativo, messa in sicurezza (elettrica e 
meccanica), riqualificazione tecnologica ed estetica e di risparmio energetico nonché in merito 
all’implementazione di una piattaforma e di servizi Città Intelligenti che, in caso di aggiudicazione, si 
impegna ad eseguire.  
Ciascun Concorrente dovrà illustrare esaustivamente i seguenti aspetti, dettagliando e referenziando gli 
aspetti qualificanti ai fini del bando:  
3.1 Qualità, caratteristiche costruttive e prestazioni degli interventi di riqualificazione offerti a completamento 

del progetto di riqualificazione esecutivo che giustificano e inquadrano  anche le scelte di cui ai punti 4.1. 
In particolare in merito anche a: 
- Modello di eco-sostenibilità delle scelte migliorative adottate in coerenza con il Progetto di gara e gli 

allegati del CSA.  
- Interventi di razionalizzazione e a garanzia della conformità normativa e la sicurezza strutturale ed 

elettrica degli impianti. 
3.2 Piattaforma Servizi Città Intelligente: Qualità, caratteristiche costruttive e prestazioni della soluzione 

proposta, definizione caratteristiche infrastrutture necessarie e invasività degli interventi  che giustificano 
e inquadrano  anche le scelte di cui ai punti 4.2. In particolare in merito anche a: 
- Qualità, completezza, versatilità della proposta infrastrutturale con riferimento alle tecnologie 

impiegate, al controllo dei consumi e dell’illuminazione e servizi ad essa connessi, 
-  soluzioni hardware e software messe a disposizione dell’amministrazione comunale,  
- Caratteristiche peculiari ed intrinseche della soluzione tecnologica utilizzata,garanzie di 

funzionamento, durabilità e affidabilità dei sistemi proposti, referenze verificabili di applicazioni della 
tecnologia analoghe. 

 
Tale capitolo dovrà essere obbligatoriamente contenuto in non più di 20 pagine (ovvero 20 facciate), in 
formato A4 esclusa copertina e indice, ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere con dimensione non 
inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.  
 
 
B- OFFERTA TECNICA MIGLIORATIVA 
Gli elementi della proposta non devono comportare oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante e sono 
vincolanti ai fini del regolare espletamento dell’appalto. 
 
Criterio 4: Proposte migliorative di gestione, manu tenzione, riqualificazione e valorizzazione. Il 
Concorrente dovrà descrivere gli interventi migliorativi, ma in coerenza con il progetto ed il CSA , che fanno 
parte della sua proposta .  
Ciascun Concorrente dovrà compilare le tabelle di seguito illustrare e dettagliare gli aspetti qualificanti e 
migliorativi che ha individuato ai fini del bando:  
4.1 Miglioramento della proposta progettuale in termini di maggiori e più completi interventi soprattutto 

infrastrutturali; 
4.2 Miglioramento della proposta progettuale dal punto di vista del sistema di regolazione, di telecontrollo e 

fornitura di servizi integrati; 
4.3 Proposte integrative puntuali di riqualificazione illuminotecnica del territorio e per l'implementazione di 

servizi tecnologici integrati e di valorizzazione. 
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Tale capitolo dovrà essere obbligatoriamente cosi articolato: 

- Compilazione della tabella di cui al modello “CALC” in ogni sua parte per assolvere alle richieste dei 
capitoli 4.1 e 4.2 

- Fornire il contenuti di cui al cap. 4.3 in non più di 20 pagine (ovvero 20 facciate), in formato A4 
esclusa copertina e indice, ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere con dimensione non 
inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato 
A4.  

 
Criterio 5: Piano di comunicazione. Il Concorrente dovrà descrivere le proposte migliorative relative alle 
attività di comunicazione, divulgazione e promozione del progetto. Individuando ove applicabili: 
- Proposte di promozione e formazione interna ed esterna sull’intervento; 
- Piano di marketing e di valorizzazione. 
 
Tale capitolo dovrà essere obbligatoriamente contenuto in non più di 4  pagine (ovvero 4 facciate), in 
formato A4 esclusa copertina e indice, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata 
elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4.  
 
La documentazione dovrà essere presentata sia su supporto cartaceo che su supporto informatico (C D-
ROM). Per quest’ultimo i formati ammissibili e rich iesti sono i seguenti: DWG, PDF, PPT, EXE. Ai fini 
contrattuali e della documentazione si farà comunque riferimento alla documentazione cartacea timbrata e 
firmata dal Concorrente. 

 

 
Busta C - Offerta economica 
 
L'offerta economica dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
separata dalla restante documentazione di gara. 

Sulla busta nella quale è inserita l'offerta economica dovrà essere riportata la scritta "Busta C - Offerta 
economica”, la denominazione dell’impresa concorrente e l'oggetto della gara. 

Nella busta, a pena di esclusione dalla gara, vanno inseriti: 
– il modello D “Offerta Economica”  contenente gli elementi dell’offerta economica (sconti sugli importi 

posti a base di gara)  e lo sconto offerto sul Prezzi unitari allegati al progetto e sul Prezziario Impianti 
Elettrici edito dalla DEI - Tipografia del Genio Civile (Via Nomentana 16 – 00161 Roma - Sito internet: 
www.build.it) per la esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dalla committente ai 
sensi degli articoli 21 e 25, comma 1, lettera k) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
Dovranno nello specifico essere indicati i seguenti corrispettivi: 

1) Ribasso offerto sul servizio: ciascun Concorrente dovrà inserire, esprimendolo in cifre e 
lettere, lo sconto (posizione 1 del modulo di offerta), formulato in percentuale ed al massimo fino 
alla terza cifra decimale per l’importo complessivo a base di gara per lo svolgimento del servizio; 

2) Importo convenzionale complessivo servizio al netto  dello sconto offerto ed esclusi gli 
oneri della sicurezza e voci non soggette a ribasso : in base allo sconto offerto (posizione 1 
del modulo di offerta) ed all'importo complessivo a base di gara per lo svolgimento del servizio 
(Posizione A del modulo di offerta) dovrà essere determinato, arrotondandolo alla terza cifra 
decimale ed esprimendolo in cifre e lettere, l'importo complessivo (posizione 2 del modulo di 
offerta) offerto al netto dello sconto.  

3) Ribasso offerto sul Prezziario Integrato nel proget to: ciascun Concorrente dovrà inserire, 
esprimendolo in cifre e lettere, lo sconto (posizione 3 del modulo di offerta), formulato in 
percentuale ed al massimo fino alla terza cifra decimale sul listino prezzi unitari integrato nel 
progetto e ove non applicabile sul prezziario DEI di più recente pubblicazione. 

 
L'importo così determinato non dovrà essere superio re all'importo complessivo stabilito dal 
Capitolato Speciale di Appalto per le opere contrat tuali esclusi gli oneri della sicurezza e voci 
non soggette a ribasso. 
 

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al 
costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore 
tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
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rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di 
secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

 

Tutta la documentazione costituente l’offerta economica dovrà essere firmata dal titolare della ditta se 
trattasi di impresa individuale o dal legale rappresentante se trattasi di società.  

In caso di R.T.I. e consorzi di imprese, la documentazione dovrà essere firmata dai titolari o legali 
rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della 
prestazione, nonché dal consorzio stesso. 

L’offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data della gara. 

La mancata sottoscrizione dell'offerta comporta l'automatica esclusione dalla gara. 

 

11. PROCEDURA DI SCELTA DELL’APPALTATORE 

La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo il giorno mercoledì 5 febbraio  2014 
alle ore 9.00 presso la sede del Settore Tecnico in via San Rocco 8/d a Roncade (TV). 

La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, apre i plichi 
contenenti le offerta di ciascun concorrente e, dopo aver contrassegnato le tre buste contenute in ciascuno 
di essi, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "A - Documentazione amministrativa", 
procede a: 
a) contrassegnare i documenti in esse contenuti; 
b) verificare la correttezza formale della documentazione ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara i 

concorrenti cui esse si riferiscono; 
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del 

D. Lgs. n. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara. 

Chiunque potrà presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o rappresentanti legali delle 
ditte partecipanti o persone munite di procura speciale avranno diritto di parola o di richiedere dichiarazioni a 
verbale.  

La commissione giudicatrice procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ad una 
verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla 
gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati 
risultanti dal casellario informatico delle imprese istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
e ad effettuare, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, il sorteggio di almeno il dieci per 
cento dei concorrenti da sottoporre alla verifica del possesso dei requisiti speciali. 

La commissione giudicatrice richiede, poi, all’amministrazione aggiudicatrice, ove lo ritenga necessario, e 
senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R . 
n. 445/2000 e s. m., con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra 
indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, 
contenute nella busta “A - Documentazione amministrativa". Qualora le suddette verifiche richiedessero un 
tempo tale da ritenere opportuno rinviare la seduta ad una data successiva, la commissione giudicatrice 
sospende la seduta pubblica e la aggiorna ad una data successiva. 

La commissione giudicatrice, nella stessa seduta o nell'eventuale successiva seduta pubblica, procede: 
a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali 

e speciali; 
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell’amministrazione aggiudicatrice cui spetta 

provvedere, nei casi previsti dall'articolo 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, all'escussione della 
cauzione provvisoria, e alla segnalazione del fatto all' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché 
all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

La commissione giudicatrice procede alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e 
tramite di essa alla scelta dell’aggiudicatario impiegando il metodo aggregativo compensatore di cui 
all'allegato P al D.P.R. n. 207/2010 , i criteri e i sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offerte e 
relativi pesi e sottopesi indicati nelle seguenti tabelle nonché la procedura nel prosieguo descritta. 
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CRITERI 

Criterio Descrizione Punti 

1 Proposta gestionale e manutentiva degli impianti 12 
2 Cronoprogramma Lavori 4 
3 Proposta di riqualificazione degli impianti 16 

4 Proposte migliorative di gestione, manutenzione, riqualificazione e 
valorizzazione 

35 

5 Piano di comunicazione 3 

Totale punteggi tecnico  70 

6 Valore economico dell’offerta 30 

Totale  100 

 
 
La commissione giudicatrice procederà: 

a) in una o più sedute pubbliche: 
• all’apertura delle buste B contenenti le Offerte tecniche- organizzative; 
• a contrassegnare la documentazione; 
• a verificare che siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente 

dalla gara; 
b) in una o più sedute riservate successive: 

• alla valutazione delle offerte tecniche presentate; 
• all'assegnazione ai concorrenti, dei coefficienti relativi ai sub-criteri di valutazione qualitativi  come di 

seguito descritto; 

c) in seduta pubblica, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche: 
• all'apertura delle buste C contenenti le Offerte economiche; 
• a contrassegnare la documentazione; 
• a dare lettura del valore delle offerte economiche; 
• a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni presentate, 

sono fra di loro in situazione di controllo ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 
• a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti in situazione di collegamento sostanziale 

ed, in caso positivo, escluderli tutti, con motivazione, dalla gara; 
• all'assegnazione ai concorrenti, dei coefficienti relativi ai sub-criteri di valutazione quantitativi  di cui 

alle tabelle prima riportate, variabili da zero ad uno, per interpolazione lineare utilizzando le formule 
nel seguito indicate; 

• al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redigerà, infine, la graduatoria finale 
dei concorrenti. 

 
La data, l’ora ed il luogo delle sedute pubbliche verranno comunicati ai partecipanti alla gara mediante fax o 
posta elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata. 

Formazione della graduatoria 
 
Il punteggio complessivo attribuito a ciascun Concorrente sarà dato dalla somma del punteggio relativo alla 
valutazione dell'offerta tecnica P(tecnico)n e del punteggio relativo alla valutazione dell'offerta economica 
P(prezzo)n, attribuiti con le modalità riportate oltre: 

P(complessivo)n = P(tecnico)n+ P(prezzo)n 

Dove: 
P(complessivo)n = punteggio complessivo attribuito al Concorrente n-esimo;  
P(tecnico)n = punteggio relativo alla valutazione dell'offerta tecnica del Concorrente n-esimo;  
P(prezzo)n= punteggio relativo alla valutazione dell'offerta economica del Concorrente n-esimo. 
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Punteggio relativo alla valutazione dell'offerta ec onomica 

MASSIMO PUNTI 30 
Il punteggio relativo all’offerta economica della alla ditta n-esima sarà determinato in base ai seguenti 
elementi: 

P(prezzo)n = P(servizio e opere)n + P(Elenco prezzi unitati)n 
Dove: 
P(prezzo)n= punteggio relativo alla valutazione dell'offerta economica del Concorrente n-esimo. 

P(servizio e opere)n = punteggio relativo all'offerta economica per il servizio e le opere attribuito al 
Concorrente n-esimo. Massimo punti 25   

P(elenco prezzi unitari)n = punteggio relativo all'offerta economica per lo sconto praticato sul prezziario 
allegato al progetto ed al CSA attribuito al Concorrente n-esimo. Massimo punti 5   

A) Sconto sui corrispettivi a base di gara 
Il punteggio relativo all'offerta economica del concorrente n-esimo per il servizio e le opere contrattuali, verrà 
determinato applicando la seguente formula: 

P(servizio e opere)n = 25 x Sn/ Smax 

Sn = sconto, espresso in valore percentuale, offerto dal Concorrente n-esimo – posizione 1 del modulo di 
offerta; 

Smax= sconto, espresso in valore percentuale, più elevato tra quelli offerti dai Concorrenti ammessi - riga 1 
del modulo di offerta. 

 
B) Sconto sul Prezziario Integrato e ove non applic abile sul Prezziario Impianti Elettrici edito dalla  
DEI 
 
Il punteggio relativo all'offerta economica del concorrente n-esimo per lo sconto praticato sull’elenco prezzi 
unitari, verrà determinato applicando la seguente formula: 

P(Elenco prezzi unitati)n = 5 x Sn/ Smax 

Sn = sconto, espresso in valore percentuale, offerto dal Concorrente n-esimo – posizione 3 del modulo di 
offerta; 

Smax= sconto, espresso in valore percentuale, più elevato tra quelli offerti dai Concorrenti ammessi - 
posizione 3 del modulo di offerta. 

 

Punteggio relativo alla valutazione dell'offerta te cnica 
 
MASSIMO PUNTI 70 
La Commissione attribuirà a ciascuna offerta i punteggi tecnici valutati secondo gli elementi sotto indicati. 
Nessun compenso spetterà ai concorrenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non 
saranno restituiti e resteranno di proprietà della Stazione Appaltante. 
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OFFERTA TECNICA SULLA QUALITA’ DEL 

SERVIZIO - SUB-CRITERI   
 
 

Criterio Sub 
criterio  Descrizione Punti  Totale 

parziale  

Proposta 
gestionale e 
manutentiva 
degli impianti 

1.1 
Modalità per la conduzione e la manutenzione degli 
impianti 

3 

12 1.2 
Modalità organizzative del servizio di reperibilità e pronto 
intervento 

3 

1.3 Struttura organizzativa 3 

1.4 Caratteristiche e funzionalità del Sistema informatico 3 

Criterio Sub 
criterio  Descrizione Punti  Totale 

parziale  

Cronoprogramma 
Lavori 2.1 

Risorse e garanzie messe a disposizione per attuare il 
cronoprogramma degli interventi nei tempi prestabiliti dal 
cronoprogramma. 

4 4 

Criterio Sub 
criterio  Descrizione Punti  Totale 

parziale  

Proposta di 
riqualificazione 
degli impianti 

3.1 

Qualità, caratteristiche costruttive e prestazioni degli 
interventi di riqualificazione offerti a completamento del 
progetto di riqualificazione esecutivo che giustificano e 
inquadrano  anche le scelte di cui ai punti 4.1 

8 

16 

3.2 

Piattaforma Servizi Città Intelligente: Qualità, 
caratteristiche costruttive e prestazioni della soluzione 
proposta, definizione caratteristiche infrastrutture 
necessarie e invasività degli interventi  che giustificano e 
inquadrano  anche le scelte di cui ai punti 4.2 

8 

OFFERTA TECNICA MIGLIORATIVA  

Criterio Sub 
criterio  Descrizione Punti  Totale 

parziale  

Proposte 
migliorative di 

gestione, 
manutenzione, 

riqualificazione e 
valorizzazione 

4.1 
Miglioramento della proposta progettuale in termini di 
maggiori e più completi interventi soprattutto 
infrastrutturali 

7 

35 4.2 
Miglioramento della proposta progettuale dal punto di 
vista del sistema di regolazione, di telecontrollo e 
fornitura di servizi integrati 

10 

4.3 
Proposte integrative puntuali di riqualificazione 
illuminotecnica del territorio e per l'implementazione di 
servizi tecnologici integrati e di valorizzazione. 

18 

Criterio Sub 
criterio  Descrizione Punti  Totale 

parziale  

Piano di 
comunicazione 5.1 

Proposte migliorative relative alle attività di 
comunicazione, divulgazione e promozione del progetto 

3 3 

 

 

PER QUANTO RIGUARDA GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA OSSIA : 
 
A- Proposta gestionale e manutentiva (Criterio 1) p er tutti i suoi subcriteri, 
B- Cronoprogramma lavori (Criterio 2) per tutti i s ub criteri, 
C- Proposta di riqualificazione degli impianti (Cri terio 3) per tutti i sub criteri, 
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Saranno misurati secondo i giudizi riportati nella seguente tabella: 
 

Coefficiente  Giudizio  

0 

NULLO 
Voce non contenuta all’interno del progetto, o fortemente incompleta, confusa e 
generica, non conforme alle richieste contenute nel CSA 

0,25 
LIMITATA  
Voce esaminata all’interno del progetto in modo superficiale e generico (non 
calata sulla realtà oggetto di studio) e non pienamente conforme al CSA 

0,50 
SUFFICIENTE 
Voce conforme alle richieste contenute nel CSA 

0,75 
BUONO 
Voce esaminata in modo completo all’interno del progetto e contenente alcuni 
aspetti qualitativi e quantitativi anche superiori rispetto ai contenuti del CSA 

1,00 

OTTIMO 
Voce esaminata in modo completo e esaustivo all’interno del progetto e 
contenente aspetti che per: varietà, qualità, quantità e personalizzazione rispetto 
al territorio risultano decisamente superiori e ottimali rispetto ai contenuti del 
CSA 

 
In particolare il punteggio del Concorrente n-esimo per ciascuno dei sub criteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 verrà 
determinato come di seguito: 

1. attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente, compreso tra 0 e 1 
(come da tabella sopra riportata); 

2. applicazione della seguente formula: 
P(Criterio x.x)n = 3 x Pn/ Pmax 

Dove: 
Pn = punti totali, derivanti dalla sommatoria dei punteggi assegnati dai commissari al 

Concorrente n-esimo per il sub criterio x.x; 
Pmax= punti totali, più elevati tra quelli offerti per quel criterio dai concorrenti ammessi. 

 
In particolare il punteggio del Concorrente n-esimo per ciascuno dei sub criteri 3.1 e 3.2 verrà determinato 
come di seguito: 

1. attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente, compreso tra 0 e 1 
(come da tabella sopra riportata); 

2. applicazione della seguente formula: 
P(Criterio x.x)n = 8 x Pn/ Pmax 

Dove: 
Pn = punti totali, derivanti dalla sommatoria dei punteggi assegnati dai commissari al 

Concorrente n-esimo per il sub criterio x.x; 
Pmax= punti totali, più elevati tra quelli offerti per quel criterio dai concorrenti ammessi. 

 
 
D- Proposte migliorative di gestione, manutenzione, riqualificazione e valorizzazione (Criterio 4) per i sub 

criteri  4.1 e 4.2.  

 

Il punteggio del n-esimo concorrente per il sub criterio 4.1 verrà determinato applicando la seguente 

formula: 

P(Criterio 4.1)n = 7 x Pn/ Pmax 

Pn = punti totali che risultano dall’Allegato “Modello CALC”, pagina 1 , offerto dal Concorrente n-esimo – 

alla posizione “Totale 4.1”; 

Pmax= punti totali che risultano dall’Allegato “Modello CALC”, pagina 1 , più elevato tra quelli offerti dai 

Concorrenti ammessi  – alla posizione “Totale 4.1”. 
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Il punteggio del n-esimo concorrente per il sub criterio 4.2 verrà determinato applicando la seguente 

formula: 

P(Criterio 4.2)n = 10 x Pn/ Pmax 

Pn = punti totali che risultano dall’Allegato “Modello CALC”, pagina 2, offerto dal Concorrente n-esimo – 

alla posizione “Totale 4.2”; 

Pmax= punti totali che risultano dall’Allegato “Modello CALC”, pagina 2, più elevato tra quelli offerti dai 

Concorrenti ammessi  – alla posizione “Totale 4.2”. 

 

NB. Qualora i punteggi totali della Tabella di cui all’allegato “Modello CALC” risultassero negativi il 

punteggio relativo al criterio in esame viene posto pari a zero. 

 

E- Proposte migliorative del servizio (capitolo 4 e  5) per il sub criterio 4.3 e 5.1 
 
Si definisce come proposta migliorativa ogni attività che viene univocamente identificata come segue: 

1. Titolo 
2. Obiettivo  
3. Descrizione 
4. Risultati 

Qualora non si abbia una univoca definizione della proposta come sopra riportato, quest’ultima verrà esclusa 
dalla valutazione. 
 
Sarà misurata dalla commissione valutatrice secondo i giudizi riportati nella seguente tabella ogni proposta, 
identificata univocamente come tale, che verrà sottoposta all’amministrazione comunale: 

Coefficiente  Giudizio  

0 
NULLO 
Proposta non ritenuta migliorativa rispetto al CSA 

0,25 
LIMITATA  
Proposta incompleta o di ridotto o nullo valore migliorativo rispetto al CSA 

0,50 
SUFFICIENTE 
Proposta completa ma di limitato valore migliorativo e limitato valore aggiunto 
per l’amministrazione comunale. 

0,75 
BUONO 
Proposta completa e di discreto valore migliorativo e aggiunto per 
l’amministrazione comunale. 

1,00 
OTTIMO 
Proposta completa e di elevato valore migliorativo e aggiunto per 
l’amministrazione comunale contenete elementi unici ed innovativi. 

 
 
 Si procederà come segue: 

1. attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente, compreso tra 0 e 1, 
per ogni elemento qualitativo (come da tabella sopra riportata); 

2. determinazione, per ogni proposta, della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari 
(con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola) definita come punteggio dell’n-
esima proposta; 

3. determinazione del punteggio totale delle proposte migliorative presentate dal concorrente n-
esimo come sommatoria dei punteggi di cui al precedente punto 2 

 
Il punteggio del n-esimo concorrente per il sub criterio 4.3 verrà determinato applicando la seguente formula: 

P(Criterio 4.3)n = 18 x Pn/ Pmax 

Pn = punti totali derivanti dalla sommatoria dei punteggi delle proposte offerte dal Concorrente n-esimo, 
calcolati come al precedente punto 3; 

Pmax= punti totali, più elevati tra quelli offerti dai Concorrenti ammessi . 
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Il punteggio del n-esimo concorrente per il sub criterio 5.1 verrà determinato applicando la seguente formula: 

P(Criterio 5.1)n = 3 x Pn/ Pmax 

Pn = punti totali derivanti dalla sommatoria dei punteggi delle proposte offerte dal Concorrente n-esimo, 
calcolati come al precedente punto 3; 

Pmax= punti totali, più elevati tra quelli offerti dai Concorrenti ammessi. 
 
La Commissione disporrà l'esclusione dalla gara nel caso in cui all'offerta tecnica presentata, in esito alla 
valutazione degli elementi sopra indicati, sia stato assegnato un punteggio complessivo non su periore 
a 35 punti, in quanto ritenuta assolutamente inidonea ad assicurare che l'esecuzione del servizio avvenga 
secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni degli atti di gara. 

La Commissione, ai soli fini della formazione della graduatoria fin ale (e, quindi, non per l'individuazione 
delle offerte da sottoporre all'eventuale verifica di anomalia), procederà, per le offerte rimaste in gara e 
quindi per le offerte con punteggio tecnico almeno superiore a 35, alla riparametrazione del punteggio 
assegnato secondo il seguente criterio: 

• all'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico - qualitativo complessivo più alto (derivante dalla 
somma dei punteggi conseguiti dalla medesima offerta in esito alla valutazione di tutti gli elementi 
sopra indicati) saranno assegnati 70 punti; 

• alle altre offerte i rispettivi punteggi tecnico - qualitativi complessivi verranno riparametrati al 
punteggio tecnico - qualitativo complessivo massimo applicando la seguente formula: 

P(tecnico)n = 70* Qn / Qmax 
Dove: 
P(tecnico)n = punteggio ottenuto in esito alla riparametrazione dall'offerta tecnica dell'Impresa n- 
esima; 
Qn = punteggio tecnico - qualitativo complessivo assegnato all'Impresa n-esima; 
Qmax = punteggio tecnico - qualitativo complessivo massimo assegnato tra tutti quelli ottenuti 
dalle singole Imprese offerenti. 

 

Offerte anomale  

Ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e con la procedura di cui all’art. 121, comma 10, 
del D.P.R. n. 207/2010, verranno valutate le congruità delle offerte in relazione alle quali sia la somma dei 
punti relativi all’offerta economica sia la somma dei punti relativi all’offerta tecnica sono entrambi sono 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare.  

Secondo quanto previsto dall’articolo 88, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, la 
commissione giudicatrice procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori cinque 
offerte. 

 

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Al termine delle operazioni di gara, che si concluderanno con il verbale di aggiudicazione provvisoria, 
l’amministrazione aggiudicatrice provvederà a verificare nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente 
che segue in graduatoria le dichiarazioni rese e ad acquisire la relativa documentazione non ancora 
acquisita presso le amministrazioni competenti. Detta verifica potrà essere estesa, ove l’amministrazione 
aggiudicatrice lo ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito 
sorteggio. 

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si applicano le 
sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all’Autorità 
per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché per l’applicazione delle 
misure sanzionatorie di cui all’art. 48, comma 1, dello stesso decreto.  

Espletate, con esito positivo, le suddette verifiche, l’organo competente procederà all’adozione dell’atto di 
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aggiudicazione definitiva.  

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’amministrazione aggiudicatrice pubblicherà sul proprio sito 
Internet (Indirizzo: www.comune.roncade.tv.it ) l’esito della gara e provvederà ad effettuare, agli interessati, 
le comunicazioni previste dall’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006.  
 

13. INFORMAZIONI FINALI 
Nessun compenso, oltre a quelli descritti in precedenza, spetta ai concorrenti, anche se soccombenti, per lo 
studio e la compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà 
dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario 
dovrà rimborsare alla committente, le spese sostenute dalla stessa indicate all’art. 25, comma 1, lettera a) 
del  capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per una somma complessiva pari ad € 2.980,00.  

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico del soggetto aggiudicatario.  

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare di gara si applicheranno le norme 
legislative relative agli appalti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è l’arch. Lillo Alessandro (tel 0422 846231 – 846241 fax 0422 846247). 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 
I dati personali richiesti dal presente bando sono necessari e utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e 
della eventuale successiva stipula del contratto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del 
conferimento comporta la mancata ammissione al procedimento di gara. 
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati: 
1. al personale interno all'Amministrazione interessato al procedimento di gara; 
2. ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi 

della Legge 241/90 ed ai sensi del Regolamento Comunale sull'accesso; 
3. altri soggetti della Pubblica Amministrazione. 
L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Roncade (TV).   Il Responsabile è del trattamento è l’arch. Lillo Alessandro, 
Responsabile del Settore Tecnico . 
 
 Roncade  (TV), 09.12.2013 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 Lillo arch. Alessandro 


