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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:
CHE il Responsabile del Procedimento è il Geom. Puglisi Giuseppe Angelo nominato con Determina del
Segretario Comunale n°5 del 01/03/201 7;
CHE con deliben di G.M. n° 94 del 18/11/2016 il Comune di Malvagna ha presentato e approvato uno
schema di avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata ad
interventi di fornitura, gestione, manutenzione e contenimento dei costi del servizio di pubblica
illuminazione con l’obiettivo specifico di migliorare l’efficienza dell’impianto e contenerne i costi, in
conformità alle disposizioni di legge in materia di regolarità e legittimità dei procedimenti amministrativi dei
contratti pubblici.
CHE con deliberazione n°44 del 12/04/2017, esecutiva come per legge, la Giunta Comunale ha approvato il
progetto definitivo/esecutivo ad oggetto “Projeczfinancing ai sensi dell’an. 133 del d. lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione del comune di Malvagna comprensivo di
inren’enti di efficienza dei consumi eneretici, messa a norma e manutenzione, intero centro urbano
presentato dalla società Norma Sviluppo s.r.I.s. il 31/03/2017 per l’importo complessivo di € 269.875,00,
aggiornato in conformità all’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell’ari. 26
comma 8 del D.lgs. n. 50/2016
VESTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle
norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
DATO AnO:
CHE con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento per
oggetto “Projectfinancing ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 50/20 16 per l’affidamento in concessione (lei
.ven’izio (li pubblica illuminazione del comune di Malvagna comprensii’o di interventi di efficienza dei
consumi energetici, s;iessa a igonna e mci ;ititenzione, intero centro urbano’’;
CHE la scelta del contraente sarà fatta mediante gara aperta (un. 60 del D,Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (es. art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/20 16 e
CHE la determinazione n° 11 deI 23/09/2015 I’ANAC ha espressamente previsto che ((anche le società
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i
medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione,
all’unione e all’accordo Consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per
l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici));
CHE in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di
appalto garantendo la massima trasparenza. segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni
comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti elematici che garantiscano la
celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
VISTO il bando di gara / disciplinare ed i relativi allegati;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°112 dcl 16/12/2016 esecutiva a norma di legge, ad oggetto:
“Adesione all’ASMEL — Associazione per la sitssidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”:
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Reg. Generale n° 252
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OGGETTO: Determina a contrarre. Approvazione atti e indizione gara di
un Project Financing, ai sensi dell’Art. 183 D.lgs. n° 50/2016 e el D.lgs. n°
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VISTA la deliberazione di G.M. n. L13 del 1611212016 ad oggetto acquisto quote societarie centrale di
committenza ASMEL Consortile S.c. a .r.l. per adesione centrale di committenza;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di
assegnare alla centrale di committenza ASMEL Consortile S.c. a r.l. i relativi servizi di committenza di cui
agli artt. 37 e 39 del D.Lgs. n.5012016 e s.m.i., inerenti all’indizione della procedura di gara in parola sulla
piattaforma ASMECOMM. secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara
precisando che:
I. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. Le offerte saranno inoltrate secondo quanto previsto dal bando di gara e del relativo Disciplinare;
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Malva na trasmette ad ASMEL Consortile S.c.a

rI. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e
contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e
manlevando ASMEL Consortile S.c. a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello
specifico:

• Bando di Gara e Disciplinare di Gara
• Allegati;

4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: 893G170003 10004 mentre il
Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è:
7224173825;

5. Restano a carico deL Comune di Malvagna il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, pari ad €225,00;

6. ASMEL Consortile S.c. a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di Gara;

7. 11 corrispettivo per i servizi di committenza è così ripartito:
- l’uso della piattaforma telematica Asmecomm è imputato, nella misura dello 0,35%

dell’importo a base di gara (€ 269.875,00), pari a € 944,56 sulle economie di gara e comunque
nei limiti delle stesse; tale importo sarà liquidato alla Centrale di Committenza a seguito della
rimodulazione del quadro economico conseguente all’aggiudicazione;
tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’ art.4l del D.lgs. n. 50/20 16
sono remunerate con una somma a carico dell’aggiudicatario pari all’ 1% (uno per cento)
dell’importo a base di gara (€ 269.875,00), corrispondente a € € 2.698.75. L’Aggiudicatario si
impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione
dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi,
in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta del destinatario
a comprova.

8. lI Consiglio di Stato, sei. VL con sentenza n. 3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di
riferimento della previsione inserita neLla Lex Specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi
per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del contratto;

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dalla D.ssa Gabriella Caggegi, Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi deIl’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA
• Di approvare integralmente la premessa;
• Di indire una gara d’appalto per “Projectfmnancing per l’affidamento in concessione dei servizio

di pubblica illuminazione (lei comune di Malvagna comprensivo di ùzren’enri di efficienza dei
conswm energetici, messa a nonna e Inanutenzione, intero centro urbano ‘‘, da agiudicare con
procedura aperta ai sensi dell’an. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mi., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2 D.Igs. 50/2016 e s.m.i.) secondo quanto indicato
negli Atti di Gara;

• Che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giuseppe Angelo Puglisi;
• Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che

l’amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;



• Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;

• Di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;

• Di dare pubblicità al bando di gara. in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. d’intesa con I’ANAC. da adottarsi entro sei mesi data di entrata in
vigore del codice 50/2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di
adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, all’albo pretorio online del Comune, sul profilo
della Stazione appaltante, sul portale ASMECOMM;

• Di provvedere, ai sensi dell’an. 29 del d.lgs. 5012015. che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14marzo2013, n. 33;

• Di consentire, per l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del
processo amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che detertuina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali:

• Di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei
contratti al termine della loro esecuzione.

• Di impegnare la spesa per l’importo di € 225,00 quale contributo ANAC, nel bilancio di
previsione anno 20!?;

• Di imputare sulle maturande economie di gara, i costi per l’uso della piattaforma telematica,
nella misura dello 0,35% dell’importo a base di gara (€ 269.875.00), pari a €944,56.

• Di recepire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere al pagamento
del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL Consortile S.c. a
rI., fissato nella misura dell’i % sull’importo a base di gara (E 269.875.00), corrispondente a € E
2.698,75;

• Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di
ASMEL Consortile S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto;

• Di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in
favore di ASM Consonile S.c, a ri., di cui al punto precedente. a decurtare detto importo dal
primo acconto dovuto all’aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di ASMEL
Consonile S.c. a

• Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL Consonile S.c. a r.l. la proposta di
aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione
della procedura di gara;

• Di provvedere agli adempimenti previsti dall’an. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per
quanto di rispettiva competenza;

• Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consonile S.c. 4 rI. per il seguito di
competenza; I• Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, G,?dmGiuse Angelo Puglisi, di
provvedere a tutti gli atti consequenziali.
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA no 95/252 deI 19/10/2017

OGGETTO: Determina a contrarre. Approvazione atti e indizione gara di un Project Financing, ai

sensi dell’Art. 183 D.Igs. no 50/2016 e el D.Igs. n°56/2017, per l’affidamento in concessione del servizio di

Pubblica Illuminazione del Comune di Malvagna, comprensivo di interventi di efficienza dei consumi

energetici, messa a norma e manutenzione, intero Centro Urbano.
Cod. CIG. 7224173825 - CUP B93G170()0310004

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000

11 Respoi

Data

FAVOREVOLE

SUEE

11 Responsabile d,t

/
Contabile

Data

FAVOREVOLE

FALORELOtE



Comune di
COMUNE,,,

Molvogne
(Provincia di Messina)

ufficio rogionerio
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964 176

Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.il

OGGETTO:

APPROVAZIONE Afli DI
PER AFFIDAMENTO IN
ILLUMINAZIONE. SPESE

INDIRIZZO GARA DI UN PROJECT
CONCESSIONE DEL SERVIZIO

X CONTRIBUTO ANAC

FDJANCING
DI PUBBLICA

PARERI
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art 55 comma 5,
della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto la determina dell’Area Tecnica n. 95/252 del. 19/10/2017.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria al seguente capitolo:

1. capitolo ti. 10120302/1
2. Giusto imp. N. 2017/708/2017 per €225,00.

Malvagna li 19/10/2017

mica finanziaria
ig. Mollica)





UUI Asmel Consortile S.C. a ri.

1 n Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 —21013 GALLARATE

Lr (VA)
: RIVA03357090129-C.F.91055320120

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola GI - Napoli I
P.lva: 12236141003
www.asmecomm.it — portale di committenza pubblica

COMUNE DI_MALVAGNA (ME)

COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

AREA TECNICA
Piazza Castello —98030— Tel. 0942964003— Fax: 0942964172

http://www.comuncmaivagna.gov.i Uarea.tecnica@comunemalvagna.gov.it
P.E.C.: area.recnica@pec.comunernalvagna.gov.it

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
per l’Affidamento della concessione con diritto di prelazione da parte del promotore per la progettazione,

costruzione e gestione illuminazione pubblica
art. 183, comma 15, D.lgs. n. 50 dcl 2016 e art.110 D.lgs. n°56)2017

Art. 60 del D.Lgs. 50/2016, aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per
l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Project financing ai sensi dell’an. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016. così come modificato dall’ 110 del
D.lgs. n° 56/2017, per l’affidamento in concessione secondo i criteri dell’Art.60 del D.Lgs. 50/2016 del
servizio di pubblica illuminazione del Comune di Malvagna - comprensivo di interventi di efficienza dei
consumi energetici, messa a norma e manutenzione dell’intero centro urbano - secondo il criterio del miglior
rapporto qualità prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

CUP B93G17000310004 - CIG: 7224173825

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Malvagna
Indirizzo_postale: Piazza_Castello,_8
Città: Malvagna (ME) CAP 98030 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico Telefono 0942-964003

Comunale
All’attenzione di: Geom. Puglisi Giuseppe Fax: 0942964172

Angelo
Posta elettronica:
area.tecnica@pec.comunemalvagna.gov.it I________________________________

Profilo di committente (URL): www.comunemalvagna.gov.it

Centrale di committenza (URL): hiip:Hwww.asmecomm.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso i punti di contatto sopmindicati.

[.2) Appalto congiunto
• L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no

1.3) Comunicazione
Suddetta documentazione progettuale potrà essere richiesta mezzo pec, prevìa prenotazione entro il
03/11/2017 ore 12:00 all’indirizzo P.E.C.: area.tecnica@pec.comunemalvagna.gov.it allegando ricevuta o
altro documento di prova di avvenuto versamento di €20,00 sul c/c postale n. 14018980 intestato al Comune
di MALVAGNA - Servizio Tesoreria con causale “Ritiro copia in formato digitale del progetto esecutivo e
documentazione gara relativi all’appalto di “Project financing ai per l’affidamento in concessione del servizio
di pubblica illuminazione del Comune di Malvagna”.
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Le offerte o le domande di partecipazione dovranno pervenire presso il Comune di Malvagna - UFFICIO
PROTOCOLLO, Piazza Castello n° 8, a mano ovvero a mezzo raccomandata del servizio postale, ovveio
mediante agenzia di recapito autorizzata in busta chiusa entro il termine perentorio delle ore 12:00 deI gioro
30/11/2017 a pena di esclusione (farà fede unicamente il timbro-data e l’ora di ricevimento apposti
dall’Ufficio Protocollo).
1 concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo assistito obbligatorio nelle aree/luoghi nei quali sarà
realizzato l’appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizioné
dell’ offerta.
Per effettuare del sopralluogo i concorrenti dovranno fare richiesta, almeno 10 giorni naturali e
consecutivi prima della scadenza della gara, all’indirizzo
arcasecnica@pec.comunernalvagna.gov.it, al fine di prenotare un appuntamento con il referente
dell’ Amministrazione.
Il referente dell’Amministrazione redigerà apposito attestato di sopralluogo. Una copia dello stesso verrà
consegnato alla ditta concorrente che dovrà allegano a pena di esclusione tra la “documentazione
amministrativa” inserita nella busta A.
Il sopralluogo è obbligatorio, a pena di esclusione.
Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.
Per ulteriori disposizioni in merito al Sopralluogo si faccia riferimento al Disciplinare di gara al punto 5.
La partecipazione è condizionata alla registrazione dell’operatore economico alla piattaforma telematict
dell’Asmecomm, all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel, secondo quanto previsto dal
Disciplinare di gara. I

Persona di contatto: Geom. Puglisi Giuseppe Angelo
Tel.:0942 964003
E-mail: area.tecnica@pec.comunemalvagna.gov.it
Fax:0942 964172
Codice NUTS: ITGI3
Indirizzo principale: Piazza Castello

1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale: Comune di Malvagna (ME)

1.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE 11: OGGETTO

11.1) Entità dell’appalto
11.1.1) Denominazione:
Affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Malvagna - comprensio
di interventi di efficienza dei consumi energetici, messa a norma e manutenzione dell’intero centro urbane-:
per tutta la durata della concessione.
11.1.2) Codice CPV principale

Vocabolario principale
Oggetto principale 65320000-2 Gestione impianti elettrici

11.1.3) Tipo di appalto:
Lavori

[1.1.4) Breve descrizione
Gara indetta ai sensi dell’art. 183, c.l5, del D.Lgs. n. 50/2016 e art.l IO D.lgs. nc 56/2017 (finanza di
progetto) per l’affidamento, mediante procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, del contratto di concessione avente ad oggetto l’affidamento in concessione del serviz[o
di pubblica illuminazione del Comune di Malvagna comprensivo di interventi di efficienza dei consumi
energetici, messa a norma e manutenzione, intero centro urbano, con diritto di prelazione a favore dèl
soggetto promotore, come meglio specificato nella proposta e nel progetto preliminare presentato dalla
Ditta Norma Sviluppo Sri, Via Pietro Verri 7 95123 Catania ai sensi del comma IS, art. 183 D.Lgs
18.04.2016 n. 50 (Codice dei Contratti) e posto a base di gara.

11.1.5) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: €269.875,00— oneri esclusi

11.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
11.2) Descrizione
11.2.1) Denominazione:
11.2.2) Codice CPV supplementare

Codice supplementare 50232 100-I servizi di manutenzione di impianti
di illuminazione stradale

Codice supplementare 50232110-4 messa in opera di impianti di
I illuminazione pubblica

11.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITGI3
Luogo principale di esecuzione: Comune di Malvagna

LI.2.4) Descrizione dell’appalto:
Gara indetta ai sensi dell’art. 183, c.l5, del D.Lgs. n. 50/2016 e art.l IO D.lgs. n° 56/2017 (finanza di
progetto) per l’affidamento, mediante procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, del contratto di concessione avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di
pubblica illuminazione del Comune di Malvagna comprensivo di interventi di efficienza dei consumi
energetici. messa a norma e manutenzione, intero centro urbano, con diritto di prelazione a favore del
soggetto promotore. come meglio specificato nella proposta e nel progetto preliminare presentato dalla Ditta
Norma Sviluppo Sri, Via Pietro Verri 7 95123 Catania ai sensi del comma 15, ari. 183 D.Lgs 50/2016
(Codice dei Contratti) e posto a base di gara.
I Concorrenti, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione fissati nel bando e nel disciplinare di
gara. Ai concorrenti è fatto obbligo di presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell’ari. 183 del
D.Lgs 50/2016. la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché eventuali varianti
al progetto preliminare posto a base della presente gara secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. Si
applicano i commi 4,5.6,7 e 13 dell’ari. 183 del D.Lgs 50/2016.
In particolare, la concessione concerne:
La progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori per la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento,
ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione, oggetto
del Project Financing, ivi compresi le eventuali integrazioni richieste dalla p.a. e gli interventi aggiuntivi
proposti dai Concessionario nell’offerta tecnica presentata in fase di gara; l’esecuzione sugli impianti di
pubblica illuminazione, oggetto del Project Financing, dei lavori di adeguamento normativo, rifacimento,
ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione, ivi
compresi le eventuali integrazioni richieste dalla p.a. e gli interventi aggiuntivi proposti dal Concessionario
nell’offerta tecnica presentata in fase di gara; la gestione, la fornitura dì energia elettrica, la manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti sopra menzionati per l’intera durata della concessione con diritto
a percepire un canone annuale. I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico a ciò
abilitato, nominato e remunerato dal concessionario sotto la vigilanza del concedente, il quale potrà avvalersi
a tale riguardo anche di propri tecnici sia interni che esterni all’Amministrazione. I Collaudi, sia in corso
d’opera sia finale, sia tecnico funzionale sia amministrativo, saranno eseguiti da collaudatore/i nominuti dal
concedente, con oneri a carico del concessionario. L’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di
nominare un Supporto Esterno al RUP, nonché costituire l’Ufficio Direzione dei Lavori, con personale
interno o esterno, con oneri a totale carico del Concessionario.
Il termine per l’elaborazione e la consegna della progettazione definitiva e di quella esecutiva è stabilito in
60 giorni. La progettazione dovrà redigersi ai sensi dell’ari. 23 del D.Lgs. n.50/20l6 e del D.P.R.
n.207/20 IO.
11 termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in illesi 12 naturali e consecutivi, decorrenti dalla
sottoscrizione del verbale di consegna. La durata della concessione è fissata in anni 25 (venticinque). La
durata della concessione, in sede di oftèrta. dovrà essere indicata dal concorrente sulla base delle proprie
valutazioni tecnico-economiche. L’Amministrazione Aggiudicatrice con la concessione intende ottenere
l’adeguamento e la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del territorio, l’ottimizzazione
della gestione degli stessi, ottenendo contemporaneamente l’abbattimento dei costi sostenuti per la gestione e
manutenzione (programmata, non programmata e straordinaria) degli impianti. La controprestazione a favore
del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati e al fine assicurare al concessionado il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità dell’efficientamento energetico in un canone
annuale nei termini e modalità stabiliti nella bozza di convenzione e nel Disciplinare di gara e pari ad €
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53.900,00 (cinquantatremilanovecento/O0) posto a base di gara.
Il tutto come meglio specificato nell’allegato Progetto Preliminare.
Il soggetto promotore potrà, in alternativa, presentare la propria offerta dichiarando di mantenere ferme le
condizioni di cui alla proposta approvata dall’Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto di prelazione.
Il concedente affida in via esclusiva al concessionario:

a) La progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e la realizzazione delle opere previste in
progetto;

b) La gestione del servizio di illuminazione pubblica;
c) La realizzazione delle opere di ammodernamento, adeguamento e miglioramento dell’impianto di

illuminazione esistente;
d) La manutenzione dell’impianto di illuminazione per tutta la durata della concessione.

Il Promotore provvederà a fatturare, con cadenza mensile, al Comune di Malvagna il canone richiesto
calcolato nel seguente modo:
Canone primo anno= € 53.900,00 + IVA così costituito:
- € 3.465,00 + EVA Quota annua a compenso degli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria e
programmata preventiva e di manutenzione straordinaria per gli impianti di pubblica illuminazione;
- €35,00 + IVA Quota annua a compenso degli oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso per gli interventi
previsti.
- €50.400,00 + EVA Quota annua a compenso degli oneri per l’approvvigionamento di energia elettrica per la
pubblica illuminazione;
Canone anni successivi = (€53.900,00) + IVA.
Il canone polinomio annuo globale sarà aggiornato annualmente nelle seguenti modalità:
La quota a compenso degli oneri per l’approvvigionamento e la fornitura di energia elettrica sarà aggiornata
annualmente sulla base:

- delle variazioni dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) del Gestore dei Mercati Elettrici per la
quota di fornitura di energia;

- la quota a compenso degli altri costi (oneri di sistema, approvvigionamento, dispacciamento, ecc.,
saranno aggiornate sulla base delle variazioni determinate dall’A.E.E.G. e degli Enti preposti,
opportunamente documentati dall’Appaltatore e condivisi con l’Amministrazione.

La quota a compenso degli oneri di gestione di esercizio e di manutenzione, sarà aggiornata al termine di
ogni annualità contrattuale sulla base della variazione dell’indice ISTAT “Indice generale prezzi alla
produzione dei prodotti industriali”, per tener conto della variazione del costo della manodopera e dei
materiali di consumo.
La quota di ammortamento del P.F. sarà fissa ed invariabile per l’intera durata dell’appalto e non inciderà in
alcun modo sul canone da versare all’impresa.
11.2.5) Criteri di aggiudicazione
Procedura aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i), con
diritto di prelazione a favore del proponente.
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara, in
base ai criteri indicati di seguito:
Elementi di natura qualitativa - punti 70;
Elementi di natura quantitativa ed economici — punti 30.
Sub elementi e sub punteggi declinati de! disciplinare di gara, e secondo il seguente prospetto:

n. ori OFFERTA TECNICA Punteggio sub- (MAX 70 punti)
criteri

I ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Max 35
1.1 descrizione delle modalità di gestione 20
del servizio (orari, personale dedicato,
ecc.)
1.2 qualità dei materiali impiegati 15

2 PIANO DI MANUTENZIONE DEGLI Max 35
IMPIANTI
2.1 -ampliamento punti luce stradali IS
2.1.1. - sostituzione impianti danneggiati 5

2.2 - ampliamento del numero dei siti ed 5
immobili da illuminare
2.3 - interramento cavi aerei IO

3 OFFERTA ECONOMICA - TEMPI Max 30
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(MAX 30 punti)
3.1 - ribasso percentuale sul canone base a 25
carico del Comune
3.2 — riduzione tempi di realizzazione (mm 5
180 gg-_max_360gg)

Punteggio complessivo 100
. [[.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: €269.875,00— oneri esclusi
11.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 300
li contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO

[1.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: SI

11.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni:
L’importo complessivo dell’investimento, come risulta dal piano economico finanziario posto a base di
gara risulta pari ad euro 357.870,02 oneri ed IVA inclusi:

Ai a BASE D’ASTA € 26’3875,00

A2 oneri per a sictl’utz,I € 2.698,75

Totale oneri per la Sicurezza t 2 603,75

TOTALE LAVORI € 272.573,75

A3 One,i oerl.i Direzione I,,vori (5.397.50

6 SOMME A DISPOSIZIONE

61 Lavori in conornia € 3.400.23

62 Rilievi, accertamenti indartini € 1.000,00

B3 allacciarnentì pubblici servizi (5.000.00

64 imprevisti (5.397,50

65 acquisiziocrie aree e immobili (0.00

BG Accantonart,ento cx afl. 133 cc.3 e 4 del Codice C (4.371.08

87 SPESE TECNICHE AMMINISTRATIVE

Polizza assicurativa € 1 167.00

progettazione preliminare € 3.562.35

jccertjiiieriti preliminari (3.300.43

cou,di,,,riientu sicurezza in Lise di progettazione €1 907.08

ti,rit-.ibìli 1,i,’ ,,‘isu,e C (120,71

iiiteiitivo (art,95 t.SdeI Codice) €539750

SS Attivita supporto al R.U.P. t ..

So Cornrnis’aone giudicatrice € _

810 RUP C 1.500.00
Accer Lamenti tecnico—special istici. prove sul

811 . . (.000,D0
carTflJo. ve riti che

SOMMANO LE SPESE GENERAli e
€ 50.291,96

TECNICHE

812 IMPOSTE TASSE e CONTRIBUTI

I.V.A. il 10”. SLIi Lavori i’, 23 467,29

VA, il 22% su Coriìpeteiize tecniche (5 237.01

VA. il 22% su attivita supporto d’i R.U.P. ( 237,39

Ir,arcassi f

Tassa V,dinl%,lioiie Orcltrio € 512.76

SOMMANO LE TASSE E CONTRIBUTI € 35.004,30

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE_e_TASSE € 85.296,27

TOTALE_VALORE_DEL_PROGETTO C 357.870,02

11.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: NO
[1.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea

5/7



L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea•. NO
11.2.14) Informazioni complementari

Impianti per la trasformazione
altWmedia tensione e per la

. . distribuzione di energia elettrica
Lavori - Categoria . . -

in corrente alternata e continua 0010 Classifica:
prevalente: ed impianti di pubblica

illuminazione

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

111.1) Condizioni di partecipazione
111.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione

nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’an. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’an. 80 del DLgs. 50/2016.
Per ulteriori indicazioni sulle condizioni di partecipazione si veda il disciplinare di gara.

111.2.3) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del
contratto d’appalto.

SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta.

IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO

V.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/11/2017

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/12/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Luogo: Comune di Malvagna (ME), Piazza Castello 8, 98030.

111.12) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

111.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

111.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
111.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto

La durata della Concessione è stabilita, sulla base del progetto preliminare presentato dal Promotore, in
25 anni.
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SEZIONE VI: Altre informazioni
Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO

VI2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari
Le informazioni complementari sono riportate nel punto 14 del disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Catania
Via Milano, 42/b — Catania -95127
Italia
Tel.: +390957530411
E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0957221318
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.iUitalia/sicilia.htm

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile Unico del Procedimento: GEOM Giuseppe Angelo Puglisi, recapiti come al punto E.!).

VI.4.3) Procedure di ricorso
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione:
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Agli indirizzi e ai punti di contatto riportati al punto 1.1).

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si.
La gara sarà aggiudicata in seduta pubblica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto
stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione
prescritti dal Disciplinare di Gara.

--

-

VE.5) Atto unilaterale d’obbligo.
L’ Operatore Economico — in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza
“Asmel Consonile 5. c. a r.l.’ il corrispettivo dei servizi di comminenza e per le tutte le attività di gara non
escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’ 1% (uno
per cento) dell’importo a base di gara. € 269.875.00 corrispondente a € 2.698.75.
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità
dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando il
modello “Allegato G - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che
l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale
dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi
dell’mt. 59. comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

‘I.6) Data di spedizione del presente avviso
Data: 23)10/2017

aItante



I.,



Asmel Consonile S.C. a r.I.
,,

Sede Legale: Via Carlo Catcaneo,9 — 21013 GALLARATE

(VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola GI - Napoli

‘‘ P.Iva: 12236141003
www.asmecomrn.it — portale di committenza pubblica

COMUNE DI MALVAG’A (ME)

COMUNE DI MALVAGNA
Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA
Piazza Castello —98030— Tel. 0942964003— Fax: 0942964 172

http://www.comunemalvagna.gov.it/area.tecnica@comunemalvagna.gov. it
P.E.C.area.tecnica@pec.comunemalvagna.gov.it

DISCIPLINARE DL GARA PROCEDURA APERTA
Project financing

per l’Affidamento della concessione con diritto di prelazione da pane del promotore per la progettazione,
costruzione e gestione illuminazione pubblica

art. 183, comma 15, D.Igs. n. 50 del 2016 e art. 110 D.lgs. n° 56/2017
Art. 60 dcl D.Lgs. 50/2016, aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per

l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
ProjecrJinancing ai sensi dell’ari. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato con l’Ari. 1/0
del D.Igs. n° 56/2017. per l’affidamento in concessione secondo i criteri dell’A n.60 del ÙLgs. 50/2016 del
sen’izio di pubblica illwni,zazio,ze del Comune di Mah’agiia — coniprensivo di inteneijti di efficienza (lei
consumi energetwi, messa a piorina e inanhltenzione dell ‘intero centro urbano - secondo il criterio del
miglior rapporto qualità prezzo per I ‘Amministrazione Comunale ai sensi degli arti. 95 comma 2 del D. Lgs.
50/20 16.

CUP: B93G17000310004 - CIG: 7224173825

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione ufficiale: Comune di Malvagna
Indirizzo postale: Piazza Castello, 8
Città: Malvagna (ME) CAP 98030 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio tecnico Telefono 0942964003

comunale
All’attenzione di: Geom. Puglisi Giuseppe , Fax: 0942964172

Angelo
Posta elettronica: I

area.tecn ica @ pec co mu nemal vagna.gov. i
Profilo di committente (URL): www.comunemalvagna.gov.it
Centrale di committenza (URL): http://www.asiriecoinrn.it

2. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE
Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta gara indetta ai sensi dell’an. 183, c.l5. del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. (finanza di progetto) per l’affidamento, mediante procedura aperta e secondo il criterio
dell’offena economicamente più vantaggiosa, del contratto di concessione avente ad oggetto l’affidamento
in concessione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Malvagna comprensivo di interventi di
efficienza dei consumi energetici, messa a norma e manutenzione, intero centro urbano, con diritto di
prelazione a favore del soggetto promotore, come meglio specificato nella proposta e nel progetto
preliminare presentato dalla Ditta Norma Sviluppo SrI, Via Pietro Verri 7 95123 Catania ai sensi del
comma IS. ari, 183 D.Lgs 18.04.2016 n. 50 (Codice dei Contratti) e posto a base di gara.

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso i punti di contatto sopraindicati.



Seguito Deliberazione della Giunta Municipale di n.44 del 12/04/2017 con la quale è stata VALUTATA
POSITIVAMENTE la fattibilità della proposta in oggetto.

Determina Settoriale del Rup n° 95/252 deI 19/10/2017, con la quale sono stati approvati la procedura di
scelta del contraente e gli atti di gara.
RUP individuato dal Comune di Malvagna: Geom. Giuseppe Angelo Puglisi.
Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Malvagna, Piazza Castello, 8— 98030 Malvagna (ME).

CUP 893G17000310004 C1G7224I73825
La documentazione di gara comprende:

a) Bando di gara:
h) Disciplinare di gara e relativi allegati;
e) Progetto preliminare, composto a sua volta dai sotto elencati elaborati:

Codice ELABORATE
elaborato

EI OFFERTA ECONOMECA

E2 RELAZIONE TECNICA

£3 PRIME INDICAZIONI DI SICUREZZA

E4 STUDIO DI PREFATTEBILITA’ AMBIENTALE

E5 STIMA DEI COSTI

E6 ASSE VER4ZIONE

£7 CRONOPROGRAMMA

Suddetta documentazione progettuale in formato digitale potrà essere richiesta mezzo pec, previa
prenotazione entro il 03/11/2017 ore 12:00 all’indirizzo P.E.C.:
area.tecnica@pec.comunemalvagna.gov.it allegando ricevuta o altro documento di prova di
avvenuto versamento di €20,00 sul dc postale n. 14018980 intestato al Comune di MALVAGNA -

Servizio Tesoreria con causale “Ritiro progetto esecutivo e documentazione gara relativi all’appalto
di “Project financing ai per l’affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione del
Comune di Malvagna “.

La presente concessione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della L. 136/2010.
I Concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione fissati nel bando e nel presente
disciplinare di gara. Ai concorrenti è fatto obbligo di presentare un’offerta contenente una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo
periodo, dell’an. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. nonché eventuali varianti al progetto preliminare posto a base della presente gara secondo
quanto previsto nei successivi punti del presente disciplinare. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13
dell’art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il soggetto promotore potrà, in alternativa, presentare la propria offerta dichiarando di mantezere
fcrine le condizioni di cui alla proposta approvata dall’Amministrazione comunale, fatto salvo il
diritto di prelazione. I concorrenti devono, ai fui della partecipazione al procedimento di gara,
prendere visione della documentazione di gara ed effettuare il sopralluogo assistito sulle aree
interessate, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.

2.1 Oggetto
Il concedente affida in via esclusiva al concessionado, così come disciplinato dallo schema di convenzione:

a) La progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e la realizzazione delle opere previste in
progetto;

b) La gestione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Malvagna - comprensivo di
interventi di efficienza dei consumi energelici. messa a norma e manutenzione dell’intero centro
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urbano;
c) La realizzazione delle opere di ammodernamento, adeguamento e miglioramento dell’impianto di

illuminazione esistente;
d) La manutenzione dell’impianto di illuminazione per tutta la durata della concessione.

2.2 Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’investimento, come risulta dal piano economico linanziario posto a base di
gara risulta pari ad euro 357.870,02 oneri ed IVA inclusi.

Al a BASE D’ASTA €26087500

A2 oneri per la sicurezza € 2698.75

Totale oneri per I.. si tu re .za € 2.698,75

TOTALE LAVORI € 272.573,75

A3 Oneri per la Dire.tione avori €5 397,50

8 SOMME A DISPOSIZIONE

81 Lavori i,, economia € 3.300.43

82 Rilievi, accertamenti i ndaeifli € 1000.00

83 allaccìanrenti pubblici se’ vizi € 5.000,00

83 imprevisti CS. 397,50

85 acquì sizioone aree e i mrnobill € 0,00

86 Accantonamento e* art. 133 cc.3 e 4dei Codice C €3371,98

87 SPESE TECNICHE AMMINISTRATIVE

Polizza assIcurativa C 1.167 00

prolettazior,e [)re minare C 3 562,35

accertar,ieritì preli rninari € 3.400.43

,.oordi,,anierito ‘.,ictirezza in Lise dl progetiazion € 1.997,08

contabi li La O 1’5 ore € 620.71

incentivo {art 05 c.3 del codice) €5 307,50

BR Attivita 5uL)LoJrtt) ai R. LJ P. — 7

BO Cornrni_.sione eILidicItrlce

810 RUP t E:LtJ,i)t)

Accertamenti tecnico-speciaiìstici, prove sul
011 . €4000,00

campo. vt’,ttith€t

SOMMANO LE SPESE GENERALI e
€ 50.291.96

TECNICHE
012 IMPOSTE TASSE e CONTRIBUTI

VA. I 10.’. sui Lavori 728 467,29

I.V.A. il 22 ‘.G su Conipeterizu tecniche €5 237,01

I.V.A. il 22H su .ittivita stipprirto del R,U.P. 47 237,30

Inarcassa 47 530,75

Tassa Vitljrriaiur,e Ordine C 512,76

SOMMANO LE TASSE E CONTRIBUTI €35.004,30

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE e TASSE € 85.296.27

TOTALE_VALORE_DEL_PROGETTO € 357.870,02

IVA

euro
euro
euro

euro
euro
euro
euro

curo
euro

Valore dell’investimento, IVA esclusa: euro 873.770,02
Costi per lavori

COSTI LAVORI € 272.573.75 di cui:
A) Importi Soggetti a ribasso

A. I) Lavori da eseguire come da Computo Metrico
A.2) Costi della Manodopera

8) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Totale Lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione
TOTALE COSTI PER LAVORI

Costi di gestione del servizio
COSTI DIGESTIONE €515.900,00 di cui:
Gestione economica e funzionale dell’opera,
importo netto annuale 20.363,00 x 25 anni

269.875,00
229.875,00
40.000,00

2.698.75
272.573,75

85.296,27
357.870,02

515.900,00
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Totale casti di gestione euro
Riepilogo

Costi per lavori euro 357.870,02
Costi digestione euro 515.900,00
TOTALE euro 873.770,00
Canone annuo minimo da corrispondere al concessionario euro 53.900,00

2.3 Durata della concessione
La durata della Concessione è stabilita, sulla base del progetto preliminare presentato dal Promotore, in 25
anni.
Il piano economico finanziario del progetto di finanza presentato, che ne evidenzia la sostenibilità
economico-finanziaria ha durata anni 25 a decorrere dalla data di stipula dello stesso.

3. SOGGETTE AMMESSE ALLA GARA
3.1 Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’an. 45 del D.Lgs. 5012016 nel rispetto di quanto
stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione
prescritti dal successivo articolo 7 del presente Disciplinare, costituiti da:
a) Operatori economici 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), c) (consorzi stabili), dell’an. 45, comma 2 del D.Lgs.50/2016;
b) Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), O (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto (li
rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’an. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/20 16, oppure da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’an. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
c) Operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’ art.
45 del D.Lgs 5012016 e di cui all’an. 62, del D.P.R. 207/2010, nonché del presente Disciplinare.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché quelle
dell’an. 92 del D.P.R. 207/2010.
I concorrenti dovranno rientrare fra i soggetti di cui all’an. 183. comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e all’an. 95
del D.P.R. 207/2010.
3.2 Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri
Stati membri della U.E.
3.3 Requisiti generali di ammissione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui
all’an. 80, commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs.50/2016.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata
ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (ml. 37 del dl. 3
maggio 2010, n. 78).
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’an. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete.
I consorzi di cui all’an. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali consorziati
il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso
consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’an. 45, comma 2, Iett. b) del D.Lgs.
50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’an. 48, comma 7,
secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il
medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’an. 45, comma
2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (consorzi stabili).
E fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento,
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consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di partecipazione
al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti
secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa
autorizzazione del Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti
dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92. comma 2 del D.P.R. 20712010.
4. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DIPARTECEPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticoruzione
(ANAC).
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrani al sistema AVCPASS
accedendo all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzionc.it - servizi on line — AVCPASS
operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica al
sistema il codice CIG della procedura di affidamento sopraindicato cui intende partecipare. Il
sistema genera un codice “PASSOE” che il concorrente dovrà inserire nella busta contenente la
documentazione amministrativa.
5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DL GARA ESOPRALLUOGO
I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo assistito obbligatorio nelle aree/luoghi nei quali sarà
realizzato l’appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione
dell’offerta.
Per effettuare del sopralluogo i concorrenti dovranno fare richiesta, almeno IO giorni naturali e consecutivi
prima della scadenza della gara, all’indirizzo P.E.C.: area.tecnica@pec.comunemalvagna.gov.it, al fine di
prenotare un appuntamento con il referente dell’Amministrazione.
Il referente dell’Amministrazione redigerà apposito attestato di sopralluogo. Una copia dello stesso verrà
consegiuto alla ditta concorrente che dovrà allegano a pena di esclusione tra la “documentazione
amministrativa” inserita nella busta A.
Il sopralluogo è obbligatorio, a pena di esclusione.
11 rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.
A tal HEuardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti:

1. Legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa. del consorzio, o di una delle imprese
eventualmente raggruppate o consorziate;
2. Un impiegato tecnico dipendente dell’impresa concorrente;
3. Un procuratore;
4. Un libero professionista tecnico delegato dall’Impresa.

I soggetti che effettueranno il sopralluogo dovranno presentare, a seconda dei casi, i seguenti documenti di
abilitazione al sopralluogo del soggetto:
- Per i soggetti di cui al precedente punto I.: certificato della Camera di Commercio anche in fotocopia

purché in corso di validità o autocertificazione del legale rappresentante;
- Per i soggetti di cui al precedente punto 2.: autocertificazione del legale rappresentante dalla quale risulti

il rapporto di dipendenza e la relativa qualifica;
Per i soggetti di cui al precedente punto 3.: procura notarile anche in fotocopia;
Per i soggetti di cui al precedente punto 4.: delega ad effettuare il sopralluogo.

Si precisa che, in caso dì raawppamenti temporanei di imprese o di consorzi cx art. 2602 cc. è richiesta
l’effettuazione del sopralluogo da parte di tutti i soggetti soprarichiamati rappresentanti il costituendo
raggruppamento (mandante o mandataria): nel solo caso di raggruppamento già costituito, sarà sufficiente
l’effettuazione del sopralluogo da parte della sola mandataria nominata nell’atto costitutivo del
raggruppamento temporaneo di imprese.
All’atto del sopralluogo, il soggetto come sopra individuato. che potrà rappresentare in ogni caso una sola
impresa, dovrà presentarsi con il documento giustificativo della propria qualifica (procura. delega ovvero
CC[AA dell’impresa) e con il documento di identità. Si provvederà, quindi, alla compilazione di attestazione
di avvenuto sopralluogo (allegato E), sottoscritta dall’incaricato del Comune di Malavagna e controfirmata
dal rappresentante dell’impresa concorrente, redatta in duplice originale e consegnata al rappresentante
dell’impresa medesima. Tale attestazione, dovrà essere inserita nella “busta A — Documentazione
Amministrativa” l’assenza ditale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato
d’ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante.
6. CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni,
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l’operatore economico potrà chiedere delucidazione via PEC a: area.tecnica@pcc.comuncmalvagna.gov.it o
previa richiesta di appuntamento concordato con il RUP.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso email PEC
all’indirizzo: area.tecnica@pec.comunemalvagna.gov.it, entro i termini indicati nel Bando e nel presente
Disciplinare, come specificato al punto i I.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare il sito web del Comune di
Malvagna alla sezione Albo Pretorio in merito ad eventuali comunicazioni inerenti guanto in oggetto.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta
elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione e partecipazione alla gara.
Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito
campo.

7. REOUISITI DI ORDINE SPECIALE
7.1 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del concessionario tutti i concorrenti, sia che

eseguano i lavori con la propria organizzazione d’impresa o tramite imprese collegate o controllate, sia
che non eseguano direttamente i lavori, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 207/2010, dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:

a) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla
pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per
l’intervento (euro 35.787,00). E’ previsto un limite di partecipazione alla presente gara connesso
al fatturato aziendale e in particolare il requisito del fatturato medio dell’ultimo quinquennio
antecedente alla pubblicazione del presente bando di gara non inferiore al dieci per cento
dell’investimento, per motivazioni legate alla peculiarità della procedura di project financing,
con riferimento alla quale assumono particolare rilevanza il rispetto dell’equilibrio economico-
finanziario dell’operazione nella sua complessità, le esigenze di finanziabilità e l’impatto che i
rischi posti a carico del concessionario possono avere sull’intervento in oggetto. Per tali ragioni
assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara
operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed
elevato livello di solidità finanziaria, anche con riferimento all’intera durata della concessione.
Si è scelto di mantenere l’importo del fatturato richiesto nella misura minima prevista dalla
norma, non ampliando il suddetto requisito, proprio al fine di garantire la più ampia
partecipazione alla gara da pane degli operatori economici che competono nei settori di
riferimento;

b) Capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento (euro
17.893,50);

c) Svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un
importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento (euro
17.893,50);

d) Svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di almeno un
servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per
cento dell’investimento previsto dall’intervento (euro 7.157,40).

Ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.P.R. 207/2010, il concorrente, in alternativa ai requisiti previsti dal c. I lett.
c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura pari a 1,5 volte. Il
requisito previsto dal c. I lett. b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un
consorzio, i requisiti previsti dall’art. 95 comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo
restando che ciascuno del componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci
per cento dei requisiti di cui al comma I lett. a) e b).
11 possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all’interno
dell’istanza di ammissione e soggetti a verifica tramite il sistema AVCPass.
I requisiti sono comprovati come di seguito riportato:

- Fatturato medio annuale (lett. a) e capitale sociale (lett. b), mediante copia conforme dei bilanci relativi
al periodo considerato, corredati dalla nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA
relative al periodo considerato;
- Servizi affini (lett. c) e servizio affine di minimo importo (lett. d), mediante copia conforme dei
contratti e delle relative certificazioni di regolare esecuzione firmate da ciascun committente e riportanti
l’indicazione chiara delle prestazioni, del valore e delle date di esecuzione servizi e/o da equivalente
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documentazione idonea e conforme a quanto previsto dall’mi. 83 del D.Lgs.50/2016.
Si precisa che nei caso di partecipazione in raggruppamento di imprese di concorrenti (RTC). consorzi
ordinari di concorrenti già costituiti o da costituirsi, odi aggregazioni di imprese di rete, odi GEIE ciascuna
delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve
essere in possesso delle citate cenificazioni.
7.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l’esecuzione dei lavori

I lavori possono essere realizzati dal concessionario nel rispetto delle norme relative alla qualificazione
degli esecutori di lavori pubblici:
- Direttamente, mediante la propria organizzazione di impresa o mediante imprese collegate;

Nel caso in cui il concessionario intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate, queste ultime
dovranno essere in possesso oltre ai requisiti generali di cui all’an. 80 del D. Lgs 50/2016, di
attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all’importo dei lavori,
Alla candidatura per la concessione dovrà essere allegato l’elenco completo delle imprese collegate e
tempestivamente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.

- Tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli ant. l64e seguenti del D.Lgs.50/20l6.
I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d’impresa o tramite imprese collegate o
controllate dovranno essere in possesso, oltre, ai requisiti previsti dall’art. 95 del D.P.R. 207/2010 anche
dei requisiti sotto descritti;
- Attestazione di qualificazione SOA. in corso di validità per la categoria OGIO classifica di importo lI:
Importo realizzazione lavori euro 269.875.00 più I.V.A. così suddiviso:

Colonna a) Colonna b) Colonna a + b
Importo soggetto a Oneri di sicurezza Importo totale lavori a
ribasso (non soggetti a base di gara

ribasso di gara)
euro 269.875,00 euro 2.698.75 Euro 272.573,75

a) (Nel caso concorrente in possesso dell’attestato SOA) Si chiede, l’attestazione (o fotocopia
sottoscritta dal legale rappresentante o dichiarata conforme ed in entrambi i casi accompagnata da copia
del documento di identità dello stesso in corso di validità), rilasciata da società di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in como di validità, che documenta il possesso della qualificazione nella
categoria OGIO classifica Il.

b) (Nel caso di Imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010) Si chiedono le
certificazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante o dichiarate conformi ed in entrambi i
casi accompagnate da copia del documento di identità dello stesso in corso di validità), da cui risultino;

- L’importo dei lavori analoghi, rientranti nella categoria OGIO e/o comunque riferibili a “Impianti per
la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua”, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non
inferiore all’importo del contratto da stipulare:

- Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 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);

- Adeguata attrezzatura tecnica.
Ai sensi dell’an. 92 c. 2 del D.P.R. 207/2010. per i raggruppamenti temporanei. di tipo orizzontale di cui
all’an. 45 del D.Lgs. 50/2016 c. 2 lett. d). e), i’), g) i requisiti di qualificazione economico finanziari e
tecnico organizzativi richiesti nel bando per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o
da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicato in sede di offerta, possono essere
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal
consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con rif rimento alla specifica
gara.
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Al sensi dell’ari. 92 c. 3 del D.P.R. 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo verticale di cui
all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 c. 2 lett. d), e), e g), i requisiti di qualificazione economico finanziari e
tecnico organizzativi richiesti nel bando sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle
categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della
categoria che intende assumere, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla
categoria prevalente.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili
possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo
misto.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

73 Avvalimento
Il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
organizzativo di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.3 avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. A tal fine, in sede di
gara, dovrà presentare tutta la documentazione prevista dall’ari. 89 comma I del D.Lgs. 50/2016.
I requisiti di carattere generale di cui all’ari. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere posseduti sia dal
concorrente che dall’impresa ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Concedente in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafla si applicano sia al concorrente che al soggetto ausiliario.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente
e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8. GARANZLE E CAUZIONI RICHIESTE
8.1 Cauzioni richieste ai concorrenti

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) Cauzione provvisoria, a favore del Comune di MALVAGNA di euro 5.451.48 pari al 2%

dell’importo complessivo stimato dell’investimento IVA esclusa da prestare, a scelta dell’offerente,
mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o in una delle altre forme indicate dall’an. 93 del D. Lgs.
50/2016, ed in ogni caso deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’an. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente prevedere:

- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante;

- La rinuncia all’eccezione di cui all’ari. 1957, comma 2 del codiceCivile;
- La validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’ari. 48 del O. Lgs. 50/2016 le garanzie fideiussorie e
assicumtive dovranno essere presentate dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
con responsabilità solidale nel caso di cui all’ari. 48 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e con responsabilità “pro
quota” nel caso di cui all’an. 48 c. 6 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di raguppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la polizza fideiussoda deve
essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento, mentre è sufficiente la
sottoscrizione della sola mandararia.
Ai sensi dell’ari 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso della
certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee ella serie UNI CEE ISO oooo,
l’importo della cauzione provvisoria è stabilito in euro 2.725,74 — pari all’l% del valore complessivo
stimato dell’investimento IVA esclusa,
Per fruire di tale beneficio, il concorrente è tenuto a segnalare il possesso del requisito rilasciando
l’apposita dichiarazione all’interno dell’istanza di ammissione alla gara. La riduzione troverà
applicazione:
- In caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’ari. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, o

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’an. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta
certificazione;

- In caso di partecipazione in RTI verticale. nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono
il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può

8



beneficiare di detta riduzione, in ragione delhi pane delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa raggruppata e/o raggmppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno
del raggruppamento;

- In caso di partecipazione in consorzio di cui all’ari. 45, comma 2. lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
cenificazione sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi dell’an. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’Aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai
sensi dell’ari. 93, comma 9, del medesimo decreto, verrà svincolata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

b) Cauzione cx art. 183. comma 13, del D.Lgs, 50/20 16, pari a €8.946,75, a garanzia per il rimborso delle
spese sostenute per la predisposizione delle offerte in misura pari al 2,5% deI valore dell’investimento,
come desumibile dal progetto di fattibilita’ posto a base di gara,a favore del Comune di Malvagna.
L’autorizzazione deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.
Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’ari. 48 del D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e
assicurative. dovranno essere presentate dall’impresa mandaturia in nome e per conto di tutti i concorrenti
con responsabilità solidale nel caso di cui all’ari. 48 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e con responsabilità “pro
quota” nel caso di cui all’ari. 48 c. 6 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso di raruppamenti non ancora costituti le garanzie assicurative e fideiussorie devono
necessariamente essere intestate da tutti i componenti del costituendo raggruppamento.
Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di
Concessione.

8.2 Garanzie richieste al concessionario
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare:
a) Cauzione definitiva di cui all’articolo 103 deI D.Lgs.5012016.
Il Concessionario è tenuto a prestare la cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo
contrattuale relativo al solo investimento e pertanto pari ad € 35.787,00 a garanzia dell’esatto
adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nella misura prevista dall’ari. 103 deI D.Lgs. 50/2016 e
con le modalità di cui all’ari. 93 commi 2 e 3 della stessa norma, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto di Concessione. Tale cauzione definitiva deve permanere fino alla data del
certificato di collaudo provvisorio dei lavori, nelle modalità di cui all’ari. 103 del decreto legislativo IS
aprile 2016. n. 50. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa si osservano le condizioni e
modalità già descritte per la cauzione provvisoria. Divenuto efficace il collaudo dei lavori, inizierà a
decorrere la validità della cauzione cx artl83, comma 13, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016 come nel
seguito descritta.
Ai sensi dell’ari. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, qualora il Concessionario sia in possesso della
certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNÌ CEI
ISO 9000, l’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50%.
In merito al beneficio della riduzione della garanzia, si precisa che:
- In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’an. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, o

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’ari. 45, comma 2, Ieri. e), del medesimo decreto, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta
cert ificazione;

- In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono
il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può
beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno
del raggruppamento;

- In caso di partecipazione in consorzio di cui all’ari. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/20 16, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
cenificazione sia posseduta dal consorzio.

b) Polizza assicurativa per i rischi di esecuzione.
Il Concessionario è tenuto a produrre idonea polizza assicurativa per i rischi da esecuzione (a copertura
dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori), e di responsabilità civile verso terzi,
da costituirsi secondo le modalità di cui all’an. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per i seguenti importi:
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c) Cauzione di cui alI’art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a
garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi
alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalità di cui all’articolo 103 del D.Lgs 5012016; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
d) Polizza di responsabilità civile del progettista.
Il progettista è obbligato a stipulare specifica polizza per responsabilità, per un massimale non inferiore al
10% dell’importo dei lavori progettati, ai sensi della normativa succitata, e dovrà avere decorrenza dalla
data di approvazione del progetto esecutivo e validità per tutta la durata dei lavori, fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.

9. PAGAMENTO A FAVORE DL ANAC
I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC). per un importo pari a € 35,00 (euro trentacinquelo0) secondo le modalità
operative rinvenibili sul sito web delI’ANAC.
Il codice CIG che identifica la presente procedura è: C 7224173825.
Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di selezione; si procederà,
pertanto, all’esclusione dei concorrenti che non avranno proceduto al versamento del contributo a favore
dell’ANAC, fatta salva la possibilità di ricorso all’istituto del soccorso istmttodo ai sensi dell’art. 83 comma
9 del D.Lgs. 50/2016 per i concorrenti che non avranno allegato all’offerta la scansione firmata digitalmente
della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento.

10. ATTO UNILATERALE DI OBBLIGO.
L’ Operatore Economico — in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza
“Asmel Consortile 5. c. a r.l.” il corrispettivo dei servizi di committenza e per le tutte le attività di gara
non escluse dal comma 2-bis dell’arL4l del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari
all’l% (uno per cento) dell’importo a base di gara, i 269.875,00, corrispondente a € 2.698,75.
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della
validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico della Documentazione
Amministrativa utilizzando il modello “Allegato G - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal
concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da
considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta
sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

il. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa cx art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con
diritto di prelazione a favore del proponente in base ai criteri indicati di seguito:
Elementi di natura qualitativa - punti 70;
Elementi di natura quantitativa ed economici — punti 30.

n. ord. OFFERTA TECNICA Punteggio sub- (MAX 70 punti)
criteri

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Max 35
1.1 descrizione delle modalità di gestione del 20
servizio_(orari,_personale_dedicato,_ecc.)
1.2 qualità dei materiali impiegati 15

2 PIANO DL MANUTENZIONE DEGLI Mn 35
IMPLANTI

2.1 -ampliamento punti luce stradali 15
2. I . I. - sostituzione impianti danneggiati 5
2.2. - ampliamento del numero dei siti ed 5
immobili_da_illuminare
2.3 - interramento cavi aerei IO

3 OFFERTA ECONOMICA - TEMPL Mn 3(1
(MAX_30_punti)

3.1 - ribasso percentuale sul canone base a 25

IO



carico del Comune
3.2 — riduzione tempi di realizzazione (mm 180 5
gg - max 360gg)

Punteggio complessivo 100

La valutazione delle offerte avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’an.
95 del medesimo D.Lgs., con assegnazione di un punteggio complessivamente pari a 100 punti, determinato
mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore attraverso la media dei coefficienti, variabili
tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del “confronto a coppie”, seguendo le
linee guida di cui all’allegato O del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, in riferimento alla Determinazione n. 7 del
24.11.2011 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ed alle linee guida in essa contenute, visto l’an.
95 comma 9 del D.Lgs. 50/20 16.
Dovendo procedere con il metodo aggregativo-compensatore, la Commissione decide di utilizzare la
seguente gradazione delle preferenze:

gradi di preferenza:

preferenza massima = 6
preferenza grande = 5
preferenza media = 4

piccola = 3
preferenza minima = 2
Parità =

Si precisa che prima di applicare il suddetto metodo di valutazione - al fine di non alterare i rapporti stabiliti
nel bando, tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi natura quantitativa — si
procede con riferimento ad ogni criterio di valutazione di natura qualitativa a normalizzare i valori delle
medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.
La normalizzazione è effettuata assegnando, per ognuno dei criteri di valutazione, alla media di valore più
alto, il coefficiente pari ad uno e alle altre medie coefficienti in proporzione lineare; nel caso di criteri
suddivisi in sottocriteri, il procedimento di normalizzazione è effettuato con riferimento a tali sottocriteri.
Qualora i partecipanti siano inferiori a tre e pertanto non sia possibile procedere al confronto a
coppie, si procederà con l’attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti da parte di ciascun
commissario.
Si provvederà alla cosiddetta “doppia riparametrazione”, in quanto i pesi od i punteggi da assegnare ai criteri
di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi indicati nel bando di gara, devono essere
globalmente pari a cento.
Nel caso di un solo concorrente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte
da giudicare comparativamente, le operazioni di gara proseguiranno a cura della Commissione direttamente
con la verifica di ammissibilità dell’offerta tecnica e dell’offerta economica nonché alla loro compatibilità
con le condizioni e le prescrizioni poste a base di gara.

OFFERTA TECNICA - ELEMENTI QUALITATEVI (max punti 70/100)

Elementi di valutazione di natura qualitativa relativi allo studio dettagliato dell’esecuzione del progetto posto
a base di gara comprendente anche le tecniche di realizzazione e le migliorie che si intendono apportare per
l’attuazione dell’opera al fine di migliorarne la durabilità e la funzionalità, con particolare riguardo agli
aspetti manutentivi e cantieristici. Le migliorie proposte non dovranno costituire variazioni progettuali, non
dovranno essere tali da richiedere nuove autorizzazioni e/o pareri agli Enti Territoriali competenti e non
dovranno comportare variazioni con occupazioni di aree non previste.
Dovrà essere prodotta apposita relazione (in formato A4 e numero MAX di 4 pagine) integrata da eventuali
elaborati grafici esplicativi, da cui si evinca chiaramente quanto afferente ai sub criteri.

Al precipuo fine di evitare che, in sede di valutazione delle offerte tecniche, la commissione possa
essere influenzata da elementi di natura economica, l’offerta tecnica non deve contenere qualsivoglia
riferimento ad aspetti ed elementi che possano generare commistione tra offerta tecnica ed economica,
al fine di prevenire il fatto che gli elementi economici possano influire sulla previa valutazione
dell’offerta tecnica, in violazione del principio sotteso alle norme, da sempre vigenti, di segretezza
dell’offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche.
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OFFERTA ECONOMICA - ELEMENTI QUANTITATIVI (max punti 30/100)

A. Elemento di valutazione di natura quantitativa relativo ribasso del canone annuo dovuto dal
Comune di Malvagna: il concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale del canone, rispetto a quello di
concessione di 25 anni posto a base di gara pari ad Euro 53.900,00 + I.V.A.
A tale elemento è attribuito un punteggio massimo pari a 25 punti.

8. Elemento di valutazione di natura quantitativa relativo alla riduzione dei tempi di esecuzione: il
concorrente dovrà indicare il tempo massimo (solo in riduzione rispetto ai giorni previsti nel
Cronoprogramma dei Lavori) per l’esecuzione dei lavori espresso in giorni tra il minimo di L80 gg ed il
massimo di 360gg.
A tale elemento è attribuito un punteggio massimo pari a 5 punti.
METODO AGGREGA TI VO COMPENSATORE E CONFRONTO A COPPIE
La procedura di aggiudicazione sarà suddivisa in due fasi:
Fase I: trasformazione delle offerte presentate dai concorrenti in relazione ai diversi criteri o sub criteri di
valutazione in coefficienti numerici variabili tra O ed I;
Fase 2: attribuzione dei punteggi alle singole offerte con l’applicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa effettuata col metodo aggregativo-compensatore, in riferimento alla Determinazione n. 7 del
24.11.2011 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ed alle linee guida in essa contenute, visto l’mi.
95 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà quindi come sopra indicato e precisamente:
Per la valutazione degli elementi di natura qualitativa, di cui alle precedenti lettere A), B), si procederà con
applicazione del metodo del confronto a coppie, mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero
ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari, in riferimento alla Determinazione n. 7 del
24.11.2011 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ed alle linee guida in essa contenute, visto l’mi.
95 comma 9 del D.Lgs.50/2016.
Qualora i partecipanti siano inferiori a tre e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, si
procederà con l’attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti da parte di ciascun commissario.
Si provvederà eventualmente alla cosiddetta “doppia riparametrazione”, in quanto i pesi od i punteggi da
assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi indicati nel bando di
gara, devono essere globalmente pari a cento.
Nel caso di un solo concorrente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte
da giudicare comparativamente, le operazioni di gara proseguiranno a cura della Commissione direttamente
con la verifica di ammissibilità dell’offerta tecnica e dell’offerta economica nonchd alla loro compatibilità
con le condizioni e le prescrizioni poste a base di gara.
12. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
t2.1 Modalitù di presentazione della documentazione
[I plico di invio contenente la documentazione deve pervenire alla Stazione appaltante, UFFICIO
PROTOCOLLO, Piazza Castello, n° 8— 98030 Malvagna (ME) entro il termine perentorio fissato per il
giorno 30/11/2017
Nel seguito del presente disciplinare con il termine ((busta dell’Offerta Tecnica» si intende la busta interna
contenente i documenti e gli elaborati che costituiscono l’Offerta Tecnica, con il termine ((busta dell’Offerta
Economica» si intende la busta interna contenente la sola Offerta Economica. Le buste interne devono essere
chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico dì invio. Il
plico pertanto deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa, le due buste
interne Offerta Tecnica e d Offerta Economica, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura
inequivocabile, rispettivamente come segue:

-

((Offerta Tecnica» j e ((OHerta Economica».

11.2 Recapito presso la Stazione appaltante. —.

a) il recapito fisico della Stazione appaltante. per tutto quanto non diversamente indicato nel
presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente COMUNE DI MAL VAGNA Ufficio PROTOCOLLO

Indirizzo PIAZZA CAASTELLO num. 8

CAP 98030 Località MALVAGNA Provincia ME
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b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all’indirizzo di cui alla lettera a),
con una delle seguenti modalità:
b. I) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto

legislativo 22luglio 1999, n. 261;
b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o

autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio
1999. n. 261;

b.3) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. a. I). sub. a.2) e sub. a.3);
c) la consegna all’indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modalità diverse dalla raccomandata

del servizio postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell’ufficio
indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00: in tal caso fanno fede la
data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione, entro il giorno
termine ultimo valido di presentazione;

d) il plico, contenente tutto quanto richiesto, deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura dall’otierente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo
antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l’integrità del plico e
impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si
intendono quelli incollati dall’offerente e non anche quelli preincoilati meccanicamente in fase di
fabbricazione;

e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all’esterno, oltre all’intestazione
dell’offerente, le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; deve
altresì recare all’esterno la dicitura “Documenti di gara: NON APRIRE - Offerta per “Project flnancing
per l’affidamento della concessione con diritto di prelazione da parte del promotore per la progettazione,
costruzione e gestioze illuminazione pubblica” - CUP B93G17000310004 CIG 7224173825.”

Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.
La documentazione di gara è disponibile presso l’Albo on line del Comune di Malvagna (ME) all’ indirizzo
www.comunemalvagna.gov.it sezione Avvisi.
ART. 12 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Modalità di presentazione della documentazione
I soggetti interessati a partecipare all’appalto in oggetto devono far pervenire la propria offerta ai Comune di
Malvagna, Piazza Castello, n.8, a mano all’Ufficio Protocollo, ovvero a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata in busta chiusa entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 30/i 1/2017 a pena di esclusione (farà fede unicamente il timbro-data e l’ora di ricevimento
apposti dall’Ufficio Protocollo).
Si precisa che non farà fede il timbro postale.
il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
il plico, dovrà contenere tre buste:
“Busta A — Documentazione amministrativa,
“Busta B — Offerta tecnica”,
“Busta C— Offerta economica”.
Il plico, dovrà pervenire:
sigillato con apposizione della ceralacca o nastro adesivo. controfirmato sui lembi di chiusura e recante
all’esterno il Mittente, il Codice Fiscale, il domicilio. un recapito telefonico e un indirizzo PEC.
il plico dovrà recare la seguente dicitura: Documenti di gara: NON APRIRE - Offerta per “Project
financing per I ‘affidamento della concessione con diritto di prelazione da pane del promotore per la
progettazione, costruzione e gestione illuminazione pubblica - CUP 893017000310004 CIG
7224173825.”
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli ari 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice e sottoscritte
dal legale rappresentante o da altro soggetto con potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso;
- devono essere corredate da copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Si precisa che per ogni dichiarante è sufficiente una sola copia di documento di identità da aliegarsi
all’istanza di ammissione alla gara o alla dichiarazione del progettista;
- devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di associazione temporanea o di consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere
sottoscritta, a pena esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;
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- possono essere sottoscritte da procuratore che in tal caso allegheranno copia conforme all’originale della
relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
in consorzio ordinario, in aggregazione di imprese di rete, eventuali imprese ausiliarie o eventuali imprese
collegate o controllate che eseguiranno i lavori ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, se non richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in
copia conforme ai sensi degli art. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione sarà prodotta ai sensi dell’art. 83, comma 3
del D.Lgs. 5012016.
Tutta la documentazione sarà prodotta in lingua italiana o se redatta in lingua straniera, deve essere corredata
da traduzione giurata in lingua italiana.
Le dichiarazioni saranno redatte, preferibilmente, sui modelli allegati al presente disciplinare.
Si precisa clic la mancanza o l’irregolarità sostanziale anche di uno solo dei documenti e/o dichiarazioni
essenziali ricluesti comporterà l’esclusione dalla gara Jhtta salva l’applicazione delle disposizioni di cui
all’an. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016.
CONTENUTO DELLA “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta A dovranno essere inserite le seguenti dichiarazioni e la documentazione necessaria per
partecipare alla gara redatti in modo conforme al modello allegato:
a) istanza di ammissione, redatta preferibilmente sul modello allegato al disciplinare (“allegato A”) e resa ai
sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 80, commi 1,2, 3,4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.
La dichiarazione di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa anche dai sotto elencati
soggetti - titolare dell’impresa e direttore tecnico per le imprese individuali;
- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
per gli altri tipi di società o consorzi;
- institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.
La dichiarazione di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa anche dai soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 possono essere rilasciate dal legale
rappresentante, oltre che per se, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi sopra indicati, che
dovranno essere nominativamente elencati.
Nell’istanza, il concorrente dovrà, inoltre, attestare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria
e tecnico organizzativa prescritti al punto 7.1 del presente disciplinare. Nel caso di imprese concorrenti in
forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, l’istanza dovrà essere redatta da
tutti i singoli soggetti che formano il raggruppamento.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l’istanza dovrà essere redatta sia dal
consorzio che dai singoli consorziati per i quali lo stesso consorzio concorre.
L’istanza dovrà essere altresì, redatta dalle imprese collegate o controllate che eseguono in tutto o in parte i
lavori.
L’istanza dovrà essere sottoscritta e alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di
identità, in corso di validità del sottoscrittore.
b) PASSOE generato dal sistema AVCPASS (stringa numerica di 16 cifre), come meglio specificato all’art.
4 del presente disciplinare. La mancanza del PASSOE non comporta l’esclusione dalla gara ma l’operatore
economico sarà invitato ad integrare l’offerta con il PASSOE entro il termine di tre giorni dalla richiesta,
decorsi i quali si provvederà all’esclusione.
c) attestato SOA in corso di validità, in copia dichiarata conforme all’originale che documenti il possesso
della qualificazione nella categoria e classifica richieste nel presente disciplinare. In caso di raggruppamento
o di consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete l’attestazione SOA dovrà essere prodotta da
ciascun soggetto componente il raggruppamento. L’attestazione SOA. dovrà inoltre, essere prodotta dalle
imprese collegate o controllate che eseguano in tutto o in parte i lavori.
Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’unione Europea che non possiede attestazione
SOA. dovrà presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi mi. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 o documentazione
idonea equivalente con la quale il concorrente attesta, assumendosi ogni
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responsabilità, di possedere i requisiti richiesti nel presente disciplinare.
d) nel caso di avvalimento: dichiarazione del concorrente redatta preferibilmente sul modello “allegato C”,
attestante che intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti.
La dichiarazione e tutta la documentazione ad essa allegata, ad eccezione del modello “Allegato D”, dovrà
essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente. Qualora concorra un
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario o GEIE, non ancora
costituiti, la presente dichiarazione di avvalimento e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno ii raggruppamento, l’aggregazione, il
consorzio o il GEIE.
Alla dichiarazione dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall’art. 89 c. I del D.Lgs 50/2016
ovvero:
- attestazione SOA da pane dell’impresa ausiliaria indicata dal concorrente (nel caso l’attestazione SOA sia
oggetto di avvalimento);
- originale o copia autentica del contratto redatto conformemente a quanto prescritto dall’art. 88 c. I del
D.P.R. 207/2010;
- dichiarazione dell’impresa ausiliaria redatta preferibilmente sul modello “Allegato D”.
e) nel caso di consorzio stabile, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con indicazione delle imprese consorziare.
fl nel caso di raggruppamento già costituito:
mandato collettivo irrevocabile con rappreseinanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione
al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun componente riunito. Al
legale rappresentante della mandataria o consorzio ordinario deve essere conferita procura speciale per atto
pubblico.
g) nel caso di consorzio ordinario o GE[E già costituito:
atto costitutivo e statuto del consorzio o del GE[E in copia autentica con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo, della quota di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che verranno
assunte da ciascun concorrente riunito o consorziato.
h) cauzione o fidejussione provvisoria, di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 prestata con le modalità di cui al
punto IO lett. a);
i) cauzione di cui all’an. 183, c. 13 primo periodo del D.Lgs. 50/2016 prestata con le modalità di cui al punto
IO lett. b);
j) ricevuta del versamento del contributo di euro 35,00 a favore dell’ANAC come meglio specificato al punto
an.9 del presente disciplinare.
Il mancato versamento è causa di esclusione.
k) il concorrente dovrà, inoltre, produrre idonea documentazione in corso di validità atta a dimostrare il
possesso delle seguenti cenificazioni:
- ISO 9001:2008 - sistema di gestione per la qualità riferita in maniera espressa alla gestione globale di
residenze per anziani;
- ISO 14001:2004 - sistema di gestione dell’ambiente;
- OHSAS 18001:2007 - sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro:
- SA 8000 Etica aziendale;
CONTENUTO DELLA “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”
Nella “Busta B — Offerta Tecnica” devono essere contenuti i documenti necessari ad illustrare le proposte
tecniche migliorative, integrative e alternative rispetto al progetto preliminare posto a base di gara che
saranno valutate in relazione ai criteri di natura qualitativa di cui al punto art. IO del presente disciplinare.
La Documentazione richiesta dovrà essere presentata secondo le seguenti prescrizioni:
- Se costituita da fogli amovibili. dovrà essere firmata in ogni pagina dal/i legale/i rappresentante/i della/e
ditta/e offcrente/i; è ammessa la firma estesa sulla prima e ultima pagina di ogni documento e la sigla delle
iniziali nelle pagine intermedie.
- Qualora sia costituita da fogli inamovibili, resi tali mediante idonea sigillatura, è ammessa la sola firma
estesa del/i legale/i rappresentante/i dellale ditta/e offerente/i sulla prima e/o sull’ultima pagina di ogni
documento.
Per tutti gli elaborati per i quali sia prescritto un numero massimo di facciate, queste dovranno essere
numerate in ordine progressivo; nel conteggio si intendono esclusi eventuali copertine e indici.
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Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate
sopra prescritto, la Commissione giudicatrice non terrà conto, ai fini dell’attribuzione del punteggio, del
contenuto delle eventuali facciate eccedenti il numero massimo.
Tutti gli elaborati e documenti attinenti gli elementi di natura qualitativa dell’offerta, inclusi nella busta “B —

Offerta tecnica”, non devono contenere alcun riferimento riconducibile agli elementi di natura quantitativa,
che devono essere riportati esclusivamente nei documenti contenuti nella busta “C -Offerta economica”.
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un
consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti dai rappresentanti legali di
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
Nel caso di consorzi di cui all’ari. 45, comma 2, leti. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 la predetta documentazione
dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia
dichiarato di concorrere.
La documentazione dovrà essere, altresì, sottoscritta da eventuali imprese collegate o controllate che
eseguano in tutto o in parte i lavori.
Ai sensi dell’ari. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’Offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale
indicazione espressa dalle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, pertanto, necessitano di
adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi della L. 241/1990. Si precisa,
comunque, che ogni decisione ultima in merito alle valutazioni della riservatezza delle offerte sarà di
competenza della Stazione Appaltante.
L’offerta tecnica dovrà essere inserita, in apposita busta, debitàmente chiusa e sigillata, con l’indicazione del
mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “Busta B —Offerta tecnica”.
CONTENUTO DELLA “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”
Nella “Busta C — Offerta Economica” devono essere contenuti gli allegati ed i documenti necessari ad
indicare le proposte di carattere quantitativo, migliorative rispetto al progetto preliminare posto a base di
gara, che saranno valutate in relazione ai criteri di natura quantitativa di cui al punto an.l0 del presente
disciplinare.
La “Busta C — Offerta Economica” dovrà contenere l’offerta economica, resa legale mediante l’assolvimento
dell’imposta di bollo di € 16,00. da redigersi sulla base del modello allegato A1.EC con riferimento ai
seguenti criteri:
- “riduzione percentuale del canone” in riferimento al criterio 3.1;
- “Riduzione dei tempi di esecuzione” in riferimento al criterio 3.2;
Dovrà inoltre contenere il Piano economico - finanziario (PEF) dell’investimento e della connessa gestione
per tutto l’arco temporale prescelto, asseverato dai soggetti indicati dall’an. 183, comma 9 del D.Lgs.
50/2016. Tale piano economico-finanziario dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economici-
finanziari proposti in sede di offerta e da esso dovrà risultare l’equilibrio economico- finanziario
dell’investimento. Esso dovrà essere composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Flussi di Cassa. Il
Piano Economico Finanziario deve indicare, tra l’altro, l’importo delle spese sostenute per la predisposizione
delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell’ingegno, di cui all’ari. 2578 del Codice civile; tale
importo non può superare il 2,5% (duevirgolacinquepercento) del valore complessivo stimato
dell’investimento (i.V.A. esclusa).
Il Piano Economico Finanziario, ai sensi dell’ari. 183. comma 9 del D.Lgs 50/2016. deve prevedere la
specificazione del valore residuo dell’investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, che deve
risultare pari a zero.
Nel Piano Economico Finanziario dovrà essere dato conto del preliminare coinvolgimento di uno o più
Istituti finanziatori del progetto, ai sensi dell’ari. 183, comma 9 del D.Lgs 50/2016 salvo il caso che
l’investimento sia realizzato direttamente con risorse economiche del Concessionario.
il preliminare coinvolgimento è documentato dall’istituto finanziatore del progetto. Ai sensi dell’ari. 96 del
D.P.R. 207/2010 e dell’an. 183, comma 9 del D.Lgs 50/2016, il Piano Economico Finanziario dovrà essere
asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte
nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’ari. 106 del D.Lgs, I settembre 1993. n. 385, o
da una società di revisione ai sensi dell’ari, I della L. 1966/1939 e dovrà documentare i principali indicatori
di redditività (almeno i valori relativi ai TIR di progetto) e bancabilità (almeno il valore relativo al DSCR)
dell’investimento, qualora previsto il ricorso al debito, e contenere il quadro di tutti i costi che
l’aggiudicatario dovrà sostenere per la costruzione e per la gestione e manutenzione dell’intervento, calcolati
in funzione del progetto di costruzione e di gestione previsto.
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L’atto di asseverazione deve essere annesso al Piano Economico Finanziario e deve essere conforme a
quanto stabilito all’ art. 96, commi 4 e 5 del d.P.R. 207/2010.
Nella formulazione ed elaborazione della “Busta C — Offerta economica” il concorrente dovrà rispettare le
condizioni sotto indicate:
- l”allegato AI.EC’ dovrà essere firmato per esteso in ogni pagina dal legale rappresentante (o persona
munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A” — Documentazione
amministrativa) dell’impresa offerente, di ogni singola impresa raggwppanda in caso di R.T.I. non costituito,
della sola impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito, del legale rappresentante del consorzio
l”allegato Al.EC” dovrà essere compilato in ogni parte e gli importi dovranno essere indicati con
l’esclusione dell’iVA e con due cifre decimali.
- l’offerta dovrà essere formulata tenendo conto degli obblighi previsti per la sicurezza e protezione dei
lavoratori e delle condizioni di lavoro.
Nel caso di discordanza tra cifre e lettere, saranno ritenuti validi i prezzi più vantaggiosi per la Stazione
Appaltante, ai sensi dell’art. 72, comma 2, del R.D. 827/1924.
Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione
dell’offerta.
L’offerta economica dovrà essere inserita, in apposita busta, debitamente chiusa e sigillata, con l’indicazione
del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “Busta C —Offerta economica”.

ART. 14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa.
Nel giorno 15/12/2017 alle ore 10:00 avrà luogo la prima seduta pubblica di gara, alla quale potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti oppure persone munite di delega, loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
Nella giornata sopra indicata, la Commissione procederà alla verifica dell’arrivo in tempo utile del plico ed
alla sua integrità e aperto lo stesso verificherà la completezza e la correttezza della documentazione
contenuta nella “busta A — Documentazione A,n,ninistratii’a”. A tal fine la Commissione provvederà a
verificare la correttezza formale della documentazione e delle dichiarazioni presentate e in caso negativo ad
avviare la procedura di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016.
Apertura della “Busta B — Offerta tecnica” e valutazione delle offerte.
Terminata la fase di ammissione, le offerte tecniche dei concorrenti ammessi verranno rinviate alla
Commissione Giudicatrice, costituita ai sensi dell’an. 77 del D.Lgs. 50/2016 che effettuerà l’apertura dei
plichi contenenti l’offerta tecnica al fine di accertare che in essa siano contenuti i documenti di cui al punto
art.l3.
Nel caso in cui la seduta venga sospesa a causa della richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 83, comma 9
del D.Lgs. 50/2016, la seduta pubblica per l’ammissione dei concorrenti e per la verifica del “contenuto della
Busta B” sarà comunicata ai partecipanti con PEC all’indirizzo indicato dai concorrenti.
La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all’esame della documentazione
presentata con attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel presente disciplinare.
A conclusione della procedura di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice
convocherà una nuova seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata, almeno due giorni prima della data
fissata.
Apertura della “Busta C — Offerta economica” e valutazione delle offerte
Nel corso della seduta pubblica, la Commissione renderà noti gli esiti della valutazione delle offerte tecniche
ed i relativi punteggi assegnati e, successivamente, procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica e a darne lettura.
Verificata la completezza e la regolarità della documentazione costituente l’offerta economica, la
Commissione attribuirà i punteggi relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa.
La Commissione potrà valutare l’opportunità di operare l’attribuzione dei punteggi in seduta riservata. Sulla
base dei punteggi attribuiti, la Commissione effettua il calcolo del punteggio complessivo e redige la
graduatoria dei concorrenti e aggiudica provvisoriamente l’appalto al concorrente che ha presentato la
migliore offerta.
In caso di parità di punteggio complessivo, sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il miglior
punteggio relativo agli elementi di natura qualitativa. Nel caso di ulteriore parità, sarà ritenuta migliore la
posizione del concorrente individuato mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta stante.
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Responsabile Unico del Provvedimento,
previo positivo espletamento di tutti i controlli di legge.
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Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il Promotore può esercitare il diritto di
prelazione e divenire aggiudicatario dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali
alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario (un. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016).
Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il diritto di prelazione ha diritto al pagamento, a
carico dell’aggiudicatado, dell’importo delle spese tecniche per la predisposizione della proposta come
riportato nel quadro economico posto a base di gara.
La Stazione Appaltante procederà per l’aggiudicatario anche a verificare le dichiarazioni sostitutive inerenti
il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti, mediante acquisizione d’ufficio dei relativi certificati, qualora
lo valuti opportuno.
Ai sensi dell’an. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 la congmità 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.
siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare.
Si applica l’articolo 97 comma5 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
ART. 15. AFFIDAMENTO DELL’APPALTO A TERZI. SOCIETA’ DI PROGEflO E
SUBAPPALTO
Affldan,e,iro (teli ‘appalto dei lavori a terzi
Il concessionario in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ha la facoltà di affidare l’appalto dei
lavori oggetto della concessione, in tutto o in pane a terzi.
Qualora, tuttavia, intenda appaltare a terzi, interamente o parzialmente, i lavori oggetto dell’appalto, il
concorrente stesso dovrà indicare in sede di offerta la percentuale del valore dei lavori che intende affidare,
ai sensi dell’an. 174, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Società di progetto
Il concessionario, dopo l’aggiudicazione della concessione, ha la facoltà di costituire una società di progetto,
ai sensi dell’an. 184 del D.Lgs.50/2016, il cui capitale sociale non sia inferiore a I/IO dei lavori previsti nel
progetto proposto. La società diverrà la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione
all’aggiudicatario, senza necessità di autorizzazione o approvazione.
In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale
sociale di ciascun soggetto.
Sitbappalro
I concorrenti devono indicare all’atto della presentazione dell’offerta, compilando la relativa parte
nell’”allegato A”, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo in
conformità a quanto previsto dall’an. 105 del D.Lgs. 50/20 16; in mancanza ditali indicazioni il successivo
subappalto è vietato. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
ART, 16. ULTERIORI DISPOSIZIONE
I. Si procederà all’individuazione del Concessionario anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrna e conveniente.
E’ fatta salva la disciplina di cui all’an. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione
dell’offerta medesima. Il concorrente si impegna comunque a confermare, su richiesta dell’Amministrazione
aggiudicatrice, la validità dell’offerta per ulteriori 180 giorni qualora alla data della prima scadenza
dell’offerta presentata non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva della gara.
3. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con il Concessionario, il contratto di Concessione verrà stipulato nel
termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese
relative alta stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario.
4. Le spese relative alla pubblicazione del bando dovranno essere rimborsate al Concedente entro il termine
di trenta giorni dall’aggiudicazione.
5. Con avviso sul sito web della Stazione Appaltante, www.comunemalvagna.gov.it - e della centrale di
committenza, www,asiuccomm.it -, sezione “Albo fornitori e professionisti” si darà comunicazione degli
esiti di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di spostamenti della prima seduta
pubblica prevista o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o
annullamento della precedente. Nello stesso sito, sarà data comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario
e delle altre informazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016.
6. Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non sarà riconosciuta valida alcuna altra
offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente.
7. Si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all’impresa aggiudicataria decadenza
dall’aggiudicazione stessa:
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- La mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il
pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti. entro il termine di 30 (trenta) giorni
dalla data della comunicazione della aggiudicazione definitiva divenuta efficace,
- La mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine fissato per la
stipulazione del contratto. L’ente appaltante. in tale ipotesi, come nel caso di accertata mancanza dei requisiti
di carattere tecnico e/o generale, procede all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del
concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione previa verifica dell’eventuale offerta anomala.
8. La presentazione delle offerte non vincola l’Ente appaltante all’aggiudicazione né è costitutiva di diritti
dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che la Stazione Appaltante si riserva di
sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli
offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o
indennizzo.
9. 1 ricorsi avverso il bando di gara e il presente disciplinare devono essere notificati all’ente appaltante entro
30 giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del
bando di gara e del disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 giorni dalla comunicazione
dell’esclusione.
Organismo responsabile per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia, sede competente di
Catania.
ART. 17. DEFINIZEONE DELLE CONTROVERSLE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro
di Messina, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 18. TRAT[AMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003. i dati raccolti veri-anno acquisiti dal concedente e trattati anche con l’ausilio di
mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente
disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di
Malvagna.
ART. 19 PRESCRIZIONI CONTRATTUALI
Il concessionario aggiudicatario sarà tenuto a riassorbire il personale attualmente impiegato dall’attuale
gestore nei modi e nelle condizioni previste dalle norme di legge, nonché in relazione alle prestazioni del
contratto.

Malvagna, lì
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Modello A1.EC

PROPOSTA DI PROJECT FENANCING. AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ARi’. 183 DEL D.LGS. 50/2016,
PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL
PROMOTORE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI MALVAGNA” An. 60 deI D.Lgs. 50/2016. aggiudicazione secondo il crilerio del miglior rapporto
qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli ant. 95 comma 2 deI D.Lgs. 50/2016.

PROCEDURA A GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE CON DIR1TTO DI
PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE

(ART. 183, COMMA /5 D.LGS N. 50/2016)

CUI’: 1193G17000310004 CIG: 7224173825

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto
nato a il quale legale rappresentante
delta Ditta
con sede in via n
con Codice Fiscale n
con Partita Iva n
con riferimento alla gara di cui in oggetto

OFFRE

un ribasso percentuale pari al (in cifre)

______________________________

(in lettere
sull’importo del canone a carico del Comune di Malvagna.

Una riduzione sui tempi di esecuzione pari a giorni: (mm lSOgg. — max 360 gg.)

Lì, (luogo e data)

In fede

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)

(nome e cognome del titolare/i o dei Iegaie/i rappresentante/i):

Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:

- nel caso di impresa individuale: dall’imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative, Consorzi o Aggregazione di Imprese: dai legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi:

dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’impresa sia presente la figura dell’institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), dei
Procuratore (art. 2209 deI CC.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dagli stessi.

Modello Al EC-OFFERTA ECONOMICA - Pagina I dii





ALLEGATO ‘B”

Procedura aperta mediante Project Financing per l’affidamento in concessione della Progettazione

Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori di realizzazione delle opere previste in progetto per

l’Affidamento della concessione con diritto di prelazione da parte del promotore per la progettazione,

costruzione e gestione illuminazione pubblica del Comune di Malvagna.

CUP B93G17000310004 CIG: 7224173825

DICHIARAZIONE UNICA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

Di aver esaminato e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nei relativi allegati e in tutti i
documenti da essi citati che seppure non allegati ne costituiscono pane integrante e sostanziale;
Di aver effettuato uno studio approfondito del progetto preliminare facente parte della proposta
posta a base di gara e di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto della concessione, nel rispetto
di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di attuazione della concessione stessa e
comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate
all’attuazione dell’oggetto della concessione;
Di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali e della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate;

Di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’espletamento del
servizio che sull’esecuzione dei lavori, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
Di impegnarsi a fornire il necessario supporto tecnico presso tutti gli uffici, enti e amministrazioni,
al fine di ottenere i necessari pareri. nulla osta ed autorizzazioni relative al progetto in questione;
Di essere a conoscenza delle finalità che il Concedente intende perseguire con la realizzazione
dell’opera e che la stessa riveste carattere di pubblica utilità;
Di autorizzare ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, la S.A. ad inviare tutte le
comunicazioni inerenti la seguente procedura al seguente indirizzo PEC:

Di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti saranno acquisiti
dalla SA. e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura di gar, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge;

Luogo e data

_____________________________

FIRMA

La dichiarazione deve essere corredata da Ibtocopia. non aulenticata. di documento d’identità del sottoscrittore. ai sensi dell’art. 38
e 17 deI DPR 445/2000.
Si precisa che se necessario è possibile allegare elenchi supplementari o documentazione integrativa che dovrà essere sottoscrilta
dal flrmataHo della presente documentazione





ALLEGATO “C”

Procedura aperta mediante Project Financing per l’affidamento in concessione della Progettazione
Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori di realizzazione delle opere previste in progetto per
l’Affidamento della concessione con diritto di prelazione da parte del promotore per la progettazione,
costruzione e gestione illuminazione pubblica del Comune di Malvagna.

CUP B93G17000310004 CIG: 7224173825

DICHIARAZIONE UNICA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

(Da compilarsi dai soli concorrenti che intendono usufruire dell’avvalimento ai sensi dell’art. S9 del D.Lgs. 50/2016)

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO

Il sottoscntto

Codice Fiscale

natoa il

residente in

Via n

Nella sua qualiiù di della

ditta (specificare tipo di società)

con sede legale in ( ) via

con sede operativa in

codice fiscale (P. 1.V.A

a tal fine, ai sensi degli articoli 38, e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DI C H LA RA

di volersi avvalere, ai sensi dell’ari 89 del D.Lgs 50/2016, della/e seguente/i impresa/e per il
soddisfacimento dei sotto elencati requisiti, necessari per la partecipazione alla gara:
I. requisito
impresa ausiliaria
2. requisito
impresa ausiliaria
3. requisito
impresa ausiliaria

a tal fine dichiara di essere consapevole:
a) che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti

dell’Amministrazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto della concessione;
b) che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche

nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara;
c) che non è consentito, a pena di esclusione ,che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di

un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
d) che la concessione sarà in ogni caso, eseguita dall’impresa concorrente alla gara;



si allega:
1) attestazione SOA (nel caso l’oggetto dell’avvalimento sia l’attestato SOA) in copia autentica e

in corso di validità che documenti il possesso, da parte di ciascuna impresa ausiliaria sopra
indicata, della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

2) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto;

3) dichiarazione di ciascuna impresa ausiliaria sopra indicata, compilata, preferibilmente sul
modello “Allegato D”, allegato al disciplinare di gara.

Luogo e data

_______________________________

FERMA

La presente dichiarazione e tutta la documentazione ad essa allegata, ad eccezione del modello “Allegato
D”, dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente. Qualora concorra un
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario o GEFE, non ancora
costituiti, la presente dichiarazione di avvalimento e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione,
il consorzio o il GEIE.
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ALLEGATO “D”

Procedura aperta mediante Project Financing per l’affidamento in concessione della Progettazione

Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori di realizzazione delle opere previste in progetto per

l’Affidamento della concessione con diritto di prelazione da parte del promotore per la progettazione,

costruzione e gestione illuminazione pubblica del Comune di Malvagna.

CUP B93G17000310004 CIG: 7224173825

DICHIARAZIONE UNICA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

(Da compilarsi da ciascuna impresa ausiliaria indicata dal concorrente nell’allegato C)

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA
(ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/20 16)

Il sotioscritto

Codice Fiscale

natoa il

residente in

Via n

Nella sua qualità di della

ditta (specificare tipo di società)

con sede legale in ( ) via

con sede operativa in

codice liscale (P, [VA

iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la C.C.[.A.A di

__________________________________________

titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/20 16:
(titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, tutti i soci e il direttore
tecnico; per le S.n.c., tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico per le S.a.s.. dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza. di direzione
o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo,
del direttore tecnico o del socio unico persona tisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) e
procuratori speciali, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando: (indicare i no,;u,zatit’i, le qualifiche. data di nascita e la
residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all ‘interno della Società)

I) cognome e nome

______________________________________________________________

nato a

__________________________________

iL

________________________

codice fiscale

_________________________________

carica

_________________________________

residente

_______________________________________

via

____________________________________

2) cognome e nome

__________________________________________________________

nato a

__________________________________________

il

_____________________________

codice fiscale

_________________________________

carica

_________________________________

residente

_______________________________________

via

____________________________________

3) cognome e nome

__________________________________________________________

nato a

_____________________________________

il

_________________________

codice fiscale

_________________________________

carica

_________________________________

residente

___________

via

_________________________________



ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dalL’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DECHIARA

a) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/20 16;
b) di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici e risorse oggetto dell’avvalimento:

c) di obbligarsi, nei confronti del concorrente (indicare la ragione sociale)

____________________________________________

e del Concedente, a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente stesso;

d) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata. ai sensi dell’arL46 del D.Lgs.
50/20 16;

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali forniti
saranno acquisiti dalla S.A. e trattati con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le
tinaiità connesse alla procedura concorsuale. ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti
per legge.

Luogo e data

___________________________

FIRMA

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 e 47 del DPR 445/2000.

Si precisa che se necessario è possibile allegare elenchi supplementari o documentazione integrativa che
dovranno essere sottoscritti dal firmatario della presente dichiarazione.

i



COMUNE DI MALVAGNA (ME)
Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA
Piazza Castello —98030— Tel. 0942964003— Fax: 0942964172
http://www .comunemal vagna.gov. i Uarea.tecn ica @comune mal v

agna.gov.it
P.E.C.area.tecnica@pec.comunemalvagna.gov.it

in qualità di

della ditta_

con sede in_

ha effettuato il sopralluogo presso la struttura oggetto della gara.

Data,

______________________________

IL FUNZIONARIO COM.le incaricato

__________________

i

Allegato “E”

Procedura aperta mediante Project Financing per l’affidamento in concessione della Progettazione Definitiva,

Esecutiva, Direzione Lavori di realizzazione delle opere previste in progetto per l’Affidamento della concessione

con diritto di prelazione da parte del promotore per la progettazione, costruzione e gestione illuminazione

pubblica del Comune di Malvagna.

CUP B93G17000310004 CIG: 7224173825

DICHIARAZIONE UNICA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Il Funzionario comunale incaricato

Il Si2

CERTIFICA che in data odierna il

IL LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta





Da inserire unicamente nella Documentazione Amministrativa

Allegato G

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

ftI Asmel Consortile S.C. a r.1.
b — 2:13 zA:2.AÀ:E

P :7k Ì1S.9 O F. 9tE3CflD

O,

.-
www.asnecomm.it — portale di committenza pubblica

-

COMUNE DI MALVAGNA (ME)

COMUNE DI MALVAGNA

Città Metropolitana di Messina
AREA TECNICA

Piazza Castello —98030— Tel. 0942964003— Fax: 0942964172
http://www.cnsnunemaIva2nu.uov.iUareasecnica@comunemalvagna.gov.it

iEC.: area.iecnica(jpec.comunenialvagna.aov.it

Oggetto; Project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento in concessione secondo i criteri dell’Art.GO del
D.Lgs. 50/2016 del servizio di pubblica illuminazione del Comune di
Malvagna - comprensivo di interventi di efficienza dei consumi energetici,
messa a norma e manutenzione dell’intero centro urbano - secondo il
criterio del miglior rapporto qualità prezzo per l’Amministrazione Comunale
ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

CUP B93G17000310004 CIG: 7224173825

Il sottoscritta

_____________________

, nato a

_____________________

il

_________________

C.F.

________________

nella sua qualità di titolare

/ legale rappresentante della impresa

_________________________________

con sede in

__________________

CF/P.Iva/REA

________________

munito dei conseguenti poteri, richiamata la determinazione a

contrarre con la quale è stata indetta la procedura di gara sopra

indicata con la quale il COMImE di MALVAGNA ha affidato ad “ASMEL

Consortile s.c. a r.l.” la centralizzazione della committenza ai

sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, con il presente atto,

dichiara, ed espressamente e irrevocabilmente accetta i seguenti

patti:

1) la scrivente, in caso di aggiudicazione, così come stabilito nella

Determinazione a contrarre, relativa all’avvio della procedura di cui

in epigrate, si obbliga a corrispondere ad “ASMEL Consortile S.c. a

r.l.” con sede legale in Via Carlo Cattaneo, 9 — Gallarate (Va) — CAP

21013, il corrispettivo del servizio per le tutte le attività di gara

non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla

Ver. 22/5/20/7



Da inserire unicamente nella Documentazione Amministrativa

Allegato G

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

stessa fornite, una somma pari all’il (uno per cento) dell’importo a

base di gara;

2) la presente obbligazione costituisce elemento essenziale e
condizione di ricevibilità dell’offerta;

3) l’obbligazione di cui al presente ha, ovviamente, efficacia nel
solo caso di aggiudicazione;

4) il corrispettivo, così come determinato, dovrà essere pagato prima
della sottoscrizione del contratto con la Stazione Appaltante;

5) tutti gli oneri derivanti dall’attuazione del presente atto restano
a carico della scrivente che si impegna, altresì, ad accollarsi le
eventuali spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del presente
atto; contestualmente invoca a proprio favore i benefici fiscali
vigenti;

6) per il caso dell’insorgere di controversie con ASMEL Consortile
S.c. a r.l. la scrivente stabilisce quale foro competente in via
esclusiva quello di Napoli con esclusione di qualsiasi altro toro
concorrente;

7) la scrivente si obbliga a trasmettere il presente atto,
sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa

con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di
legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL
Consortile S.c. a r.l. al seguente indirizzo pec asmelcons@asmepec.it;
e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla
certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del
destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la
partecipazione alla gara.

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

Il dott. Michele luliano, in qualità di Amministratore delegato di
ASMEL Consortile S.c. a r.l., domiciliato per la carica presso la sede
legale della suddetta società, in Via Carlo Cattaneo, 9 — Gallarate
(Va) — CAP 21013, in forza dei poteri previsti dallo statuto

l’cr. 22/5/20/7



Da inserire unicamente nella Documentazione Amministrativa

Allegato G

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

societario e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
27/12/2015, dichiara di accettare, in ogni sua clausola, il
soprastante atto trasmesso dall’impresa via pec e sottoscritta con
tirma digitale.

L’Amministratore delegato

dott. Michele luliano

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’an. 1 comma I, lett. a),
del D.lgs. n.82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD).

Vep. 22/5,2017




