COMUNE DI CAROLEI
(Provincia di Cosenza)
p.i. 00260620786 – c.c.p. 12568895 – cap. 87030
tel. 0984/634003 (centralino) – 634656 (fax)

BANDO DI GARA
Per quanto disposto per mezzo della Determina a contrarre n. 141 del 06/06/2018
per l’affidamento finalizzato a “INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ED
AMPLIAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CAROLEI - PROCEDURA APERTA TRAMITE RDO APERTA SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. GESTITO DA CONSIP PER LA SELEZIONE
DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO)”.
RdO (Richiesta D’Offerta) n. 1936715
CUP: C74I18000000007 Efficientamento: CIG: 7480996930
Ampliamento: CIG: 7481251B9E;

SI RENDE NOTO
È indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento finalizzato all’ INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ED
AMPLIAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CAROLEI - PROCEDURA APERTA TRAMITE RDO APERTA SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. GESTITO DA CONSIP PER LA SELEZIONE
DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO).
ENTE APPALTANTE

Comune di Carolei
Piazza Tenente Mazzuca 1
87030 Carolei CS

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Gianfranco Segreti Bruno
PREMESSA: La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento
dell’appalto sopra specificato ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 con procedura aperta - sul portale gestito da Consip strumento
“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA (www.acquisinrete.it)”
per conto del Ministero dell’Economia e Finanze.
La presente procedura viene esperita tramite RdO aperta sul portale del MePA con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma
2 del D.lgs. 50/2016 e s. m. ed i..
A seguito dell’aggiudicazione, la stipula del contratto e la sua esecuzione in qualità
di committente sarà gestita interamente dal Comune di Carolei.
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Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione e scaricare la
documentazione relativa alla gara, dei documenti per la partecipazione richiesti,
nonché inviare o chiedere chiarimenti attraverso l’apposita “Area Comunicazioni”
dedicata nella RDO.
OGGETTO DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto “INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ED
AMPLIAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CAROLEI - PROCEDURA APERTA TRAMITE RDO APERTA SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. GESTITO DA CONSIP PER LA SELEZIONE
DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO)” del Comune di Carolei come meglio
descritto negli elaborati progettuali definitivi approvati rispettivamente con
Delibera di Giunta Comunale n.042 del 13/09/2017 e con Delibera di Giunta
Comunale n.6 del 11/01/2018:
Per l’ Efficientamento degli Impianti di pubblica illuminazione
-

Relazione Generale
Relazione Specialistica
Rilievo Plano Altimetrico Ed Inserimento Urbanistico
Planimetrie Di Intervento
Studio Di Fattibilita' Ambientale
Calcoli Illuminotecnici
Disciplinare Descrittivo E Prestazionale Degli Elementi Tecnici
Censimento E Progetto Di Risoluzione Delle Interferenze
Piano Particellare Di Esproprio
Elenco Prezzi Unitari Ed Eventuali Analisi Del Prezzo
Computo Metrico Estimativo
Aggiornamento Del Documento Contenente Le Prime Indicazioni E Disposizioni Per
La Stesura Dei Piani Di Sicurezza
Quadro Economico Con Indicazione Dei Costi Della Sicurezza
Cronoprogramma

Per l’Ampliamento della rete di pubblica illuminazione
-

Relazione Generale
Relazione Specialistica
Dichiarazione Di Esproprio
Rilievo Plano Altimetrico E Studio Di Inserimento Urbanistico
Particolari Costruttivi
Calcoli Delle Strutture E Degli Impianti
Studio Di Fattibilita’ Ambientale
Calcoli Illuminotecnici
Disciplinare
Censimento Interferenze
Prime Indicazioni Per La Stesura Dei Piani Di Sicurezza
Elenco Prezzi Unitari Ed Eventuali Analisi
Computo Metrico Estimativo
Quadro Economico Con Indicazione Dei Costi Della Sicurezza

Poiché l’appalto verrà svolto nel contesto dell’utilizzo di strumenti di Partenariato
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Pubblico Privato (P.P.P.) e con il conseguente trattamento contabile, ai sensi e per
gli effetti dei principi della richiamata Determinazione Eurostat 2004 s.m.i., alla
parte privata è richiesta l’assunzione del rischio di costruzione delle opere oggetto
dell’appalto e il rischio di mantenimento per tutta la durata dell’appalto.
In particolare sono richiesti all’affidatario:
 Separata progettazione esecutiva dei due interventi da realizzare in unico lotto
funzionale;


L’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’opera, compresi oneri per
collaudo tecnico- amministrativo di quanto realizzato;
 L’utilizzo, in favore dell’Amministrazione, delle opere oggetto dell’Appalto
ovvero di quelle relative alla disponibilità dell’infrastruttura di pubblica
illuminazione, dovendone l’affidatario garantire la continuità del servizio e la
manutenzione ordinaria;
Il dettaglio dell’oggetto dell’appalto è contenuto negli elaborati tecnici allegati al
presente Bando.
LUOGO DELL’ESECUZIONE
Territorio Comunale del Comune di Carolei
AMMONTARE DEI LAVORI
L’ammontare dei lavori risulta pari a € 666.673,36 omnicomprensivi, per come
specificato nei computi metrici riferiti ai due progetti definitivi, raggruppati e messi
a gara.
QUADRI ECONOMICI

A)

FONDI DI FINANZIAMENTO
Intervento 1
Intervento 2
EFFICIENTAME
NTO
AMPLIAMEN
ENERGETICO
TO
P.O.R.
MEDIANTE
CALABRIA
FINANZIAME
FESR-FSE
NTO ESCO **
2014-2020
ASSE 4 *
IMPORTO
IMPORTO

IMPORTO DEI LAVORI

A1) Importo dei lavori soggetti a ribasso
A2)

B)
B.1
)
B.2
)
B.3
)
B.4
)

Oneri per la sicurezza (non soggetti a
ribasso)
Importo dei lavori a base d'asta

TOTALI

TOTALI

€ 411.371,52

€. 99.906,91

€ 571.264,47

€ 6.454,86

€ 2.997,21

€ 9.452,07

€ 427.826,38 € 102.904,12 € 580.716,54

SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 10% sui lavori

€. 42.782,64

€ 10.290,41

SPESE GENERALI E TECNICHE

€. 45.000,00

€. 14.986,04

€. 3.672,00

€ 1.222,86

€ 4.894,86

€. 10.707,84

€ 3.565,96

€ 14.273,80

Spese
assistenziali
(INPS+CNPAIA)

e

IVA su (spese tecniche e CNPAIA)

previd.

€ 53.073,05
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B.5 Spese di incentivazione
)
D.Lgs. N. 50/2016

art.113

del

Importo
totale
a
disposizione
dell'Amministrazione in C.T.
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO
(A+B)

€. 2.994,78

€ 720,33

€ 3.715,11

€. 105.157,26

€ 30.785,60

€ 135.942,86

€. 532.983,64 € 133.689,72 € 666.673,36

(*) IMPORTO DELL’INVESTIMENTO
COSI’ DISTRIBUITO
QUOTA REGIONE CALABRIA (28,14%;
MAX 150.000 €)

€ 150.000,00

QUOTA ESCO CERTIFICATA (71,86%)

€ 382.983,64

TOTALE GENERALE

€ 532.983,64

(**) IMPORTO DELL’INVESTIMENTO
COSI’ DISTRIBUITO
QUOTA ESCO CERTIFICATA (100%)

€ 133.689,72

L’Amministrazione Comunale risulta beneficiaria dell’agevolazione di
150.000,00 € per la realizzazione dell’intervento “INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI CAROLEI” giusto decreto dirigenziale n. 4034 del 27.04.2018
disponibile
sul
sito
istituzionale
http://
www.regione.calabria.it/calabriaeuropa.
CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI: OG10, Classifica II
TEMPISTICA DEI LAVORI
La tempistica a cui la progettazione ed i lavori dell’intervento principale devono
attenersi è definita in giorni 180 come meglio specificato nei Cronoprogrammi
contenuti negli elaborati - relazione tecnica, allegati al presente bando.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO
L’intervento sarà realizzato, per superare una momentanea carenza di liquidità,
con finanziamento privato interamente a carico dell’Aggiudicatario che sarà libero
di rinvenire lo strumento finanziario migliore (leasing in convenzione con privato).
Il corrispettivo a cui il Comune di Carolei è tenuto consiste esclusivamente nel
pagamento di rate di leasing.
I canoni saranno dovuti con cadenza bimestrale dopo 120 (centoventi) giorni dalla
data del collaudo delle opere, come meglio indicato nell’elaborato “Condizioni
particolari di contratto” allegato al presente bando.
Le spese di leasing sommate a quelle dell’esercizio di energia elettrica non potranno
mai superare le attuali spese correnti.
COLLAUDO DELLE OPERE
L’Amministrazione Aggiudicatrice verificherà in sede di collaudo il rispetto degli
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elaborati progettuali ed in esito all’attività, qualora riscontri delle difformità, potrà
richiedere al soggetto affidatario modifiche o rifacimenti ai lavori già eseguiti nel
rispetto delle caratteristiche funzionali essenziali di essi.
SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara dal lunedì al venerdì
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Carolei, negli orari di ricezione del pubblico
(8,30-13,30), nonché sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) e sul sito istituzionale www.comune.carolei.cs.it.
Il sopralluogo è obbligatorio, la mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa
di esclusione dalla procedura di gara. Non è in alcun caso sanabile in fase di gara
in quanto deve necessariamente essere eseguito in una fase antecedente alla
presentazione dell’offerta.
Il sopralluogo dovrà essere concordato, almeno quattro giorni prima, con l’ufficio
tecnico ed effettuato di lunedì o mercoledì dalle ore 9 alle ore 12, mediante richiesta
a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.carolei@asmepec.it delle settimane utili.
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento,
predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del
ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Il sopralluogo deve
essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da attestazione SOA; può
essere fatto anche da soggetto diverso, solo se munito di atto di delega scritto. In
caso di raggruppamento temporaneo, tra i diversi operatori economici, di
aggregazione di imprese, di rete o consorzio ordinario, già costituiti o non ancora
costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48 comma 5, del
Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi alla partecipazione alla gara tutti i soggetti, singoli e appositamente
raggruppati, indicati all'art. 45 del D.lgs 50/2016 e in possesso dei requisiti di
carattere generale e dei requisiti generali speciali meglio descritti in seguito. Sono
ammessi a partecipare gli operatori economici con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea.
Sono ammessi alla gara i Raggruppamenti Temporanei di imprese di tipo
orizzontale e verticale. Ai raggruppamenti di imprese (RTI) e ai consorzi ordinari,
costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 e 48 del D.lgs
50/2016. Ciascuna impresa facente parte dell’ATI deve specificare, negli atti di
gara, la quota parte nonché il relativo valore posto a base di gara dei servizi che
intende effettuare. Ai consorzi si applica la disciplina dall'art. 47 del D.lgs
50/2016.
I soggetti partecipanti non dovranno:
Trovarsi in situazioni di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 (motivi di esclusione);
Trovarsi in presenza di situazione di controllo o collegamento, anche sostanziale,
con imprese concorrenti
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura del soccorso istruttorio. In particolare la mancanza, incompletezza e
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ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all’art. 85 del D.Lgs. n.
50/2016, obbliga il concorrente che via ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari allo 0,15 per cento
dell’importo della gara e comunque non superiore a 5.000,00 euro.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice. La valutazione delle offerte sarà
svolta da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’articolo 77 del
Codice, successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte. Ai sensi dell’art. 95, commi 6 e seguenti, del Codice, l’offerta
economicamente più vantaggiosa sarà individuata secondo la ripartizione dei
punteggi di seguito indicata:
A

B

Descrizione
Offerta tecnica
Proposta progettuale
esecutiva
Risparmio Energetico
Offerta Economica

Punteggi

Totali

60
15
25

75
25
100

Offerta Tecnica: totale punteggio 75
L’offerente deve presentare una proposta progettuale esecutiva che sarà oggetto di
valutazione relativamente ai seguenti aspetti:
a) soluzioni di smart city e smart metering: Massimo 40 punti
Per le proposte che saranno in grado di presentare l’implementazione di soluzioni
di smart city e smart metering utilizzando la pubblica illuminazione e i corpi
illuminanti
come
piattaforma
integrata
illuminazione/efficienza/comunicazione per la trasmissione di dati raccolti
da sensori ambientali o da contatori intelligenti, utilizzando la
radiofrequenza 169MHz.
b) Miglioramenti e caratteristiche tecniche dell’intervento: Massimo punti 20
 Fino a 10 punti per la valutazione della soluzione tecnico/estetica delle
soluzioni e corpi illuminanti proposti;
 Fino a 3 punti per la limitazione decadimento funzionale (failure ratio ed
estensione della garanzia sui corpi illuminanti e soluzioni elettroniche fornite
e capacità degli alimentatori di proteggere i corpi illuminanti dai surge);
 Fino a 7 punti per la riduzione dell’inquinamento luminoso (soluzioni cut off
e dimmerazione con programmi di lavoro che ne consentano la gestione
autonoma anche dopo l’installazione in campo, anche mediante apposito
dispositivo ausiliario).
Si precisa che le proposte progettuali del concorrente dovranno essere chiare,
univoche e motivate, e non potranno essere proposte più soluzioni alternative per
lo stesso elemento.
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Inoltre, la documentazione redatta dal concorrente dovrà essere sviluppata ed
esplicitata in modo tale da non comportare incertezze e interpretazioni e dovrà
essere suddivisa e ordinata e riportare preciso riferimento agli specifici elementi
di valutazione tecnica dell’offerta indicati nel presente bando.
Punteggio proposta progettuale esecutiva
Punteggio
Primo Classificato
60
Secondo Classificato
30
Terzo Classificato
20
Quarto Classificato
15
Quinto Classificato
10
Dal Sesto All’ultimo
5
Risparmio Energetico (R) dell’intervento: massimo punti 15
Il concorrente la cui proposta presenterà il massimo risparmio energetico,
rappresentato dal coefficiente R, conseguirà il massimo punteggio di 15 punti:
agli altri concorrenti verrà attribuito punteggio secondo la seguente tabella:

Primo classificato
Secondo Classificato
Terzo classificato
Quarto classificato
Quinto classificato
Dal sesto all’ultimo

Punteggio
15
10
5
4
3
2

Il risparmio energetico complessivo sarà valutato secondo la seguente formula
R(kwh) = P-Q
Dove
P= consumo energetico pre-intervento (487.468 kwh)
Q= consumo energetico post-intervento (in kwh)
Attenzione: la proposta presentata in sede di gara dall’offerente dovrà
riportare gli stessi fattori e definizioni come espressamente innanzi indicati.
Offerta Economica: massimo punti 25
L’Offerta economica a pena di esclusione dalla gara dovrà essere prodotta
secondo le modalità proprie delle procedure esperite per RdO su piattaforma
MePA, che consiste nel compilare e firmare digitalmente l’apposito campo
dedicato.
L’operatore economico che offrirà un prezzo superiore alla base d’asta verrà escluso
dalla procedura di gara.
Per la valutazione dell’offerta economica si procederà come sotto specificato.
Il massimo punteggio pari a 25 punti sarà attribuito all’impresa che avrà
presentato il miglior prezzo per l’Amministrazione. Il punteggio alle altre imprese
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sarà attribuito in autonomia dal sistema secondo il criterio definito nella RdO ossia
“Non lineare a proporzionalità inversa”.
A pena di esclusione, nel modulo dell’offerta economica dovranno essere indicati gli
oneri della sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs 50/2016.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno trasmettere, nelle modalità
previste nella RDO stessa, la documentazione tramite la procedura telematica
MEPA entro e non oltre le ore 12,00 (dodici) del giorno 09.07.2018.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla
dichiareranno le seguenti condizioni:

gara

gli

operatori

economici

che

Requisiti di ordine generale:
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016.
Inoltre, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del Codice, i concorrenti alle gare, se
cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti
nel registro della CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato
membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, co. 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, 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
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c)
(consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Requisiti di ordine speciale:
A pena di esclusione, l’operatore economico partecipante dovrà dichiarare di
possedere i seguenti requisiti:

il possesso della qualificazione SOA in corso di validità e autorizzata che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori in oggetto ovvero SOA, CATEGORIA OG 10 - Classifica II;

Aver maturato nel triennio precedente all’avviso, almeno n. 600 titoli di
efficienza energetica (certificati bianchi), accreditati per la realizzazione dei
progetti di efficienza energetica dell’illuminazione pubblica, essere presente
nell’elenco degli operatori ammessi al mercato dei Titoli di Efficienza
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Energetica del G.M.E;
Essere in possesso di Certificazione ISO 9001/2015 specifica per gli interventi
richiesti dalla presente procedura;
Essere in possesso di Certificazione ISO 14001/2015;
Aver realizzato, nell’ultimo triennio precedente all’avviso, progetti di efficienza
energetica per almeno n° 3000 punti luce;
Essere inserita nell’elenco delle imprese con Rating di Legalità ai sensi
dell’art. 2, comma 1, del Regolamento adottato dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato con delibera n.24075 del 14/11/2014 in
attuazione dell’art.5-ter del d.l. n.1/2012, cosi come modificato dell’art.1, co.
1-quinquies del d.l. n.29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
62/2012
Fatturato complessivo relativo alle attività svolte negli ultimi tre anni (20142016) antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore a euro
5.000.000,00;
Certificazione ESCo 11352/2014;
In aderenza a quanto stabilito dalla norma CEI UNI 11352:2014, l’affidatario
dovrà, con apposita polizza rilasciata da primario Istituto nazionale, garantire
l’effettivo conseguimento del risparmio di consumi energetici (unità di misura
KWh) sull’impianto di pubblica illuminazione comunale nella misura del
risparmio dichiarato dall’offerente/aggiudicatario nella propria offerta tecnica.
A pena di esclusione il concorrente dovrà presentare nella propria
documentazione amministrativa copia di una polizza, a garanzia del
risparmio, già rilasciata da primario Istituto nazionale in precedenti casi
analoghi;
A pena di esclusione, presentare contratto leasing di un precedente appalto.
Di allegare almeno numero 2 contratti attivi con altri Enti di riqualificazione
impianti pubblica illuminazione con realizzazione e gestione di infrastruttura
integrata (pubblica illuminazione smart metering) in radiofrequenza 169MHz
per la rilevazione dei dati di consumo delle utenze idriche e/o gas.

PASSOE – RILASCIATO DALL’ AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
(ANAC)
«PASSOE», ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. b), della deliberazione dell’AVCP (ora
ANAC) n. 111/2012 e succ. mod., rilasciato dalla stessa Autorità nell’ambito del
sistema AVCPASS.
CAUZIONI E GARANZIA RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di Euro 11.614,33, pari
al 2% del prezzo base d’appalto, e costituita in favore del Comune di Carolei, sotto
forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, costituita:
a) In
contanti,
con
versamento
sul
c.c.
bancario
IBAN
IT
87P0311116201000000093083 intestato a Comune di Carolei – Tesoreria
Comunale
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo
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di pegno, a favore del Comune di Carolei.
La garanzia fidejussoria, invece, può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata
dagli
intermediari
iscritti
nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs.
1 settembre 1993, n.385
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale.
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice
civile;
 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e deve contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su
richiesta del Comune di Carolei, nel corso della procedura, per la durata di
ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione. In caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fidejussoria deve riguardare
tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’offerta
è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli art. 103 e 104 del Codice,
qualora l’offerente risultasse affidatario.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice l’importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo:
- a) è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000:
- b) è ridotto del 30% , anche cumulabile con la riduzione di cui alla precedente
lettera a) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) , ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del
20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI ENIS0 14001;
- c) è ridotto del 20% , anche cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti
lettera a) e b) per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi
che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto
stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea ai sensi del
regolamento CE n. 66 /2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
novembre 2009.
Per fruire delle riduzioni, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
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vigenti.
Si precisa che:
a) in caso di partecipazione in raggruppamento ai sensi dell’art. 45 del Codice,
il concorrente può godere del beneficio della riduzione solo se tutte le
imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della
predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45,
comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione
della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal
consorzio;
c) ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria verrà
svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del
contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del
Codice, nell’atto in cui si comunica l’aggiudicazione, e comunque entro
trenta giorni dall’aggiudicazione.
Si fa presente, inoltre, che all’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve
prestare:
a) la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del
Codice;
b) la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice per una
somma assicurata:
c) per i danni subiti dal Comune di Carolei a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto: € 580.000,00;
d) responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione
dell’appalto: € 500.000,00.
PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
I concorrenti, a pena di esclusione, ai sensi della delibera 157/2016 dell’Autorità,
devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità, per un importo pari ad euro 70,00 con le modalità disponibili al
seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
Si precisa che la stazione appaltante procederà (al fine di valutare una eventuale
esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto
pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del
CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in
corso.
OFFERTA TECNICA
A pena di esclusione dalla gara l’offerta tecnica dovrà contenere la documentazione
in rapporto a quanto indicato nei criteri di valutazione di cui al presente bando.
1) L'offerta tecnica dovrà essere corredata di tutta la documentazione
relativa agli apparecchi illuminanti, al fine di comprovarne il rispetto dei requisiti
minimi richiesti, e dichiarati nella progettazione esecutiva proposta e composta
da:
 Progettazione esecutiva degli elaborati definitivi posti a gara;
 Scheda tecnica;
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Dichiarazione sulle percentuali di failure rate massima relativa alle lampade
stradali: annuale e per il periodo di garanzia sia degli apparecchi che dei
singoli elementi.
A pena di esclusione dell’offerta, le percentuali dichiarate non potranno essere
inferiori a quelle indicate negli elaborati tecnici.
OFFERTA ECONOMICA
L”Offerta Economica” a pena di esclusione dalla gara dovrà contenere:
 il valore annuale del canone;
 il valore totale espresso in euro.
L'offerta presentata da Raggruppamenti d'Imprese deve specificare le parti dei
lavori che saranno eseguiti dalle singole imprese.
L'offerta deve essere firmata digitalmente dai seguenti soggetti:
 per imprese singole: dal legale rappresentante;
 per riunioni di imprese già costituite: dal legale rappresentante dell'impresa
capogruppo;
 per riunioni di imprese non ancora costituite: dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti che intendono riunirsi.
Pertanto in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio tale documento deve essere
sottoscritto:
 in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione
dell'offerta: dal Legale Rappresentante o persona munita da comprovati poteri
di firma dell'impresa mandataria;
 in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione
dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri
di firma di tutte le Imprese raggruppande (ciò può avvenire con più firme
in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto
dall'impresa raggruppanda).
Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va
trasmessa ed allegata la relativa procura.
Non saranno ammesse le offerte incomplete, parziali, limitate ad una sola o più
parti del servizio, condizionate e con riserva ed espresse in modo indeterminato
nonché le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo e
quelle prive di sottoscrizione.
L'offerta è valida, per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.
La mancanza di sottoscrizione dell’offerta sarà causa di esclusione dalla gara in
oggetto.
In caso di erronea formulazione dell'offerta ed in particolare in caso di differenza di
prezzo tra il prezzo offerto espresso in lettere e quello espresso in cifre si
applicherà il prezzo più vantaggioso per la Amministrazione.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE - FIRMATA
DIGITALMENTE PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.
Dovrà essere presentate negli appositi campi predisposti da questa
amministrazione, nella RdO, la seguente documentazione amministrativa:
1. Dichiarazione dei requisiti di ordine generale sottoscritta dal/i legale/i
rappresentante/i della/e ditta/e, che nessuno dei soggetti che rivestono
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cariche sociali versano in alcuna delle condizioni negative previste dall’art. 80
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m .i.;
2. Dichiarazione dei requisiti
rappresentante della ditta;

di

ordine

speciale

sottoscritta

dal

legale

3. Dichiarazione - resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n°445/2000:







in cui si attesti di aver preso visione di tutte le condizioni generali e
particolari contenute negli atti di gara e di qualsivoglia altro elemento che
possa aver concorso sulla determinazione dei prezzi riportati in offerta,
giudicandoli nel loro complesso remunerativi;
di obbligarsi a mantenere valida l’offerta per la durata minima di anni
uno dalla scadenza del termine di gara e, comunque fino all’approvazione
dell’aggiudicazione;
di essere a conoscenza del divieto di partecipazione alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti, per come previsto dal comma 7 e ss. dell’art.48 del D.Lgs.
n°50/2016, e – nell’eventualità - di elencare le imprese in situazione di
controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile ovvero di dichiarare
l’inesistenza di tali situazioni;
di autorizzare il trattamento dei dati in applicazione delle legge n. 196/03
con particolare riguardo ai dati sensibili;

4. Copia del presente “Bando di Gara”, per integrale accettazione delle clausole
e condizioni in esso contenute;
5. Copia delle “Condizioni particolari di contratto”, per integrale accettazione
delle clausole e condizioni in esso contenute;
6. Copia di una polizza, a garanzia del risparmio, già rilasciata da primario
Istituto nazionale in precedenti casi analoghi, al fine di garantire l’effettivo
conseguimento del risparmio di consumi energetici;
7. Copia di un contratto leasing di un precedente appalto;
8. Copia della documentazione rilasciata, dall’ANAC, nel momento della
richiesta del PASSOE;
9. Copia del pagamento del contributo previsto
dell’Autorità, per un importo pari ad euro 70,00;

dalla

legge

in

favore

10. Copia dell’avvenuto sopralluogo rilasciato dall’amministrazione appaltante;
11. Dichiarazione bancarie attestanti le referenze di due istituti di credito. Nel
caso di RTI le dichiarazioni dovranno esse presentate almeno dall’impresa
capogruppo e nel caso di avvilimento dall’impresa garantita;
12. Cauzione provvisoria dell’importo di €. 11.614,33, pari al 2% del valore
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stimato dell’appalto, ai sensi di quanto disposto dall’art.93 del D.Lgs.
n°50/2016, che dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti tanto che
partecipino individualmente che, a qualsiasi titolo, in forma consociata, e
deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del
debitore principale. A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016
l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di
un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,
di cui all'articolo 103 e 105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora
l'offerente risultasse affidatario;
Nel caso di RTI la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese
raggruppate e sottoscritte da tutti i rappresentanti legali delle imprese. Nel
caso di avvilimento la cauzione deve essere presentata con intestazione
all’impresa avvalente e a quella ausiliaria.
NOTA BENE
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIAMATA NEI PRECEDENTI PUNTI
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 DOVRA’ ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE, ED
INOLTRE, NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI PENA L’ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURA.
*************************
DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE - FIRMATA DIGITALMENTE
PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.
Dovrà essere presentate negli appositi campi predisposti da
amministrazione, nella RdO, la seguente documentazione tecnica:

questa

1. Progettazione esecutiva degli elaborati definitivi posti a gara;
2. Scheda tecnica dei componenti/prodotti;
3. Dichiarazione sulle percentuali di failure rate massima relativa alle lampade
stradali: annuale e per il periodo di garanzia sia degli apparecchi che dei
singoli elementi.
Si specifica che: A pena di esclusione dell’offerta, le percentuali dichiarate
non potranno essere inferiori a quelle indicate negli elaborati tecnici.
NOTA BENE
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIAMATA NEI PRECEDENTI PUNTI 1,2 E 3
DOVRA’ ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE, ED INOLTRE, NEI MODI E NEI
TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI
CONTRATTI PUBBLICI PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
*************************
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DOCUMENTAZIONE ECONOMICA DA PRESENTARE - FIRMATA DIGITALMENTE
PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.
Dovrà essere presentate negli appositi campi predisposti da questa
amministrazione, nella RdO, la seguente documentazione economica:
1. Offerta economica generate dal sistema MePA compilata in ogni singolo
campo specificando i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
2. Dichiarazione allegata nell’offerta economica di cui al precedente punto 1.
contenente:
 il valore annuale del canone;
 il valore totale espresso in euro.
Si specifica:








L'offerta presentata da Raggruppamenti d'Imprese deve specificare le
parti dei lavori che saranno eseguiti dalle singole imprese.
L'offerta deve essere firmata digitalmente dai seguenti soggetti:
per imprese singole: dal legale rappresentante;
per riunioni di imprese già costituite: dal legale rappresentante
dell'impresa capogruppo;
per riunioni di imprese non ancora costituite: dai legali rappresentanti
di tutti i soggetti che intendono riunirsi.
Pertanto in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio tale documento
deve essere sottoscritto:
in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione
dell'offerta: dal Legale Rappresentante o persona munita da comprovati
poteri di firma dell'impresa mandataria;
in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti
al momento
della
presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita
da comprovati poteri di firma di tutte le Imprese raggruppande (ciò può
avvenire con più firme in un unico documento o più documenti
identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda).
Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante va trasmessa ed allegata la relativa procura.
Non saranno ammesse le offerte incomplete, parziali, limitate ad una sola
o più parti del servizio, condizionate e con riserva ed espresse in modo
indeterminato nonché le offerte che rechino abrasioni o correzioni
nell'indicazione del prezzo e quelle prive di sottoscrizione.
L'offerta è valida, per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.
La mancanza di sottoscrizione dell’offerta sarà causa di esclusione dalla
gara in oggetto.
In caso di erronea formulazione dell'offerta ed in particolare in caso
di differenza di prezzo tra il prezzo offerto espresso in lettere e
quello espresso in cifre si applicherà il prezzo più vantaggioso per la
Amministrazione.
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3. Dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n°445/2000, allegata
nell’offerta economica di cui al punto 1. contenente:
l’ impegno vincolante di decurtare dall’importo del canone mensile proposto
ed offerto, il corrispondente dell’importo finanziato dalla Regione Calabria che
sarà corrisposto dalla Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione.
AVVALIMENTO
In attuazione dei disposti dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, professionale e di qualificazione per
progettazione/esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto.
Ai fini di quanto sopra, l'operatore economico che intende avvalersi della capacità
di altri soggetti, dovrà presentare anche tutta la seguente documentazione prevista
al comma 1 del citato art. 89:
a) dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso da
parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art 80 del D. Lgs 50/2016 e
il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
b) dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
c) il contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l'ausiliario si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie.
Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. E' ammesso
l’avvalimento di più ausiliari; l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso ausiliario si
avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia del soggetto
ausiliario che del soggetto ausiliato.
SUBAPPALTO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Ai sensi dell’art. 105 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è ammessa la facoltà di
affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto DA INDICARE GIA’
NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI GARA NEGLI APPOSITI SPAZI.
La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30%
dell’importo complessivo del contratto (Art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.).
Il servizio offerto di Manutenzione avrà come obiettivo quello di garantire l'elevata
funzionalità, la sicurezza e la massima affidabilità e qualità degli impianti esistenti.
L’obiettivo sarà conseguito assicurando, oltre al normale funzionamento degli
impianti, i seguenti servizi:
 minimizzazione dei centri luminosi fuori servizio;
 conservazione degli impianti in buono stato d’uso;
 tempestività dell’intervento in caso di guasti;
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L’aggiudicatario dovrà garantire la verifica dei suddetti obiettivi, mediante
l'espletamento delle seguenti prestazioni, che effettuerà con materiali, mezzi e
personale a proprio carico:
 verifica periodica della posizione d’installazione su sostegno degli apparecchi
illuminanti rispetto alla sede stradale;
 verifica e controllo del serraggio degli organi di fissaggio degli apparecchi;
 verifica del corretto orientamento ottico dell’apparecchio illuminante;
 verifica periodica dello stato e delle condizioni degli accessori ed
equipaggiamenti all’interno degli apparecchi;
 ispezione periodica delle apparecchiature, delle linee e dei quadri di
alimentazione;
L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire:
 la reperibilità nelle 24 ore del giorno, in caso di guasti urgenti;
 l’attività di pronto intervento per la rimozione di situazioni di pericolo entro
nove ore dalla segnalazione, intendendo per segnalazioni di pericolo:
 incendio di componenti d’impianto;
 parti in tensione accessibili;
 sostegni pericolanti o abbattuti;
 interruzione dell’illuminazione riguardante l’intero impianto;
 tutte quelle situazioni che minacciano la pubblica incolumità e/o il
patrimonio.
MODALITA’ SVOLGIMENTO DELLA GARA
La prima seduta pubblica della Commissione Giudicatrice avrà luogo presso l’ufficio
tecnico del Comune di Carolei, comprese quelle eventualmente successive, previa
convocazione sul MePA, nella RdO nella sezione “Comunicazione con i Fornitori”
per tutte le ditte partecipanti alla gara, la Commissione, all’uopo nominata.
Nella prima seduta pubblica la Commissione, alla presenza dei rappresentanti legali
o procuratori muniti di valido documento o delega legittima rilasciata dal legale
rappresentante della candidata, si procederà :
a verificare il novero di ditte partecipanti ed all’apertura della documentazione
amministrativa trasmesse on-line dalle ditte entro il termine perentorio del
09/07/2018 indicato nella RdO e alla loro apertura 11/07/2018.
Al termine e in prosieguo di operazioni, il Presidente esaurite le operazioni di
ammissione, potrà procedere all’apertura delle offerte tecniche che saranno
consegnate ai Componenti di parte Tecnica della Commissione affinchè – in seduta
riservata - possano operare le valutazioni sulla conformità, e quindi la valutazione
della Qualità onde attribuire il punteggio dei 75 punti disponibili, oltre che redigere
apposita Relazione Tecnico esplicativa sulla documentazione tecnica così per come
prodotta dalla ditte concorrenti.
N.B. Tutta la documentazione tecnica prodotta dovrà essere trasmessa on-line e
firmata digitalmente.
Terminate le valutazioni tecniche ed attribuiti i punteggi, le ditte ammesse verranno
convocate, in seduta pubblica, per procedere alla lettura dei verbali di valutazione
tecnica e all’apertura dell’offerta economica presentata on-line nella Rdo, oltreché
alla lettura dei prezzi offerti.
Si procederà, poi, alla redazione della graduatoria per l’aggiudicazione tramite il
sistema MePA.
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CRITERIO DELLA VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 5, del
Codice avviene attraverso la seguente procedura: verificando la prima migliore
offerta e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica,
procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive
migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in
quanto adeguatamente giustificata. Ai sensi dell’art. 97 comma 1 del Codice, se
un'offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente
le giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte procedendo secondo i
successivi punti. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica
in contraddittorio.
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Ai sensi dell’art. 97 comma 5 del Codice, la Commissione giudicatrice richiede per
iscritto, assegnando al concorrente un termine di 15 giorni, la presentazione, per
iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non
giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo
conto degli elementi indicati al comma 2 dell’art. 97 del Codice oppure se ha
accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice;
b) non rispetta gli obblighi di cui all’art. 105 del Codice;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui al Codice e alla
normativa vigente;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle
apposite tabelle di cui al Codice e alla normativa vigente.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Cosenza, rimanendo esclusa la competenza
arbitrale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente
disciplinare di gara.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio al
capitolato e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, ai
regolamenti e alle leggi vigenti.
f.to il Responsabile del Procedimento
Arch. Gianfranco SEGRETI BRUNO
Allegati:
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a) Per l’Effcientamento Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione
-

Relazione Generale
Relazione Specialistica
Rilievo Plano Altimetrico Ed Inserimento Urbanistico
Planimetrie Di Intervento
Studio Di Fattibilita' Ambientale
Calcoli Illuminotecnici
Disciplinare Descrittivo E Prestazionale Degli Elementi Tecnici
Censimento E Progetto Di Risoluzione Delle Interferenze
Piano Particellare Di Esproprio
Elenco Prezzi Unitari Ed Eventuali Analisi Del Prezzo
Computo Metrico Estimativo
Aggiornamento Del Documento Contenente Le Prime Indicazioni E Disposizioni Per
La Stesura Dei Piani Di Sicurezza
Quadro Economico Con Indicazione Dei Costi Della Sicurezza
Cronoprogramma

b) Per l’Ampliamento Della Rete Di Pubblica Illuminazione
-

Relazione Generale
Relazione Specialistica
Dichiarazione Di Esproprio
Rilievo Plano Altimetrico E Studio Di Inserimento Urbanistico
Particolari Costruttivi
Calcoli Delle Strutture E Degli Impianti
Studio Di Fattibilita’ Ambientale
Calcoli Illuminotecnici
Disciplinare
Censimento Interferenze
Prime Indicazioni Per La Stesura Dei Piani Di Sicurezza
Elenco Prezzi Unitari Ed Eventual! Analisi
Computo Metrico Estimativo
Quadro Economico Con Indicazione Dei Costi Della Sicurezza

c) Condizioni Particolari Di Contratto
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