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1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 

La concessione ha ad oggetto la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Trecate compresa la fornitura dell’energia elettrica nonché 
la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico offerti in sede di gara. 
La descrizione del servizio, le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del servizio stesso 
sono meglio specificate nel capitolato speciale d’appalto e nel progetto preliminare posto a base di gara. 
L’appalto si classifica appalto pubblico di concessione di servizi e contiene una parte costituita da lavori. 
La prestazione principale dell’appalto è la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. 
Tutte le altre prestazioni elencate nel capitolato speciale d’appalto sono da considerarsi prestazioni 
secondarie. I lavori afferiscono agli investimenti richiesti al concessionario relativamente agli impianti di 
proprietà del Comune. Tutti gli impianti rimarranno, al termine della concessione, di proprietà Comunale a 
fronte di devoluzione gratuita. 
La concessione del servizio è posta in appalto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 
Devoluzione gratuita 
L’appalto prevede che il concessionario, alla scadenza del rapporto di concessione, debba devolvere 
gratuitamente al concedente tutti gli impianti in ottimo stato di conservazione ed adeguati alla normitava 
vigente al momento della devoluzione; il concessionario, pertanto, attesa l’unitarietà del bene oggetto della 
concessione, dovrà eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a tal fine, tanto sugli 
impianti realizzati ex novo da esso, tanto su quelli già 
costruiti dal concedente e ad esso affidati in gestione. 
 

2 - DURATA DELLA CONCESSIONE 
 
La durata contrattuale è di 18 anni, a partire dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, salvo 
diversa durata definita in sede di aggiudicazione scaturita dal progetto-offerta proposto dall’aggiudicatario. 
 

3 - AMMONTARE INVESTIMENTO E IMPORTO CANONE POSTO A BASE DI GARA 
 
L’importo dell’investimento stimato nello studio di fattibilità posto a base di gara ammonta a  
euro 1.439.900,00 oltre IVA di Legge. 
Il corrispettivo per il concessionario è costituito esclusivamente dal percepimento del canone di gestione 
per l’intera durata della Concessione. Il canone annuo posto a base di gara è pari ad euro 
470.000,00 (IVA compresa) di cui € 7.000,00 ( iva compresa ) per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
Il suddetto importo tiene conto di tutti gli oneri di concessione (fornitura di energia elettrica, gestione, 
manutenzione ordinaria, programmata-preventiva, straordinaria, spese generali ecc…, nonché la quota 
di ammortamento degli investimenti proposti e realizzati dall’offerente). 
 

4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i soggetti di cui all’art. 
34 e seguenti del D. Lgs. 163/06, nonché i concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 
47 del medesimo decreto. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi, di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 
163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l’articolo 353 del codice penale. Si precisa che in caso di partecipazione di un Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese, la capogruppo-mandataria, con cui verrà stipulato il contratto, dovrà essere in 
ogni caso l’impresa in possesso almeno del 60% dei requisiti richiesti per la gestione del servizio, come 
di seguito specificato. 
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5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 15 ex D. Lgs. 163/06, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento 
di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice per 
ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. In particolare: 
 
1) REQUISITI RICHIESTI A TUTTI I SOGGETTI PARTECIPANTI: 
 
a) Requisiti di ordine generale secondo quanto previsto all’art. 38 del D. Lgs. 163/06, oltre 
all’assenza di ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara o l’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D. Lgs. 163/06: in particolare, iscrizione 
nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (in caso di cittadini 
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia) ovvero iscrizione nel registro professionale o 
commerciale dello Stato di appartenenza, secondo quanto prescritto all’art. 39, comma 2, del D. 
Lgs. 163/06 (in caso di impresa di altro Stato membro non residente in Italia). 
 
In caso di consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o da costituire, tutti i 
requisiti dei due punti precedenti devono essere posseduti da ogni singola impresa del consorzio o 
del raggruppamento. 
 
2) REQUISITI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE ESEGUIRANNO LA GESTIONE DEL SERVIZIO: 
 
- Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41, comma 1 del D. Lgs. 163/06; 
- Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 comma 1 del D. Lgs. 163/06 
 
In particolare: 
 
a) fatturato globale d’impresa annuale, realizzato negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) non 
inferiore, per ogni esercizio, ad € 1.500.000,00 (euro un milione cinquecentomila/00), IVA esclusa. 
 
b) importo annuale relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre 
esercizi (2012-2013-2014) non inferiore, per ogni esercizio, ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), IVA 
esclusa. 
 
c) aver svolto negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) servizi e forniture, analoghi a quelli oggetto 
dell’appalto, prestati a favore di enti pubblici o privati, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera a), 
del D. Lgs. 163/06, ed in particolare per almeno un Ente avente popolazione superiore a 20.000 
(ventimila) abitanti. 
In caso di consorzio di concorrenti o raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o da 
costituire, si precisa che i requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti: 
 capogruppo o mandataria: possesso dei requisiti pari ad almeno il 60% (sessanta percento) di 
quanto richiesto per il concorrente che partecipa in forma singola; 
 mandanti: possesso dei requisiti pari ad almeno il 20% (venti percento) ciascuna, di quanto 
richiesto al concorrente che partecipa in forma singola. 
In caso di partecipazione di soggetti riuniti, il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto da 
tutti i soggetti raggruppati o consorziati che eseguiranno la parte relativa ai servizi; il requisito 
relativo all’aver svolto il servizio per almeno un Ente avente popolazione superiore a 20.000 (ventimila) 
abitanti, deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti raggruppati o 
consorziati. 
 
3) REQUISITI TECNICI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI: 
 
All’atto dell’offerta, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata 
da una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione 
nella categoria OG 10 (categoria prevalente) per una classifica adeguata all’importo dei lavori, come di 
seguito specificato: 
 
 
Categoria Descrizione Classifica Importo Tipologia 
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Lavori 
 

OG10 
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e 
per la distribuzione di energia elettrica in corrente 
alternata e continua ed impianti di pubblica 
illuminazione 

 
III-BIS 

 
1.439.900,00 

 
Categoria 
prevalente 

 
  
Relativamente alla esecuzione dei lavori, in caso di partecipazione di soggetti riuniti di cui all’art. 34 
comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs.vo 163/2006 di tipo orizzontale, il requisito deve essere 
posseduto dalla mandataria e dalle mandanti secondo quanto stabilito dall’art. 92 comma 2 del 
D.P.R. 207/2010. 
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, fatto salvo quanto previsto 
dal comma 3 del citato art. 6-bis del D.Lgs.vo 163/2006. 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
 

6 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
La concessione sarà aggiudicata, previo esame delle offerte da parte di apposita Commissione 
giudicatrice, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 
57 del D.Lgs.vo 163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Saranno ammesse solamente offerte al ribasso e non saranno ammesse offerte parziali, plurime, 
condizionate o espresse in modo indeterminato. 
In caso di offerte anomale si procederà secondo quanto stabilito dagli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione anche nel caso 
in cui venga presentata una sola offerta, purché valida e congrua, mentre in caso di uguali, si procederà al 
sorteggio (ex art. 77 del R.D. n. 827/24). 
Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e le imprese offerenti, in questo caso, 
non avranno diritto di intraprendere azioni di risarcimento dei danni o indennità o compensi di qualsiasi 
tipo. 
 

7 - CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli 
artt. 83 e 144 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 
 
A. MERITO ECONOMICO: max punti 25 
 
B. MERITO TECNICO QUALITATIVO: max punti 75 

 
A. ELEMENTI DI VALUTAZIONE MERITO ECONOMICO 

 
1 MERITO ECONOMICO MAX P.TI 25 
1.a Ribasso sul prezzo a basa d’asta del canone p.ti 16 
1.b Ribasso percentuale sul listino vigenteRegione Piemonte                                                .  p.ti 4 
1.c Riduzione anni concessione p.ti 5 
 

B. ELEMENTI DI VALUTAZIONE MERITO TECNICO QUALITATIVO 
 
2 INOVVAZIONE RIQUALIFICAZIONE MAX P.TI 50 

2.a Possibilità di controllo impianti con software remoto p.ti 10 
2.b Realizzazione di PRIC su supporto informatico p.ti 5 
2.c Riqualificazione a LED impianto illuminazione parco Cicogna p.ti 5 
2.d Riqualificazione a LED impianto illuminazione giardino all’Italiana villa Cicogna             .  p.ti 1 
2.e Riqualificazione a LED impianto illuminazione parco ex vivaio Pozzini p.ti 3 
2.f Riqualificazione a LED impianto illuminazione parco Rimembranze e fontana p.ti 2 
2.g Riqualificazione e gestione n° 4 impianti semaforici p.ti 2 
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2.h Realizzazione illuminazione artistica facciata chiesa Madonna delle Grazie p.ti 3 
2.i Realizzazione illuminazione artistica facciata chiesa San Francesco p.ti 3 
2.l Realizzazione illuminazione artistica facciata chiesa San Rocco p.ti 3 
2.m Predisposizione di n° 50 pali per SMART CITY p.ti 5 
2.n Riqualificazione illuminazione campo calcio via mezzano a LED norme FIGC p.ti 3 
2.o Riqualificazione illuminazione campo calcio via incasate a LED norme FIGC p.ti 3 
2.p Realizzazione di nuovi numero 10 punti luce per domande in giacenza p.ti 2 
 
 
3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MAX P.TI 9 
3.a Metodologia ed organizzazione del Servizio di gestione e manutenzione 

ordinaria, preventiva programmata e straordinaria, e relative attività 
descritte nel C.S.A.                                                                                                            . 

 

   
 
 
4 REVAMPING MAX P.TI 8 
4.a Modalità attuazione Revamping impianti (Sostituzione processi tecnologici 

obsoleti con equipaggiamenti nuovi basati su tecnologie moderne)                                 . 
 
 

 

 
 
5 REPERIBILITA’ MAX P.TI 8 
5.a Metodologia ed organizzazione del Servizio di reperibilità e pronto 

intervento e relative attività descritte nel C.S.A.                                                                . 
 

 

 
 
La Commissione giudicatrice ha la facoltà di richiedere alle imprese concorrenti chiarimenti sulla 
documentazione presentata, allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati. 
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 
conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto, oppure se le offerte presentate non risultino 
essere economicamente congrue oppure per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti 
possano richiedere indennità o compensi di sorta. 
 
N.B.1 
Si precisa che, relativamente al punteggio ottenuto per gli elementi di valutazione qualitativa di cui sopra, 
saranno escluse dalla gara, in quanto considerate non idonee alle esigenze della stazione 
appaltante, quelle offerte che non abbiano raggiunto almeno il punteggio minimo pari al 40% del 
punteggio disponibile per ciascun elemento di valutazione e cioè: 
 
B. ELEMENTI DI VALUTAZIONE MERITO TECNICO QUALITATIVO : 
 
2. INNOVAZIONE RIQUALIFICAZIONE MINIMO P.TI 20 
 
3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MINIMO P.TI 3,6 
 
4. REVAMPING MINIMO P.TI 3,2 
 
5. REPERIBILITA’ MINIMO P.TI 3,2 
 
In termini ancora più espliciti, si ribadisce che sarà esclusa la proposta tecnica, e quindi l’offerta, del 
concorrente che non avesse raggiunto il punteggio tecnico minimo indicato nella tabella sopra riportata. 

 
8 - VARIANTI AMMESSE 

 
Le varianti progettuali sono ammesse nei termini previsti per la presentazione dell’offerta tecnica 
migliorativa e salvo quanto previsto, per la fase esecutiva, dagli articoli 132 del D.lgvo 163/2006 ed art. 
161 ex D.P.R. 207/10. 
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9 - METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
La Commissione esaminerà le offerte tecniche e quelle economiche ed attribuirà i relativi punteggi con il 
metodo aggregativo-compensatore, previsto nell’Allegato P del D.P.R. 207/10, secondo la seguente 
formula: 
 
C(a) = Σn (Wi * V(a)i) 
 
dove: 
 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
Σn = sommatoria; 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno. 
 
I coefficienti V(a)i sono determinati: 
 
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa i coefficienti V(a)i sono 
determinati attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei 
valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida 
riportate nell’allegato G del D.P.R. 207/10. 
Qualora le offerte ammesse siano inferiori a tre, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso 
la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa i coefficienti V(a)i sono 
determinati secondo le seguenti formule. 
 
1 – RIBASSO SUL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE POSTO A BASE DI GARA: 
 
V(a)i (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 
V(a)i (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
dove 
V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,90 
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
 
Si ricorda che il canone annuo posto a base di gara è pari ad Euro 470.000,00 (IVA compresa) di 
cui € 7.000,00 (IVA compresa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Il ribasso, espresso in percentuale (%), verrà calcolato con le modalità indicate nello schema di 
offerta; il calcolo del coefficiente da attribuire al concorrente sarà effettuato inserendo, nella 
formula sopra indicata, le percentuali calcolate sulla base delle offerte dei concorrenti. 
 
2 – RIBASSO SUL PREZZARIO REGIONE PIEMONTE VIGENTE PER ESECUZIONE LAVORI EXTRA CONTRATTO: 
 
V(a)i = Ra/Rmax 
 
dove: 
 
Ra = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 
La quota percentuale del ribasso dovrà essere espressa in percentuale (%); il calcolo sarà 
effettuato inserendo le percentuali offerte dai concorrenti. 
 
3 – RIDUZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE: 
 
V(a)i = Da/Dmax 
 
dove: 
Da = anni di riduzione della durata della concessione rispetto ai 18 posti a base di gara offerti dal 
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concorrente i-esimo 
Dmax = 8 = anni di riduzione della durata della concessione massimi ammissibili rispetto ai 
18 posti a base di gara (cfr. nota N.B.2) 
 
N.B.2 
1. valutate le condizioni d’impegno economico e finanziario della commessa oggetto di 
gara d’appalto, l’amministrazione ritiene non ammissibile la proposta di concessione che 
preveda una durata inferiore a 10 (dieci) anni. A causa dell’ammontare minimo degli 
investimenti ritenuti necessari, durate di concessione inferiori a 10 anni sono ritenute 
insufficienti a garantire equilibrio economico e sostenibilità finanziaria dell’intervento. 
2. Per quanto detto al punto precedente, offerte di riduzione della durata del periodo di 
concessione maggiori di 8 anni, non saranno prese in considerazione e quindi in tale 
eventualità il punteggio assegnato sarà calcolato assumendo la riduzione pari a 8 anni 
anche nel caso di riduzioni maggiori. 
3. gli anni di riduzione della durata della concessione vanno espressi in anni interi, senza 
alcuna frazione. Questo comporta che, nel caso di formulazione di valori con decimali, 
saranno presi in considerazione soltanto i valori interi senza considerare i numeri dopo 
la virgola. 
 
Il punteggio totale sarà dato dalla somma dei punteggi massimi (offerta economica + offerta tecnica) 
attribuiti al concorrente e potrà raggiungere il massimo di 100 punti. Tutti i punteggi saranno calcolati con 
due cifre decimali, con arrotondamento per difetto. La concessione verrà aggiudicata alla ditta che avrà 
ottenuto il punteggio più alto. La commissione valuterà, in termini generali, le varianti migliorative o 
integrative proposte dall’impresa concorrente rispetto alle caratteristiche minime richieste dal capitolato 
speciale d’appalto che saranno oggetto di punteggio al punto 3-4-5 dei criteri di valutazione. 
 

10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve pervenire, 
mediante spedizione al Comune di Trecate (NO), Piazza Cavour n. 24 – 28069 TRECATE (NO), ovvero 
mediante consegna a mano esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Trecate sito in Piazza 
Cavour. 24 (tel. 0321-776314), a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
venerdì 09/10/2015. 
Oltre detto termine, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta 
precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. I plichi eventualmente 
pervenuti oltre il termine suddetto non saranno presi in considerazione per la partecipazione alla gara e 
verranno acquisiti, chiusi, agli atti della stazione appaltante. 
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 deve essere controfirmato su tutti i lembi di chiusura, idoneamente sigillato, preferibilmente 
senza apposizione di ceralacca (per esempio con nastro adesivo tipo Scotch o simile) e deve recare 
all’esterno: 
 
1.  la denominazione/ragione sociale e l’indirizzo del mittente. In caso di raggruppamento temporaneo 
di imprese, dovrà essere riportata sul plico l’indicazione di tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento, evidenziando l’impresa mandataria capogruppo; 
 
2. la dicitura: “OFFERTA PER SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, GESTIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.”  
Detto plico dovrà contenere a pena di esclusione tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi 
di chiusura, recanti ciascuna le rispettive diciture: 
Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
Busta B – OFFERTA TECNICA; 
Busta C – OFFERTA ECONOMICA; 
 
Modulistica e quesiti 
La modulistica, da inserire nelle buste di cui sopra, deve essere redatta in lingua italiana secondo quanto 
indicato in seguito utilizzando, preferibilmente, i modelli allegati predisposti da questa stazione 
appaltante. Tali modelli, insieme al presente disciplinare di gara, al capitolato speciale d’appalto ed al 
bando di gara, possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Trecate all’indirizzo 
http://www.comune.trecate.no.it. 
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Tutti gli eventuali quesiti relativi alla gara in oggetto dovranno essere posti dagli interessati 
esclusivamente in forma scritta, inviando una e-mail all’indirizzo tecnico.ing@comune.trecate.no.it 
ed indicando nell’oggetto: “gara concessione gestione impianti pubblica illuminazione”. 
Si fornirà risposta ai quesiti pervenuti entro e non oltre il 02/10/2015. 
 
Modalità di formulazione dell’offerta tecnico economica 
Costituisce motivo di esclusione dalla gara il fatto che l’offerta tecnica e l’offerta economica non siano 
contenute nelle apposite buste. 
Tutte le domande e le dichiarazioni prodotte dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000: in 
alternativa all’autenticazione delle sottoscrizioni, dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, 
copia fotostatica di un documento di identità valido dei sottoscrittori e, nel caso si tratti di un procuratore, 
deve essere fornita anche la copia della procura notarile. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese già costituito o da costituirsi, la domanda e le 
dichiarazioni dovranno essere presentate da ogni singola impresa partecipante al raggruppamento. 
 

11 – BUSTA A – documentazione amministrativa 
 
La busta A dovrà contenere la seguente documentazione: 
 

11. Pena l’esclusione DOMANDA di partecipazione alla gara, in competente bollo, redatta in lingua 
italiana e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore del concorrente, utilizzando 
preferibilmente l’apposito schema di cui all’Allegato “1” al presente disciplinare. 
 
2. Pena l’esclusione DICHIARAZIONE relativa alla qualificazione generale, con la quale il 
concorrente, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto riportato nell’apposito schema Allegato 
“2” al presente disciplinare. 
 
3. Pena l’esclusione DICHIARAZIONE del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale, dei soci e del direttore tecnico per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari 
e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza e del direttore tecnico e del socio unico, persona fisica ovvero del socio di 
maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto previsto 
nell’apposito schema Allegato “3” al presente disciplinare. 
 

11. Pena l’esclusione DICHIARAZIONE relativa alla capacità economica e finanziaria resa utilizzando, 
preferibilmente, l’apposito schema Allegato “4” al presente disciplinare, con la quale il 
concorrente, sotto la propria responsabilità, dichiara il fatturato globale annuale d’impresa, 
realizzato negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) e l’importo annuale relativo a servizi nel settore 
oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014). 
 
5. Pena l’esclusione DICHIARAZIONE relativa alla capacità tecnica e professionale, resa, 
preferibilmente, sull’apposito Allegato “5”, relativa all’elenco dei principali servizi prestati dal 
concorrente nell’ultimo triennio (2012-2013-2014). 
 
6. ATTESTAZIONE (o PIÙ ATTESTAZIONI in caso di imprese associate o da associarsi), rilasciata/e 
da società organismo di attestazione (SOA), di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata/e, 
in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione del concorrente singolo o 
associato per le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie: 
 
 
Categoria Descrizione Classifica Importo 

Lavori 
Tipologia 

 
OG10 

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

 
III-BIS 

 
1.439.900,00 

 
Categoria 
prevalente 

 
 
Qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella categoria prevalente di 
cui al presente procedura necessiti di una iscrizione per classifica pari o superiore alla III, 
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l’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione del possesso della certificazione di cui all’art. 3, 
comma 1 lettera mm) del D.P.R. 207/2010. 
Il concorrente è tenuto a presentare l’attestazione anche in semplice fotocopia. 
 
7. (In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento) 

Pena l’esclusione DOCUMENTAZIONE prevista dal D.Lgs. 163/06, all’art. 49, c. 2, lettere a), b), c), 
d), e), f) o g). 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 
8. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per 
la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale 
AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
 
9. Pena l’esclusione CAUZIONE PROVVISORIA 
La cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà essere dell’importo di 
Euro 138.688,52  pari al 2% dell’importo posto a base d’appalto, che ammonta ad Euro 6.934.426,23 + IVA 
(canone annuale per i 18 anni posti a base di gara). 
A scelta del concorrente, la garanzia può essere costituita, mediante cauzione o fidejussione, con 
una delle modalità indicate al comma 2 e al comma 3 dell’art. 75 del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c. e la sua operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per 
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
In ogni caso, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i, a pena di esclusione, con 
la garanzia deve essere presentata una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., qualora il 
concorrente risultasse aggiudicatario. 
Ai sensi del Decreto n. 123 del 12/03/2004 (art. 1 comma 4) i concorrenti possono presentare alla 
Stazione Appaltante la sola scheda tecnica TIPO 1.1 relativa alla cauzione provvisoria. 
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, relative 
al beneficio della riduzione della cauzione per le imprese certificate. 
Per fruire di tale beneficio, i concorrenti ne devono documentare il possesso. Pertanto per il 
concorrente che partecipa al presente appalto in raggruppamento temporaneo con qualificazioni 
inferiori alla terza classifica, se dall’attestazione SOA presentata non risulta la menzione del 
possesso del requisito di qualità, il beneficio della riduzione della cauzione è subordinato alla 
produzione della “certificazione” del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. E’ consentita la presentazione della suddetta 
certificazione in copia conforme all’originale, corredata della dichiarazione di conformità all’originale, 
nelle forme previste dall’art.19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
Per l’ammissione a tale beneficio si fa riferimento alla Determinazione dell’Autorità per la vigilanza 
sui lavori pubblici n° 44/2000. 
Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono 
certificate o in possesso della dichiarazione. 
Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, espressamente e con apposita appendice, pena 
l’esclusione, anche il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui 
agli art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti pari ad Euro 6.934,43 
corrispondente all’1‰ dell’importo a base d’appalto. 
N.B. la cauzione provvisoria dovrà pertanto garantire, sia l’importo del 2% (Euro 138.688,52 ), 
eventualmente ridotto per le imprese certificate, sia l’importo dell’1‰ (Euro 6.934,43 ) senza 
possibilità di essere ridotto, per l’importo complessivo di Euro 145.622,95, eventualmente ridotto 
per le imprese certificate ad Euro 76.278,69. 
10. Pena l’esclusione ATTESTAZIONE del versamento in favore della Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici, da effettuarsi utilizzando una delle modalità previste e stabilite nel sito 
www.avcp.it nel menu servizio riscossione contributi di cui all’art. 2, comma 1 della Deliberazione 
dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 21/12/2011, per l’importo di € 200,00 (euro 
duecento/00). 
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Sulle ricevute di versamento dovrà essere indicata: 
– la denominazione e il codice fiscale dell’Impresa 
– il CIG: 63865782E4 che identifica la procedura di cui trattasi. 
 
11. (In caso di Raggruppamento già costituito prima della presentazione dell’offerta) 

Pena l’esclusione MANDATO COLLETTIVO SPECIALE o ATTO COSTITUTIVO del CONSORZIO, 
ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
                                                 12 – BUSTA B – offerta tecnica                                                                      .   
 
La busta B dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elaborati distinti e precisamente: 
 
1. PROGETTO PRELIMINARE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO ( PUNTO 2 ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA ) 
2. PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ( PUNTO 3 ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE QUALITATIVA ) 
3. PROGETTO DI ATTUAZIONE REVAMPING IMPIANTI ( PUNTO 4 ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
QUALITATIVA ) 
4. PROGETTO DI GESTIONE DEL PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA’ ( PUNTO 5 ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE QUALITATIVA ) 
 
SI EVIDENZIA CHE I SUDDETTI ELABORATI VANNO PRESENTATI IN MANIERA DISTINTA ED OPPORTUNAMENTE 
NUMERATI (COMPLETI DI UN ELENCO ELABORATI), IN QUESTO MODO SI FACILITERÀ IL LAVORO DELLA 
COMMISSIONE LA QUALE, IN SEDE DI SEDUTA PUBBLICA, VERIFICHERÀ CHE GLI STESSI SIANO STATI 
CORRETTAMENTE INSERITI NELLA BUSTA “B”. 
 
Negli elaborati dovranno essere dettagliati i seguenti aspetti: 
 
1. PROGETTO PRELIMINARE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 
Gli elaborati che dovranno essere contenuti all’interno del progetto preliminare sono: 
a. Relazione dettagliata sullo stato degli impianti; 
b. Relazione tecnico illustrativa (aspetti tecnologici, di risparmio energetico e di sicurezza); 
c. Relazione tecnico illustrativa (aspetti qualitativi ed estetici) 
d. Schemi funzionali, elaborati grafici e planimetrie; 
e. Specifiche e schede tecniche degli apparati ed apparecchiature utilizzate; 
f. Computo metrico non estimativo; 
g. Prima relazione indicativa del piano di sicurezza; 
h. Cronoprogramma dei lavori. 
I. Relazione tecnico illustrativa con specifica indicazione dell’esecuzione delle opere di cui  
   ai punti da 2.a a  2.o degli elementi di valutazione qualitativa. 
 
N.B.3: 
Il Computo metrico non estimativo dovrà riportare l’esatto computo metrico (il computo NON dovrà 
contenere nessuna indicazione sui prezzi, dovrà includere soltanto descrizione degli elementi e 
relative quantità) dei manufatti ed impianti che l’impresa intende installare sul territorio Comunale e 
dovrà essere strutturato con una suddivisione, in capitoli o categorie, tale da consentire una facile 
individuazione della localizzazione e della tipologia degli interventi stessi. 
 
2. PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
Dovrà consistere in una relazione tecnica dove siano descritte, in maniera dettagliata, le modalità 
con cui il concorrente intende svolgere i servizi oggetto della presente concessione. La relazione 
dovrà anche contenere il programma delle manutenzioni ordinarie e straordinarie in cui dovranno 
essere descritti in maniera esauriente i seguenti aspetti: la periodicità con cui saranno eseguite le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, le modalità con cui la stazione appaltante può segnalare al 
concessionario eventuali interventi, i tempi di intervento, ecc. 
Nell’elaborazione si dovranno, comunque, migliorare le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale 
d’Appalto e nello studio di fattibilità posto a base di gara. 
Si dovranno esplicitare le qualità e quantità delle risorse umane, dei mezzi e delle strumentazioni 
proposte per l’espletamento delle prestazioni. 
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3. PROGETTO DI ATTUAZIONE REVAMPING IMPIANTI 
A causa della durata pluriennale della concessione che sarà oggetto di affidamento, 
l’Amministrazione appaltante vuole la massima garanzia rispetto alla qualità ed efficienza 
impiantistica allo scadere della concessione quando gli impianti diverranno di proprietà Pubblica. È 
indispensabile garantire che a tale data (dalla quale si attiverà la devoluzione gratuita degli impianti) 
siano in perfetto stato di efficienza, funzionalità operativa e conformi alla più recente evoluzione 
impiantistica. Come è noto, il Revamping è un’operazione che permette la revisione e ristrutturazione 
degli impianti industriali allo scopo di allungare la loro vita utile all’interno del processo produttivo. 
Rinnovare un impianto significa superare limiti progettuali e tecnologici del passato ed integrare il 
progetto originale con soluzioni attuali e all’avanguardia. 
Il progetto di attuazione del revamping dovrà consistere in una relazione tecnica dove sono descritte, 
in maniera dettagliata, le modalità con cui il concorrente intende attuare tale attività. 
 
4. PROGETTO DI GESTIONE DEL PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITÀ 
Dovrà consistere in una relazione tecnica dove sono descritte, in maniera dettagliata, le modalità 
con cui il concorrente intende svolgere i servizi di pronto intervento e reperibilità. 
Nell’elaborazione si dovranno, comunque, migliorare le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale 
d’Appalto e nello studio di fattibilità posto a base di gara. 
Si dovranno esplicitare le qualità e quantità delle risorse umane, dei mezzi e delle strumentazioni 
proposte per l’espletamento delle prestazioni. 
 
Tutti gli elaborati presentati dovranno essere contenuti anche in CD ROM da inserire nella busta B stessa. Il 
contenuto del CD deve essere sottoscritto a mezzo di firma digitale (ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e 
delle vigenti regole tecniche) da parte di tutti coloro che sottoscrivono l’offerta. Nel caso di impossibilità a 
fornire firma digitale, dovrà essere fornita specifica dichiarazione a mezzo della quale si attesti che il 
contenuto del CD è conforme agli originali sottoscritti manualmente (Allegato “6”). Ogni elaborato dell’offerta 
tecnica deve essere redatto in lingua italiana, in carta semplice e sottoscritto dal legale rappresentante del 
concorrente. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, l’offerta tecnica deve 
essere sottoscritta da tutte le imprese del raggruppamento. 
A pena di esclusione, in nessun punto dell’offerta tecnica dovrà essere riportato alcun riferimento ad 
elementi economici. 
 

13 - BUSTA C – offerta economica                                                          
 
La busta C dovrà contenere gli elementi necessari per la valutazione economica dell’offerta e 
precisamente: 
 
1. Pena l’esclusione OFFERTA ECONOMICA, datata e sottoscritta, redatta in lingua italiana e in 
competente bollo, utilizzando, l’apposito modulo Allegato “7” compilato, a pena di esclusione, in ogni sua 
parte. Il modulo dovrà essere debitamente sottoscritto dal concorrente, singolo o raggruppato e non potrà 
presentare correzioni valide, se non espressamente confermate e sottoscritte. 
L’offerta, dove richiesto, dovrà riportare l’indicazione in cifre e in lettere: in caso di discordanza tra 
le due indicazioni, farà fede quella più vantaggiosa per la stazione appaltante. Nel caso in cui l’indicazione 
più conveniente per l’Amministrazione (cioè quella di norma giuridicamente valida), sia frutto di evidente 
errore materiale, il prezzo s’intenderà come non espresso e quindi l’offerta sarà esclusa. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta: 
• nel caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti già costituito solo dal legale 
rappresentante del mandatario; 
• nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) dal legale rappresentante del 
consorzio. 
In ogni caso, la mancata sottoscrizione dell’offerta comporta esclusione dalla gara. 
Non sono ammesse offerte parziali, alternative, plurime, condizionate od espresse in modo 
indeterminato, o contenenti un rialzo pari a zero. 
 
2. Pena l’esclusione Piano economico-finanziario (PEF) che dovrà essere sottoscritto secondo le 
regole descritte al punto precedente ed asseverato dai soggetti indicati dall’art. 153 comma 9 del 
D.Lgs. 163/06. 
 
3. Pena l’esclusione Computo metrico estimativo, corrispondente al computo metrico non 
estimativo presentato nel progetto preliminare contenuto nell’offerta tecnica, che dovrà essere 
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sottoscritto secondo le regole descritte al punto precedente. 
 

14 - OPERAZIONI DI GARA 
 
Le operazioni di gara si terranno presso la sala di rappresentanza del Comune di Trecate (NO), p.za Cavour 
24, ed avranno inizio in data 13/10/2015 alle ore 09.00, in seduta pubblica. 
Le offerte tecniche verranno valutate in una o più sedute riservate. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
dell’aggiudicatario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera 
attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 
dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
Tutti i soggetti invitati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al 
comma 2 dell’art. 38 del Codice di contratti obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal presente disciplinare nel punto 
relativo alla Cauzione provvisoria. In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine di 10 giorni 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo 
adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis e 46, 
comma 1 ter, del Codice dei Contratti costituisce causa di esclusione fatto salvo il pagamento della 
sanzione. 
In caso di ammissione di un solo concorrente l'aggiudicazione potrà essere effettuata a favore di questo, 
mentre in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 
 
Il progetto preliminare prodotto dall’aggiudicatario verrà sottoposto a verifica da parte del verificatore 
interno alla struttura comunale senza alcun onere per l’aggiudicatario, solo in seguito all’esito positivo 
della verifica, si potrà procedere alla definitiva aggiudicazione. L’aggiudicatario dovrà apportare tutte le 
modifiche richieste e necessarie atte al raggiungimento della verifica del progetto preliminare senza 
alcun onere per l’Amministrazione. 
 
Il progetto preliminare verificato potrà essere sottoposto ad approvazione da parte dell’Amministrazione 
e, successivamente si potrà procedere alla stipula della concessione. 
L’affidamento dell’appalto si concluderà con l’espletamento delle fasi e procedure di cui all’art. 11 commi 
5 e seguenti ed all’art. 12 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
Il contratto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura 
dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le clausole 
di risoluzione espresse previste nel contratto. (artt 11 e 12 del Codice dei contratti). 
La stazione appaltante si riserva la facoltà della consegna della concessione in via d’urgenza. 
 

15 - AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO 
 
Tutte le spese di contratto saranno a totale carico dell’aggiudicatario. 
 
L'aggiudicatario dovrà costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal 
capitolato entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e dovrà presentarsi presso il Comune 
di Trecate, Ufficio Contratti, per la firma del contratto nel giorno e nell'ora che verranno comunicati. 
 
L’aggiudicatario dovrà presentare polizza assicurativa aggiuntiva specifica a copertura di danni agli impianti 
dovuti a incidente, atti vandalici, furti ed eventi atmosferici. 
 
Si avverte, altresì, che eventuali verifiche, da cui risulti che il concorrente aggiudicatario non è in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza 
dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 
espressa. 
 
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al D. Lgs. 163/06. 
Ai sensi della Legge n. 196/03 si informa che i dati personali che verranno indicati nell’offerta saranno 
trattati da questa stazione appaltante esclusivamente nell’ambito e per i fini attinenti la gara in oggetto. 
Volturazione utenze e manutenzioni: 
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Si precisa che tutte le utenze in essere ( contratti e concentrici ), dovranno essere volturate tassativamente 
entro il 1° gennaio 2016. 
Da tale data l’aggiudicatario dovrà provvedere anche a tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie. 
Nel caso in cui per problemi tecnico-amministrativi ciò non fosse possibile, il concessionario dovrà 
rimborsare al Comune di Trecate gli importi da esso pagati, entro 30 giorni dalla formale richiesta. 
 
Elementi di valutazione merito economico – punto 1.c Riduzione anni di concessione 
 
Si precisa che già nel bando ad evidenza pubblica non era oggetto di esclusione la previsione di una durata 
contrattuale della concessione superiore ad anni 18, nel cui caso il punteggio allora attribuito sarebbe stato 
pari a punti 0,00. 
Si ribadisce che è fattibile proporre una durata contrattuale della concessione superiore a anni 18. 
Nel caso in cui i partecipanti invitati propongano tutti un aumento contrattuale superiore ai 18 anni, verrà 
attribuito il punteggio di n° 5,00 punti in modo inversamente proporzionale tra il maggior numero degli anni 
proposti e l’offerta più si avvicina agli anni 18 con la seguente formula : 
 
V(a)i = Dmin/Da 
 
dove: 
Da = anni di aumento della durata della concessione rispetto ai 18 anni posti a base di gara offerti dal 
concorrente i-esimo 
Dmin = minor offerta in aumento rispetto ai 18 anni di durata della concessione posti a base di gara.  
 
Si precisa inoltre che in caso che anche uno solo tra i concorrenti invitati presenti un’offerta di durata della 
concessione pari o inferiore ad anni 18 verrà applicata la formula di cui all’art. 9 comma 3 del presente 
disciplinare di gara e pertanto tutti i concorrenti con offerta di cui sopra superiore a 18 anni verranno valutati 
pari a punti 0,00. 
 

16 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Redazione testi in lingua italiana 

 
Le relazioni, e tutti gli altri documenti presentati, devono essere redatti in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della U.E., se espressi 
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
 
Osservanza delle formalità 

 
Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle formalità di presentazione delle offerte (rispetto del 
giorno e delle modalità di arrivo del plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, offerta 
economica, offerta tecnica, contenute nelle rispettive buste sigillate - preferibilmente senza 
apposizione di ceralacca, può essere utilizzato del nastro adesivo tipo Scotch o simile- e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti le indicazioni richieste), come prescritto dal presente disciplinare. 
 
Caso di una sola offerta valida 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
idonea e conveniente e la stazione appaltante valuterà le eventuali offerte anomale e comunque la 
congruità delle offerte presentate. 
 
Copia documento d’identità 

 
Sarà debitamente riconosciuta l’identità, e quindi la sottoscrizione dei documenti, anche nel caso la 
persona interessata presenti una sola copia del documento d’identità. Naturalmente a condizione che lo 
stesso sia idoneo alla scopo ed in vigenza di validità. 
 
 
 
 

17 - ELENCO ALLEGATI 
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Allegato 1: Schema domanda di partecipazione alla gara 
Allegato 2: Schema dichiarazione sostitutiva di qualificazione generale 
Allegato 3: Schema dichiarazione sostitutiva persone fisiche 
Allegato 4: Schema dichiarazione relativa alla capacità economico – finanziaria 
Allegato 5: Schema dichiarazione relativa alla capacità tecnico – professionale 
Allegato 6: Schema dichiarazione relativa alla firma digitale del CD ROM 
Allegato 7: Schema offerta economica 
Capitolato speciale d’appalto completo dei relativi allegati 

 
 
 

Il responsabile unico del procedimento 
Geom. Salmistraro Massimo 


