
DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio
energia e gestione calore degli edifici Comunali tramite Project Financing

CIG  8094746BB5

CUP B92J19033350005

-Dossier interno n. 8/2019-

PREMESSE

Il  presente  disciplinare  contiene  le  prescrizioni  integrative  del  bando  di  gara  –  di  cui  forma  parte
integrante e sostanziale – necessarie per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura e
risulta redatto in conformità allo schema di Disciplinare Tipo approvato con delibera n. 1228 del  22
novembre 2017 dal Consiglio dell’ANAC (pubblicato in G.U. il 22/12/2017), opportunamente modificato
per adattarlo allo svolgimento della procedura in modalità telematica. 

Con determina a contrarre n. 1253 del 11/11/2019, questa Amministrazione ha stabilito di affidare in
concessione, mediante procedura aperta, tramite finanza di Progetto, il servizio energia e gestione calore,
inclusa la riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti termici degli edifici di proprietà del
Comune di Crema, la conduzione e gestione degli impianti suddetti, la fornitura del vettore energetico
(gas naturale) per la loro alimentazione, i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
gestiti oltre che i servizi di reperibilità e pronto intervento.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 183,
comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 da aggiudicare mediante applicazione del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 183 comma 4 e 5 del medesimo decreto,
con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore.

La presente  procedura  viene  condotta  mediante  l’utilizzo  dello  strumento  telematico  di  negoziazione
denominato  piattaforma  SINTEL  messo  a  disposizione  dalla  centrale  di  committenza  regionale  ARIA
S.p.A.  -Azienda Regionale per l’innovazione e gli  acquisti  S.p.A.,  al quale è possibile  accedere
attraverso  il  punto  di  presenza  sulle  reti  telematiche  all’indirizzo  internet  corrispondente  all’URL
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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Per le indicazioni relative alla registrazione, alla qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.

La  registrazione  a  Sintel:  per  poter  presentare  offerta  e  prendere  parte  alla  procedura,  ciascun
concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei
“Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale per l’innovazione e gli acquisti spa (ARIA SPA)
all’indirizzo  internet  www.ariaspa.it,  dalla  Home  Page,  sezione  E-procurement,  mediante  il  tasto
“Registrazione” si  è diretti  sulla pagina del  “Servizio  di  autenticazione” mediante il  quale è possibile
effettuare una nuova registrazione.

In  caso  di  necessità  di  supporto  tecnico  e  operativo  per  la  registrazione,  abilitazione  imprese,
espletamento delle gare sulla piattaforma e per segnalare errori o anomalie, sono disponibili il numero
verde 800 116 738 e l'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è:

Crema [codice NUTS ITC4A]

CIG 8094746BB5

CUP  B92J19033350005

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Paolo Margutti, Dirigente
Area 4 -Servizi Tecnici- del Comune di Crema.

1 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Delibera GC n. 393 del 18/12/2018;

2. Determina dirigenziale n. 1253 del 11.11.2019;

3. Determina dirigenziale n. 1261 del 11.11.2019;

4. Bando di gara GUUE;

5. Disciplinare di gara;

6. Mod. 1) Domanda di partecipazione alla gara;

7. Mod. 2) DGUE;

8. Mod. 3) Offerta economica;

9. Manuale SINTEL “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL”

10. Manuale SINTEL “Partecipazione alle procedure di gara”.

11. Manuale SINTEL “Registrazione e accesso”.

12. Progetto di fattibilità tecnica ed economica, dichiarato fattibile ed approvato dalla GC con delibera
n. 393 del 18/12/2018, composto dai seguenti elaborati che vanno a costituire la documentazione
di gara:

1 - PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

1.1 Elenco elaborati

1.2 Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale

1.3 Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti art. 95 d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

1.4 Attestazione SOA-Certificazioni ESCO-Qualità-Ambiente-Sicurezza

1.5 Avvalimenti
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2 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

2.1 Presentazione del RTI proponente

2.2 Relazione illustrativa - Stato Attuale

2.3 Relazione illustrativa - Stato riqualificato

2.4 Cronoprogramma

2.5 Risparmio Energetico Atteso

2.6 Calcolo sommario della spesa

2.7 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza

2.8 Elaborati grafici

a Elaborato tipologico installazione nuovi serramenti

b Elaborato tipologico installazione sistema a cappotto

c Elaborato tipologico installazione coibentazione sottotetto

d Elaborato tipologico installazione coibentazione portico esterno

e Elaborato tipologico installazione coibentazione copertura

f Elaborato tipologico schema termoidraulico

3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

3.1 Gestione del servizio - Struttura organizzativa

3.2 Gestione del servizio - Servizi di manutenzione

3.3 Gestione del servizio - Piano di manutenzione

3.4 Gestione del servizio - Modalità di erogazione del servizio

4 - CONVENZIONE

4.1 Bozza di Convenzione

4.2 Matrice dei Rischi

5 - PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

5.1 Piano economico-finanziario asseverato e nota esplicativa

5.2 Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione proposta e dell'offerta

6-CAUZIONI

6.1 Cauzione Provvisoria e impegno a prestare cauzione nel caso di indizione di gara

La  documentazione  di  gara  è  disponibile  sulla  piattaforma  Sintel  (www.ariaspa.it),  nonché sul  sito
internet ufficiale del Comune di Crema all’indirizzo internet 
https://crema.trasparenza-valutazione-merito.it/  -sezione bandi di gara e contratti-

La documentazione contenuta nella proposta di intervento presentata dal costituendo Raggruppamento
temporaneo di Impresa (RTI) tra le società SIMET s.r.l. (mandataria) e STEA s.r.l.(mandante), nel testo
approvato  dalla  delibera  della  Giunta  Comunale  del  Comune  di  Crema  n.  393  del  18/12/2018  è
consultabile al seguente link:

https://www.comunecrema.it/projectfinancingserviziogestionecalore/ElaboratiTecniciCremaGestioneCalor
e-FirmaDigitale.zip

1.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare esclusivamente tramite  la  funzionalità  "Comunicazioni  della  procedura"  presente  sulla
piattaforma SINTEL, entro il 27 dicembre 2019.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione
in forma anonima nell’ambito  della  documentazione di  gara sulla  Piattaforma Sintel,  nonché sul  sito
ufficiale del Comune di Crema all’indirizzo internet  https://crema.trasparenza-valutazione-merito.it/  
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-sezione bandi di gara e contratti-

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni
inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all’arti-
colo 76 comma 2 bis, del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla pro-
cedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione),
all’articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all’articolo 76, com-
ma 5, lett, b) del Codice (esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramen-
to se prevista ovvero per irregolarità o inappropriatezza dell’offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta
economica) - tra la stazione appaltante e gli operatori economici  avvengono in modalità telematica
attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile sulla piattaforma Sintel. Det-
te comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico al
momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) sulla
Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di  cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione del Servizio di gestione calore e la
realizzazione  degli  interventi  di  riqualificazione  energetica,  tramite  project  financing,  degli  edifici  di
proprietà del  Comune di Crema. Le caratteristiche minime dell'intervento sono meglio  descritte nella
proposta presentata dal costituendo Raggruppamento temporaneo di Impresa (RTI) tra le società SIMET
s.r.l. (mandataria) e STEA s.r.l.(mandante), nel testo approvato dalla delibera della Giunta Comunale del
Comune  di  Crema n.  393 del  18/12/2018,  quale  documento  fondamentale  per  l'individuazione  delle
prestazioni  richieste ai  fini  della presente procedura e contenente il  progetto di fattibilità tecnica ed
economica, unitamente agli elaborati allo stesso allegati, la bozza di convenzione e le caratteristiche del
servizio di gestione.

Scopo dell'intervento  è  il  conseguimento  di  un  risparmio  economico  nonché  energetico  attraverso  la
riqualificazione energetica degli edifici nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza degli
impianti e sostenibilità energetica ed ambientale. 

Il Promotore del Project Financing è stato individuato a seguito dell'adozione della deliberazione della
Giunta comunale n. 393 del 18/12/2018 nel costituendo Raggruppamento temporaneo di Impresa (RTI)
tra le società SIMET s.r.l. (mandataria) e STEA s.r.l.(mandante).  Il promotore è invitato alla gara ed è
tenuto  all'osservanza  di  tutte  le  disposizioni  e  soggiace  a  tutti  gli  obblighi  contenuti  nel  presente
disciplinare al pari degli altri operatori concorrenti.

L’importo complessivamente stimato della procedura, per l'intera durata prevista in anni 15 (quindici),
ammonta, ai sensi dell'articolo 167 del d.lgs. n. 50/2016, ad € 7.366.905 (al netto dell'IVA di legge). 

L’importo a base di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e degli oneri della
sicurezza, è costituito da un canone annuo pari ad € 486.216,00 (IVA esclusa).  

Tale importo include i costi di  volturazione dei contratti, gli eventuali  depositi e cauzioni sui consumi
richiesti dalle Società erogatrici, le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque
nascenti dalla Convenzione, fatta eccezione per l'IVA.
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Detto canone sarà composto da una quota a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia termica, una
quota a titolo di corrispettivo per la gestione, esercizio e manutenzione degli impianti, nonché da una
quota fissa ed immutabile a titolo di ammortamento degli interventi di efficientamento energetico a carico
dell’aggiudicatario, così come indicati nell’offerta tecnica progettuale.

L’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso dovuti a rischi da interferenze è pari a €
4.911  annui (€ 73.655 complessivo).

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice l’importo posto a base di gara (€ 486.216,00 IVA esclusa)
comprende i costi della manodopera che l’Amministrazione ha stimato in euro 63.000 annui.

L’importo della concessione è stato determinato sulla base dei consumi storici di energia termica e delle 
attività di manutenzione e conduzione degli impianti di proprietà del Comune.

IMPORTI DELLA CONCESSIONE

Valore complessivo stimato della pro-
cedura

7.366.905,00 + IVA

Importo a base di gara

A) IMPORTO NEGOZIABILE: € 486.216,00 ANNUI + IVA
(costi  della manodopera annui  stimati  dall’Amministrazione
aggiudicatrice pari a € 63.000)

B) ONERI DELLA SICUREZZA ANNUI NON SOGGETTI A
RIBASSO: € 4.911+ IVA

TOTALE (A + B) = € 491.127 annui + oltre IVA

Durata della convenzione 15 anni

La procedura di gara non è suddivisa in lotti.

Tutti i costi relativi alla progettazione, all’esecuzione, alla gestione del servizio ed alla manutenzione degli
interventi saranno a completo carico dell’Aggiudicatario.

Il Servizio prevede in particolare:
� l’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile ai sensi del DPR 74/2013;
� il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24;
� lo svolgimento del servizio di conduzione e gestione;
� l’effettuazione della manutenzione ordinaria;
� l’effettuazione della manutenzione straordinaria.

Ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Codice,  i concorrenti, compreso il promotore, dovranno presentare
un'offerta contenente un progetto definitivo, una bozza di convenzione, il  piano economico-finanziario
asseverato  da un istituto di credito ovvero dai soggetti ammessi di cui al comma 9, primo periodo, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di
fattibilità.

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati  nel
comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma
9. 
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Ove, all’esito della presente procedura di gara, risultasse vincitore un soggetto diverso dal Promotore,
quest’ultimo,  entro  15  giorni  dalla  comunicazione  dell’aggiudicazione,  potrà  esercitare  il  diritto  di
prelazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e di aggiudicazione della concessione
a quest’ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate, con onere a carico del Promotore, le spese
sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 12 dell’art. 183 del
D.Lgs. 50/2016.

Nell’ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore e di mancato esercizio del diritto
di prelazione da parte di quest’ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a
carico  dell’aggiudicatario)  delle  spese  per  la  predisposizione  della  proposta  presentata,  così  come
risultanti dal piano economico-finanziario asseverato agli atti di gara, nei limiti di cui al comma 9 dell’art.
183 del D. Lgs. 50/2016.

L’intervento oggetto della procedura di gara è finanziato con risorse del concessionario e con canone di
gestione annuale a valere sul bilancio del Comune di Crema.

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:
• di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;
• di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art.
30, comma 3, del Codice;
• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
• di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
• di  non  stipulare,  motivatamente,  la  convenzione  anche  qualora  sia  intervenuta  in  precedenza
l’aggiudicazione.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata complessiva della concessione in Project Financing è stabilita in anni 15 decorrenti dalla data di
inizio del servizio (inizio stagione termica).

4. SOGGETTI  AMMESSI  IN  FORMA  SINGOLA  E  ASSOCIATA  E  CONDIZIONI  DI
PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, la partecipazione alla presente procedura di
gara è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando
altri soggetti.

Sono quindi ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 45, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016. Alle
aggregazioni  di  imprese e ai  Gruppi Economici di  Interesse Europeo (GEIE) si  applicano, per quanto
compatibili, le norme citate nel presente disciplinare per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI).

Si richiama espressamente l'articolo 47 del d.lgs. n. 50/2016 in merito alla partecipazione dei “consorzi
fra società cooperative di produzione e lavoro”, “consorzi tra imprese artigiane” e “consorzi stabili”; Si
richiama  espressamente  l'articolo  48  del  d.lgs.  n.  50/2016  in  merito  alla  partecipazione  dei
“Raggruppamenti temporanei” e “consorzi ordinari di operatori economici”.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, è vietato
partecipare  alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dei concorrenti,
ovvero  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  gli  stessi  abbiano  partecipato  in
raggruppamento o consorzio di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b), del Codice
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) è vietato partecipare in qualsiasi altra
forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016,
vige anche per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett.
c), del d.lgs. n. 50/2016 (consorzi stabili).
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5. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle  finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del  Ministro dell’economia e delle
finanze  del  21  novembre  2001  devono,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  essere  in  possesso,
dell’autorizzazione  in  corso  di  validità  rilasciata  ai  sensi  del  d.m.  14  dicembre  2010  del  Ministero
dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della
domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I  documenti  richiesti  agli  operatori  economici  ai  fini  della  dimostrazione  dei  requisiti  devono  essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.

Per  la  comprova del  requisito  la  stazione appaltante  acquisisce  d’ufficio  i  documenti  in  possesso  di
pubbliche  amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell’operatore  economico,  degli  elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Ai  sensi  dell’art.  183  comma  15  i  concorrenti,  compreso  il  promotore,  con  riferimento  ai  lavori
direttamente eseguiti, devono essere in possesso, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 207/2010 dei seguenti
requisiti previsti per i concessionari:

b. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni, antecedenti alla pubblicazione del
bando, non inferiore al  10% dell’investimento previsto per l’intervento pari  ad € 1.424.050,40, e
dunque ad € 142.405,04.

c. capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento pari ad €
1.424.050,40, e dunque ad € 71.202,52.

Il  predetto  fatturato  trova  giustificazione  in  considerazione  dell’ambito  dimensionale  nel  quale  la
convenzione  dovrà essere  eseguita,  richiedendo livelli  di  capacità  organizzativa e  struttura  aziendale
adeguata.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso
esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere b), c) del presente paragrafo e d) e e) del successivo para-
grafo 6.3.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
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Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d. svolgimento negli ultimi cinque anni, antecedenti alla pubblicazione del bando, di servizi affini a quelli
previsti nel settore oggetto della presente procedura per un importo medio annuo non inferiore al 5%
dell’investimento previsto per l’intervento pari ad € 1.424.050,40, e dunque ad € 71.202,52;

e. svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per
un importo medio annuo pari ad almeno il 2% dell’investimento previsto per l’intervento pari ad €
1.424.050,40, e dunque ad € 28.481,008.

In alternativa alla presentazione dei requisiti di cui alle lettere d) e e) del presente paragrafo, è possibile 
proporre i soli requisiti b) e c) del paragrafo 6.2, nella misura doppia rispetto a quanto ivi indicato.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II,
del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una
delle seguenti modalità:

- originale  o  copia  conforme  dei  certificati  rilasciati  dall’amministrazione/ente  contraente,  con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

f. possesso della specifica abilitazione ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del
22/1/2008 n. 37;

g. possesso  delle  certificazioni  UNI  EN  ISO  9001:2015  -  ISO  14001  –  OHSAS  18001,  rilasciate
dall’organismo accreditato;

h. Possesso  della  certificazione  E.S.Co.  (“Energy  Service  Company”)  secondo  la  norma  UNI  CEI
11352:2014. 

i. Possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 8, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, per l'assunzione
del  ruolo  di  “Terzo  Responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione”  degli  impianti.  E’  vietato  il
subappalto dell’incarico “terzo responsabile”.

j. possesso dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata da cui risulti la qualificazione
per le categorie

- OG1 class. II 

- OG11 cat. III  - OS28 cat. III

o attestazione equivalente in base alla normativa vigente nello stato in cui il concorrente ha sede, in
corso di validità.

k. Possesso da parte del personale addetto alla conduzione degli impianti termici dell’abilitazione di cui
all’art. 287 del D. Lgs. 152/2006   

6.4 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE
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Ai  fini  della  partecipazione alla  presente  procedura  l’offerente  deve disporre  di  soggetti  abilitati  alla
progettazione con una delle seguenti modalità:

• uno proprio staff tecnico dell’impresa, ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010,
annotato sull’attestazione SOA, di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e
costruzione», per categoria OG11 e classifica non inferiore a quella richiesta nel presente disciplinare;

• indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui
all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del d.lgs. n. 50/2016, o più operatori economici progettisti
tra loro riuniti  in sub-raggruppamento temporaneo di cui  alla lettera e) del  quale l’offerente intende
avvalersi;

• associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un operatore economico progettista di cui
all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del d.lgs. n. 50/2016, o più operatori economici progettisti
tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di
mandante ai soli fini della progettazione;

I  concorrenti  in  possesso  di  qualificazione  per  prestazioni  di  sola  esecuzione  attestata  da  S.O.A.
potranno:

• individuare uno dei soggetti elencati all'art. 24 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 50/16 in
possesso  dei  requisiti  progettuali,  cui  affidare,  in  caso  di  aggiudicazione,  le  attività  di  progettazione
(progettista "individuato");

• associare,  quale  mandante  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  tipo  verticale,  uno  dei  soggetti
elencati  all'art.  24  comma  1  lettera  d)  del  Decreto  Legislativo  50/16  in  possesso  di  tali  requisiti
(progettista "associato"); al progettista può essere attribuita esclusivamente la veste di mandante, nel
caso in cui il progettista sia a sua volta costituito da un'associazione temporanea, si applicano le regole
stabilite  per  i  subraggruppamenti  di  tipo  misto;  uno  stesso  Progettista  non  può  essere  associato  o
individuato da due concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

Si precisa inoltre quanto segue: ai sensi dell’art.24 comma 5 del Codice l’offerente dovrà indicare nella
dichiarazione  integrativa  a  corredo  del  DGUE  il  nominativo  del  professionista  che  effettuerà  la
progettazione.

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 07/03/2012
paragrafo  5.3  dell’allegato,  sono  richiesti  per  i  servizi  energetici  i  seguenti  requisiti  per  il
soddisfacimento  dei  Criteri  Ambientali  Minimi  (CAM),  posseduti  direttamente  o  tramite  il  ricorso  alle
modalità previste dalla vigente normativa sugli appalti per il soddisfacimento dei requisiti:

requisiti CAM

- disporre di capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria
almeno pari  a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi
energetici;

- disporre  di  personale  con  le  competenze  tecniche  necessarie  a  realizzare  correttamente  il
servizio, riducendone gli impatti ambientali.

In particolare l’offerente deve presentare l’elenco del personale dedicato alla realizzazione del servizio,
specificatamente formato in merito a:

· normativa pertinente;
· installazione, funzionamento e caratteristiche dei componenti dell’impianto;
· corrette modalità di intervento sugli impianti;
· gestione di sistemi di regolazione degli impianti;
· gestione eco-efficiente degli impianti;
· elementi di pericolosità e rischio per la salute e l’ambiente dei prodotti utilizzati;
· corrette modalità d’uso dei dispositivi di protezione individuale;
· modalità di conservazione dei documenti relativi agli impianti;
· corretta gestione degli apparecchi di misura e dei sistemi di acquisizione dati;
· metodi di acquisizione e gestione dati;
· ricerca e soluzione dei guasti;
· progettazione.
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- avere  la  capacità  di  eseguire  la  convenzione  con  il  minore  impatto  possibile  sull’ambiente
attuando  misure  di  gestione  ambientale  conformi  ad  uno  schema  riconosciuto  in  sede
internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente).

La verifica dei requisiti suddetti verrà effettuata in accordo con i criteri di verifica di cui al punto 5.3.2
dell’allegato al D.M. 07/03/2012.

Il  Concessionario provvede, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, affinché i  soggetti
abilitati  alla  progettazione  stipulino  una  polizza  assicurativa,  con  una  compagnia  di  assicurazioni
autorizzata all’esercizio della “Responsabilità civile generale” nel territorio CE per rischi di responsabilità
civile  professionale,  che  assicuri  la  copertura  dei  rischi  derivanti  dallo  svolgimento  delle  attività  di
progettazione per tutta la durata dei lavori, fino all’emissione del certificato di collaudo per un importo
pari ai costi dell’intervento.

6.5 INDICAZIONI  PER  I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI  ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti  di  cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i  requisiti  di
partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  in  quanto  compatibile.  Nei  consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.

Nel  caso in cui  la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una aggregazione di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al  paragrafo 6.1
“Requisiti di Idoneità”, lett. a) deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al paragrafo  6.2 “Requisiti di capacità economica10 e finanziaria”, lett. b) e c)
devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che l'impresa
capogruppo deve possedere almeno il 60% di ciascun requisito e che nessun importo minimo è richiesto
alle imprese mandanti o alle altre consorziate;

Il requisito di cui al  paragrafo 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, lett. d)  deve
essere  soddisfatto  dal  raggruppamento  temporaneo  nel  complesso,  fermo  restando  che  l'impresa
capogruppo deve possedere almeno il 60% di ciascun requisito e che nessun importo minimo è richiesto
alle imprese mandanti o alle altre consorziate;

Il requisito di cui al precedente paragrafo 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, lett.
e) deve essere posseduto dal mandatario.

Il requisito di cui al precedente paragrafo 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, lett.
f) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di cui al precedente paragrafo 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, lett.
g) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. 

Il requisito di cui al precedente paragrafo 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, lett.
h) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di cui al precedente paragrafo 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, lett.
i) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di cui al precedente paragrafo 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, lett.
J) deve essere posseduto dall’operatore che esegue i lavori.
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Il requisito di cui al precedente paragrafo 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, lett.
k) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

6.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al  paragrafo 6.1
“Requisiti  di  idoneità”  lett.  a)  deve  essere  posseduto  dal  consorzio  e  dalle  imprese  consorziate
indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3, ai
sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio
annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate
non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti in relazione ai requisiti di
cui all’art. 7.3 lettera d) ed f), si  applicano le disposizioni  normative di cui all’art. 47 del Codice dei
Contratti.

Ai  sensi  dell’art.  47  del  Codice,  per  i  consorzi  stabili  costituiti  da  meno  di  cinque  anni,  i  requisiti
economico- finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel presente disciplinare e posseduti dalle singole
imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti
al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto della convenzione. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si
avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia
ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
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Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In  qualunque  fase  della  gara  sia  necessaria  la  sostituzione  dell’ausiliaria,  la  commissione  comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, attraverso la funzionalità “comunicazioni della procedura”
presente sulla Piattaforma Sintel al  concorrente la sostituzione dell’ausiliaria,  assegnando un termine
congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, sempre attraverso
la funzionalità “comunicazioni della procedura” di Sintel, deve, entro tale termine, produrre i documenti
dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il  DGUE della
nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero
in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto  di  avvalimento,  a  condizione  che  i  citati  elementi  siano  preesistenti  e  comprovabili  con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti  e  delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il  concorrente  indica  all’atto  dell’offerta  le  parti  del  servizio/fornitura  che  intende  subappaltare  o
concedere  in  cottimo  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  174  del  Codice;  in  mancanza  di  tali
indicazioni il subappalto è vietato.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da: 
a. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di  euro 147.338,1

pari al  2% del valore complessivo della concessione, ridotto a 73.669,05 (pari all’1% del
valore complessivo della concessione ai sensi dell’art. 93 comma 7 primo periodo  del
D.Lgs.  50/2016  (certificazione  di  qualità).  La  garanzia  dovrà  essere  prodotta,  a  scelta
dell’offerente, secondo una delle seguenti modalità: 

i. versamento in contanti  (fermo restando il  limite all'utilizzo del contante di cui
all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231), con
bonifico, in assegni circolari  o in titoli del debito pubblico  presso  la Tesoreria
Comunale Banco BPM S.p.a. di Crema (Via XX Settembre 18 – Crema) e intestato
al  Comune  di	 Crema,  indicando  la  seguente  causale	 “Cauzione  provvisoria
affidamento servizio calore CIG 8094746BB5”

ii. fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993
avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

b. impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della convenzione, di cui agli articoli 103 e 104,
qualora l'offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in
cui la garanzia sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 93, co. 2, d.lgs.
50/2016. Il presente impegno non è richiesto per le microimprese, piccole e medie imprese e per
i  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  costituiti  esclusivamente  da  microimprese,
piccole e medie imprese.

In caso di riunione di concorrenti già costituita, le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile,
dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, che sono responsabili in
solido. Nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la polizza
fideiussoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del Raggruppamento. Nel caso
di ricorso all’istituto dell’avvalimento, la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione
provvisoria deve essere intestata, non al solo concorrente ma anche alla/e impresa/e ausiliaria/e. 
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Ai sensi del disposto dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia è ridotto:
a) del  50 per cento qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
b) del  50  per  cento, non  cumulabile  con  quella  di  cui  al  punto  a),  nei  confronti  delle

microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  dei  raggruppamenti  di  operatori  economici  o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medio imprese. 

c) del  30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 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 EN ISO 14001;

d) Nei  contratti  di  servizi  e forniture l’importo della garanzia  e del  suo eventuale rinnovo è
ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a) e b) c) per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50
per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità
ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

e) del  15 per cento anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a), b) c) e d) per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma
UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai  sensi della
norma UNI ISO/TS 14067.

f) Nei  contratti  di  servizi  e forniture l’importo della garanzia  e del  suo eventuale rinnovo è
ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli
operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione
del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability
8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori,  o  di  certificazione  OHSAS  18001,  o  di  certificazione  UNI  CEI  EN  ISO  50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operatività in qualità di  ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante
il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire di tali benefici, l’operatore economico deve produrre nel Modello 1 idonea dichiarazione resa ai
sensi dell’art. 47, d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso di dette certificazioni, precisando: oggetto,
norma di riferimento, ente certificatore, data di emissione e data di scadenza.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta
dalla riduzione precedente.

In  caso  di  prestazione  della  cauzione  provvisoria  mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa queste dovranno: 
a) essere  conformi  allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9; pertanto per  la presentazione delle
garanzie si richiamano i modelli e gli schemi di cui al d.m. 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018
n. 83) recante il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 
b) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
c) avere validità di 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta , con impegno del garante
a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni, su richiesta della Stazione appaltante (l’Amministrazione
procedente ne farà  richiesta, nel  caso in cui  al  momento della  scadenza  non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione);
d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari  o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a  tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 
e) prevedere espressamente: 

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo il garante restare obbligato in solido con il debitore; 
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile; 
3)  la  loro  operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione
appaltante; 
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4) l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione  della  convenzione,  di  cui  agli  articoli  103  e  104,  qualora  l'offerente  risultasse
affidatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione della convenzione dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile  all'affidatario  o  all'adozione  di  informazione antimafia  interdittiva  emessa ai  sensi  degli
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia provvisoria copre, ai sensi
dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La cauzione provvisoria verrà  svincolata  all’aggiudicatario  automaticamente al  momento  della  stipula
della convenzione, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016,
verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

All’atto della stipula della convenzione l’aggiudicatario dovrà prestare:

a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice;

b) dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta, ai sensi dell’art. 183
comma 13, una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo
annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale
cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;

c) la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti 
dal comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura:

1. dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale
o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori, per un importo pari al valore della convenzione ai sensi dell’articolo 103,
comma 7, secondo periodo;

2. della  responsabilità  civile  verso  terzi  per  l’importo  di  euro   3.000.0000  (euro  tre
milioni); detta polizza andrà a coprire qualunque danno imputabile a responsabilità
del  concessionario  o  dei  suoi  collaboratori  e  di  tutto  il  personale  dipendente  o
consulente, che si verifichi durante l’espletamento dei lavori e del servizio.

d) polizza per attività di progettazione ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1.
delle Linee Guida ANAC n. 1, il Concessionario si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura
dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata
dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell’Opera con esito positivo. A tal fine, il
Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio
del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea. La polizza decorre dalla data di
approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore al costo dell’intervento. La
stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e
del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Eventuali  franchigie,  scoperti  e  limitazioni  di  copertura  assicurativa  restano  a  totale  carico  del
Concessionario. L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio, da parte del
Concessionario, non comporta l’inefficacia delle garanzie.
Le assicurazioni previste dal presente articolo saranno tempestivamente reintegrate dal Concessionario,
qualora siano state escusse parzialmente o totalmente dal Concedente.

È  sanabile,  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata  presentazione  della  garanzia  provvisoria  e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati  già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai
terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra  quelle  sopra  indicate  (intestazione  solo  ad  alcuni  partecipanti  al  RTI,  carenza  delle  clausole
obbligatorie, etc.). 
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Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

9.1  GARANZIA PARI AL 2,5 % DELL'INVESTIMENTO

L'offerta deve essere corredata dalla cauzione di cui all'art. 183, comma 13 del Codice, in misura pari al
2,5% del valore dell'investimento come desumibile dal Q.E. del progetto di fattibilità posto a base di gara
(€ 1.424.050,40), ossia pari a € 35.601,26. 

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo delle aree oggetto del servizio è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte
vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La  richiesta  di  sopralluogo  deve  essere  inoltrata  alla  Stazione  appaltante  tramite  la  funzionalità
“comunicazioni  della  procedura”  presente  sulla  piattaforma  Sintel  e  deve  riportare  i  seguenti  dati
dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail;
nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Al fine di consentire l’organizzazione delle visite agli immobili oggetto dell’intervento il termine ultimo
entro il quale potrà essere inviata la richiesta di sopralluogo è il 9 gennaio 2020 ore 12. 

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita
di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può
ricevere l’incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione
di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in
relazione  al  regime  della  solidarietà  di  cui  all’art.  48,  comma 5,  del  Codice,  tra  i  diversi  operatori
economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico
di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché
munito della delega del mandatario/capofila. 

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  non  ancora  costituiti,
aggregazione  di  imprese  di  rete di  cui  al  punto  5  lett.  c)  non  ancora  costituita  in  RTI,  il
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega
di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il
sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere
effettuato  da  soggetto  munito  di  delega  conferita  dal  consorzio  oppure  dall’operatore  economico
consorziato indicato come esecutore.

Pagina 15 di 34



11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari  a € 200,00 secondo le modalità di cui alla
delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in
sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In  caso  di  mancata  dimostrazione  dell’avvenuto  pagamento,  la  stazione  appaltante  esclude il
concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E  SOTTOSCRIZIONE DEI  DOCUMENTI  DI
GARA

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate, pena l’esclusione dalla gara,
esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel,  entro il termine perentorio del 17/01/2020 alle
ore 21.00. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura
prevista dal Sistema, che consentono di predisporre: 

• “Una busta telematica” contenente la Documentazione Amministrativa;
• “Una busta telematica” contenente l’Offerta Tecnica;
• “Una busta telematica” contenente l’Offerta Economica.

Al  termine della  predisposizione e  della  sottoscrizione con firma digitale  di  tutta  la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel completando il percorso “Invia offerta”.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione
delle offerte, i concorrenti possono caricare a sistema un’eventuale nuova offerta in sostituzione a quella
già presentata. Non saranno ammesse né integrazioni all’offerta già caricata a sistema, né integrazioni o
sostituzioni delle singole buste telematiche presenti all’interno della medesima offerta, essendo possibile
per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione dell’offerta precedente con una nuova.

Per i  concorrenti  aventi  sede legale in  Italia o in uno dei  Paesi  dell’Unione europea,  le  dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le  dichiarazioni  sostitutive  sono  rese  mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante  è  sufficiente  una  sola  copia  del  documento  di  riconoscimento  anche  in  presenza  di  più
dichiarazioni su più fogli distinti).

La  documentazione,  ove  non  richiesta  espressamente  in  originale,  potrà  essere  prodotta  in  copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non
diversamente  specificato  è  ammessa  la  copia  informatica  di  documento  analogico  (scansione  del
documento originale cartaceo).
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86
e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera
e  testo  in  lingua  italiana  prevarrà  la  versione  in  lingua  italiana,  essendo  a  rischio  del  concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A,
si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso,
la  stazione  appaltante  potrà  richiedere  agli  offerenti,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 4  del  Codice,  di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il  mancato  riscontro  alla  richiesta  della  stazione  appaltante  sarà  considerato  come  rinuncia  del
concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione  o  integrazione  documentale  è  ammessa  laddove  consenta  di  attestare  l’esistenza  di
circostanze  preesistenti,  vale  a  dire  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  e  documenti/elementi  a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il  mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa  o  incompleta  nonché  irregolare  presentazione  delle  dichiarazioni  sul  possesso  dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda,  ivi  compreso  il  difetto  di  sottoscrizione,  sono  sanabili,  ad  eccezione  delle  false
dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni  di  partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo  se  preesistenti  e  comprovabili  con  documenti  di  data  certa,  anteriore  al  termine  di
presentazione dell’offerta;
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- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4
del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto
e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il  concorrente produca dichiarazioni  o documenti non perfettamente coerenti  con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.

Al di fuori  delle ipotesi di  cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La  busta  contiene  la  domanda  di  partecipazione  e  le  dichiarazioni  integrative,  il  DGUE  nonché  la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Il  Concorrente  debitamente  registrato  a  Sintel  accede  con le  proprie  chiavi  di  accesso  nell’apposita
sezione  “Invio  Offerta”  relativa  alla  presente  procedura  accedendo  al  sito  internet,  all’indirizzo
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria

Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di
esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip
ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti,
ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.

- domanda  di  partecipazione  alla  gara,  in  bollo,  redatta  utilizzando  il  modello  predisposto
dall’Amministrazione, “Modello 1”, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti  i  soggetti  che costituiranno la predetta associazione o
consorzio. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del/dei
sottoscrittore/i;  la  domanda  può  essere  sottoscritta  anche  da  un  procuratore  del  legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

- Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo;

- documento di gara unico europeo (DGUE) consistente in un’autodichiarazione, resa dal titolare o
legale  rappresentante  del  concorrente  ai  sensi  e  secondo  le  modalità  di  cui  all’allegato  1  del
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, attestante l’assenza
dei motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti speciali e di idoneità professionale (Modello
2);

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e
al progettista esterno; 

- (eventuale)  [in  caso  di  avvalimento] PASSOE  relativo  all’ausiliaria nel  caso  in  cui  il
concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice;
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- (eventuale)  [in caso di  avvalimento] L’impresa che ricorre all’avvalimento dovrà compilare la
corrispondente Parte II sezione C del DGUE con l’indicazione della denominazione degli  operatori
economici  di  cui  intende  avvalersi  e  dei  requisiti  oggetto  di  avvalimento.  Le  imprese  ausiliarie
dovranno invece compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della
Parte II,  parte III, IV e VI.

Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e nello specifico:
a) dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  con  cui  quest'ultima  si  obbliga  verso  il

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della
concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata della concessione. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito
ed esauriente.
1)  oggetto:  la  specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe  a  disposizione
dall'impresa ausiliaria.
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti) Mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

- (nel  caso di  associazione  o consorzio  o  GEIE non ancora  costituiti) Impegno a costituire
formalmente  l’associazione/consorzio/GEIE  secondo  la  disciplina  prevista  dal  D.Lgs.  50/2016
indicando il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;

- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al
possesso  dell’attestazione  di  qualificazione  SOA  per  categorie  o  classifiche  adeguate  ovvero
attestazione di  qualificazione in copia  autentica  (anche mediante fotocopia  sottoscritta  dal  legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso);

- quietanza  del  versamento,  ovvero  fideiussione  bancaria,  o  polizza  assicurativa,  oppure  polizza
rilasciata da un intermediario  finanziario  iscritto nell’elenco speciale di  cui  all’art.  107 del D.Lgs.
1.9.1993 n.  385, relativa alla cauzione provvisoria (pari  ad euro 73.669,05 -ridotto ai  sensi
dell’art.  93  comma  7  primo  periodo  del  D.Lgs.  50/2016  (certificazione  di  qualità)  di  cui  al
precedente punto 9 (Garanzia provvisoria), valida per almeno centoottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto nei casi previsti dalla legge.
Per fruire di tali benefici, l’operatore economico deve produrre nel Modello 1 idonea dichiarazione resa
ai sensi dell’art. 47, d.P.R.  n. 445/2000 attestante il  possesso di dette certificazioni,  precisando:
oggetto, norma di riferimento, ente certificatore, data di emissione e data di scadenza.

- documento attestante la cauzione pari al 2,5 % dell’investimento pari a € 35.601,26 

- dichiarazione di impegno a costituire cauzione sulle penali ai sensi dell’art. 183 comma 13 del
codice dei contratti

- dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della convenzione, di cui agli articoli
103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel
caso in cui la garanzia sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 93, co. 2,
d.lgs. 50/2016. Il presente impegno non è richiesto per le microimprese, piccole e medie imprese e
per  i  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  costituiti  esclusivamente  da  microimprese,
piccole e medie imprese.

- dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi  previdenziali  e assistenziali”  ovvero, se a disposizione, copia della
Dichiarazione  Unica  di  Regolarità  Contributiva  (D.U.R.C.)  in  corso  di  validità,  ovvero  delle
certificazioni rilasciate degli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello
unico previdenziale;
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- fotocopia  di  un  documento  d’identità di  chi  sottoscrive  la  domanda  di  partecipazione,  la
dichiarazione e l’offerta;

- attestazione rilasciata dal Comune di Crema dell’avvenuto sopralluogo;

- il  progettista esterno nel DGUE e nella dichiarazione integrativa a corredo del DGUE dichiara il
possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.4

- documentazione comprovante il versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione del contributo di €
200,00 (duecento/00), dovuto ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005.

Per  eseguire  il  pagamento,  indipendentemente  dalla  modalità  di  versamento  utilizzata,
sarà  comunque  necessario  iscriversi  on  line  al  Servizio  Gestione  contributi  gara
raggiungibile all’indirizzo:

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi

Al medesimo indirizzo sono indicate le modalità di pagamento della contribuzione.

Si rinvia altresì alle istruzioni presenti sul sito dell’ANAC:

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni

Si precisa che il mancato pagamento della contribuzione è causa di esclusione dalla procedura  di
gara.

N.B. Si  precisa  che  l'assolvimento  dell’imposta  di  bollo  è  dovuta,  secondo  quanto  previsto
dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa,  del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina
dell’imposta  di  bollo”  e  dal  D.L.26/04/2013,  n.43,  convertito  con  modificazioni  dalla
L.24/06/2013,  n.71  per  adeguamento  dell’importo  (€  16,00),  tramite,  alternativamente,  le
seguenti modalità:

- Copia del Modello F23 dal quale si evince l’assolvimento dell’imposta di bollo per la gara in
oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del
DPR 445/00, scansionata in formato PDF e firmata digitalmente.

  Oppure

 -  attestazione  di  pagamento  dell’imposta  di  bollo  con  contrassegno  telematico,  rilasciato
dall’intermediario, caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno
dovrà essere debitamente annullato.

ATTENZIONE  Il  file/cartella  contenente  la  documentazione  amministrativa non dovrà  contenere
alcun riferimento all’offerta tecnica e all’offerta economica, pena l’esclusione dalla gara. 

La domanda di cui al punto 1) e le dichiarazioni sostitutive devono essere firmate digitalmente dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono
essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura. 

La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti precedenti devono contenere quanto
espressamente previsto nei predetti punti.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione e dovranno essere sottoscritte digitalmente

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
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- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

-  dichiarazione in cui si  indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti  del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto  costitutivo  e  statuto  del  consorzio  o  GEIE,  in  copia  autentica,  con  indicazione  del  soggetto
designato quale capofila. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero
la  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture  indivisibili,  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori
economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

-  dichiarazione attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai
raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  o  GEIE  ai  sensi  dell’art.  48  comma  8  del  Codice
conferendo  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’impresa  qualificata  come
mandataria che stipulerà la convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,  che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia  autentica  o  copia  conforme del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal  legale rappresentante dell’organo comune,  che indichi  per quali
imprese la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili,  che saranno eseguite dai singoli  operatori  economici aggregati  in
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005,  il  mandato  nel  contratto  di  rete  non  può  ritenersi  sufficiente  e  sarà  obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili,  che saranno eseguite dai singoli  operatori  economici aggregati  in
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del
RTI costituito o costituendo:
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- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di  rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005  con  allegato  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla
mandataria,  recante  l’indicazione  del  soggetto  designato  quale  mandatario  e  delle  parti  del
servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,  che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:

a. a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno,  in  caso di  aggiudicazione,  ad uniformarsi  alla  disciplina vigente  in  materia  di
raggruppamenti temporanei;

c. le  parti  del  servizio  o  della  fornitura,  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

***

Al fine di concludere la sottomissione della documentazione amministrativa, mediante l’apposito menù a
tendina, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di integrale accettazione dei termini contenuti nella
documentazione di gara.

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisirà pieno valore
legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato.pdf che
viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. Questo documento
conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso.

***

15. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA

Ai soli fini del caricamento dell’offerta, il concorrente DEVE allegare UN FOGLIO BIANCO E PROSEGUIRE
AGLI STEP SUCCESSIVI in quanto l'Offerta tecnica deve essere inviata in formato cartaceo entro il
termine previsto per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non
ammissione alla procedura.

Caricato il foglio bianco, l’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere come di
seguito descritto al paragrafo Offerta economica – step 3.

La busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta tecnica in formato
cartaceo dovrà essere consegnata direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Crema, sito in
Crema, Piazza Duomo, 25 o spedito a mezzo del Servizio di Poste Italiane SpA (posta celere compresa) o
tramite agenzie di recapito autorizzate (orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì, venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30, mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 17.15 (continuato) e sabato dalle ore 9
alle ore 12). 

SI INVITANO LE IMPRESE A PINZARE LA RICEVUTA DELLE AGENZIE DI RECAPITO SUL RETRO DELLA
BUSTA PER NON COPRIRE I DATI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE GARA. 
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L'invio avverrà ad esclusivo rischio del mittente ed il plico, anche se sostitutivo o integrativo di offerte già
pervenute, che perverrà per qualsiasi motivo dopo la scadenza, sarà considerato pervenuto, a tutti gli
effetti, fuori termine anche se postalizzati entro detto termine.

La busta contente l'offerta tecnica deve riportare:

• denominazione completa ed aggiornata per esteso dell’offerente completa di sede legale, P.I. e C.F. (nel
caso  di  R.T.I.  dovranno  essere  indicate  tutte  le  imprese  costituenti  il  raggruppamento  con  la
specificazione  della  capogruppo;  nel  caso  di  avvalimento  dovrà  essere  indicata  anche  l'impresa
ausiliaria);

• numero telefonico, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata ai quali far pervenire le
eventuali comunicazioni (ad esempio in caso di malfunzionamento della piattaforma SINTEL);
oggetto << NON APRIRE -  Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio
energia e gestione calore degli edifici Comunali tramite Project Financing CIG 8094746BB5>>

• destinatario: Comune di Crema, Crema, Piazza Duomo, 25;

Tutta la documentazione citata costituente l’offerta tecnica ed inclusa nel plico dovrà essere contenuta
anche su un  CD-ROM non riscrivibile,  salvata in formato pdf. In caso di discordanza fra la versione
stampata e quella presentata su CD-ROM, verrà assunta come valida la versione cartacea.

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma autografa quella
cartacea e digitalmente quella in formato elettronico dal titolare, se trattasi d’impresa individuale o dal
legale rappresentante se trattasi di Società. 

In caso di costituendo R.T.I./Consorzio ordinario di imprese, la documentazione dovrà essere firmata
digitalmente dal  titolare/legale rappresentante (o persona munita di  poteri  di  firma) di  ognuna delle
imprese temporaneamente raggruppate/consorziate. 

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

Ciascuna pagina deve recare una numerazione progressiva ed univoca. All’offerta tecnica,  in sede di
valutazione, sono attribuiti  i  punteggi stabiliti  secondo i  criteri  riportati  al  paragrafo 17 del  presente
disciplinare.

Si precisa che in caso di aggiudicazione le dichiarazioni e gli impegni assunti in sede di gara diventeranno
specifici obblighi contrattuali da rispettare pena la risoluzione della convenzione della concessione.

La busta dell’offerta tecnica deve contenere l’offerta tecnica, costituita dal progetto definitivo, completo
delle eventuali migliorie offerte rispetto al progetto di fattibilità, presentato dal promotore, approvato
dall’Amministrazione aggiudicatrice e posto a base di gara nonché un indice analitico di tutti i documenti
contenuti nella stessa busta tecnica (sia in formato cartaceo che in formato elettronico sul cd rom citato).
L’elaborato progettuale deve essere articolato secondo i criteri di valutazione del presente disciplinare e
deve contenere tra l’altro la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione dello stesso,
nonché le eventuali varianti migliorative. 

Eventuali ulteriori contenuti tecnici necessari per la completezza degli elaborati potranno essere inseriti in
allegato e richiamati nei vari paragrafi.

All’offerta tecnica, in sede di valutazione, sono attribuiti i punteggi stabiliti secondo i criteri riportati nel
presente disciplinare; l’offerta tecnica deve essere pertanto redatta in modo da esprimere chiaramente i
contenuti da valutare secondo i criteri di valutazione riportati nell’ambito del presente disciplinare.

Non sono ammesse le offerte tecniche che, in relazione ad uno o più degli elementi di valutazione:

• sono in contrasto con le condizioni degli elementi inderogabili contenuti nel progetto posto a base di
gara;

• prevedono  soluzioni  tecniche  o  prestazionali  peggiorative  rispetto  a  quanto  previsto  dalla
documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;

• sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni
legislative o regolamentari imperative o inderogabili.
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La stesura dei documenti deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente
all’Amministrazione Aggiudicatrice il rispetto dei requisiti posti a base di gara così come le differenze e
ogni altra diversa condizione rispetto alla proposta a base di gara.

Si  invitano  i  concorrenti  ad  inserire  -  nella  busta  dell’Offerta  tecnica  -  una  relazione  di
riepilogo che consiste in una sintesi per ogni criterio di valutazione (massimo 10 righe ogni
sub-criterio) individuando chiaramente i relativi riferimenti negli elaborati allegati.

Il progetto definitivo presentato dovrà essere completo di tutti gli elaborati previsti dal D.P.R. 207/2010,
tenendo conto di quanto segue: 

• gli elaborati grafici e descrittivi devono essere quelli previsti dall’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/16
e s.m.i. e dagli artt. 17 e seguenti del D.P.R. 207/2010 

• analisi e rilievo dello stato di fatto degli impianti da riportare attraverso elaborati grafici, relazioni
tecniche, illustrative e di calcolo.

• il computo metrico estimativo va redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste
nel progetto di fattibilità i prezzi unitari di cui al successivo punto. L'importo delle opere progettate, a
pena di esclusione, non dovrà in nessun caso essere superiore a quello del progetto posto a base di gara
in quanto la Stazione Appaltante non intende riconoscere rate di ammortamento del capitale investito
superiori a quelle approvate con delibera di G.C. n. 393 del 18/12/2018; 

• l’elenco prezzi unitari, può contenere sia quelli dedotti dal vigente prezziario regionale, sia quelli
determinati  con apposite  analisi,  redatte  secondo  quanto  previsto  dall’art.  32,  comma 2,  del  D.P.R.
207/2010;

• relazioni  tecniche,  illustrative  e  di  calcolo  necessarie  all’Amministrazione  Aggiudicatrice  per
verificare la veridicità, congruità, convenienza tecnica e prestazionale, nonché l’apprezzabilità positiva di
tutti  gli  elementi  progettuali;  prevedendo  descrizioni  grafiche  e  dettagliate  di  tali  elementi,  anche
evidenziando elementi e/o condizioni di natura tecnica e operativa a miglioramento delle quantità o nella
qualità o introdotti in sostituzione o a completamento, a fini migliorativi, di elementi o condizioni poste a
base di gara;

• il disciplinare  prestazionale  che  deve contenere,  oltre  a  quanto  previsto dall’art.  23 del  D.P.R.
207/2010, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici; 

• le schede tecniche esaustive, da allegare al capitolato di cui al precedente punto, devono dettagliare
le prestazioni delle principali apparecchiature che comporranno il progetto;

• un  cronoprogramma  degli  interventi  di  investimento;  tale  cronoprogramma  deve  essere
tassativamente redatto su base 100 oppure sulla base del tempo previsto nel cronoprogramma posto a
base di gara;

• una Bozza di convenzione redatta sulla base della bozza di convenzione approvata e posta a base di
gara,  con  l’evidenziazione  delle  migliorie  offerte  rispetto  alla  convenzione  proposta  dal  Promotore,
allegata alla documentazione di gara (da utilizzare come modello). Si precisa che a pena di esclusione
dalla  gara  la  bozza  di  convenzione  non  deve  contenere  riferimenti,  anche  indiretti  ad  aspetti  di
valutazione dei benefici economici che devono essere riportati soltanto nel Piano Economico - Finanziario,
da inserire nell’ Offerta economica, inclusi il prezzo della concessione. Tale bozza di convezione dovrà
essere completa della Matrice dei Rischi come previsto dalla Linee Guida n. 9 approvata dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 Marzo 2018. 

Nel  rispetto del Progetto posto a  base di gara, l'"offerta tecnica" dovrà essere espressa e formulata
secondo le indicazioni di seguito contenute, senza omettere alcuno degli elementi essenziali che saranno
oggetto di valutazione.

In particolare, dovranno essere soddisfatti i seguenti criteri:

Criterio 1: Progetto tecnico

Il progetto tecnico dovrà prevedere l’analisi esaustiva e puntuale dello stato di fatto degli impianti, in
particolare dovrà essere curato il rilievo di tutti gli impianti oggetto della concessione.
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Il  Concorrente  dovrà  descrivere,  in  coerenza  con  il  progetto  posto  a  base  di  gara  gli  interventi  di
adeguamento  normativo,  messa  in  sicurezza,  riqualificazione  tecnologica  ed  estetica  e  di  risparmio
energetico che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad eseguire.

Ciascun concorrente dovrà illustrare esaustivamente i seguenti aspetti, dettagliando e referenziando gli
aspetti qualificanti ai fini del disciplinare :

• qualità e coerenza, rispetto alla documentazione di gara, degli interventi di efficientamento offerti con
particolare  riferimento  al  risparmio  energetico  e  ai  consumi  di  gas  metano  ed  energia  elettrica  di
centrale;

• qualità e garanzia assicurata dei materiali e componenti costruttivi previsti nel progetto, con particolare
riferimento ai criteri ambientali minimi;

• qualità e coerenza, rispetto alla documentazione di gara, degli interventi di adeguamento degli impianti
offerti  con particolare riferimento alle  caratteristiche costruttive, al  valore estetico e all'allungamento
della vita-utile degli impianti stessi.

Criterio 2: Offerta Gestionale

Il  Concorrente  dovrà  descrivere  il  programma degli  interventi,  l’organizzazione  del  servizio,  i  mezzi
d’opera e le modalità relative alla conduzione e manutenzione degli impianti. Il progetto gestionale dovrà
comunque descrivere tutti gli elementi proposti per lo svolgimento del servizio.

Ciascun concorrente dovrà illustrare esaustivamente i seguenti aspetti, dettagliando e referenziando gli
aspetti qualificanti ai fini del disciplinare:

• le modalità utilizzate per la conduzione, la manutenzione degli impianti e lo smaltimento dei rifiuti con
evidenza delle modalità di pianificazione del servizio e le operazioni di manutenzione (specifiche e piani
manutentivi) che il  concorrente propone nell'espletamento dei  servizi  comprensivo delle procedure di
monitoraggio dello svolgimento del servizio (controllo delle prestazioni erogate, controllo dei  livelli  di
servizio assicurato). Deve essere inoltre posta particolare enfasi come prescritto all’art. 34 comma 2, del
D.lg. 50/2016, ai Criteri ambientali minimi;

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

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

• le caratteristiche e funzionalità del sistema informativo utilizzato per la gestione del servizio al fine di
garantire  la  trasparenza  del  servizio  e  la  condivisione  con  la  struttura  tecnica  dell’Amministrazione
Aggiudicatrice delle informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite ed ai risultati conseguiti.

Dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese,
direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economica.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite, pena l’esclusione dalla procedura di
gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

Dovrà essere predisposto un documento di sintesi  dell’offerta tecnica dal quale si  devono ricavare gli
elementi utili ai fini della sua valutazione, sulla base dei criteri di aggiudicazione. 
In particolare  va presentata una relazione descrittiva,  anche  in un unico fascicolo  rilegato,  per ogni
elemento e/o sub elemento di valutazione di natura qualitativa riportati nella specifica tabella al capitolo
relativo ai punteggi. La relazione descrittiva dovrà essere contenuta in un massimo di 20 facciate formato
A4. Il testo di carattere a scelta (Times New Roman, Arial, etc.) non dovrà essere di dimensione inferiore
a 10.  E’  consentito,  in  aggiunta  la  presentazione di  eventuali  tavole  grafiche  in formato  A3  con un
massimo di n. 1 tavola per ogni elemento e/o sub elemento. 
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16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso guidato “Invio Offerta”  il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la
propria  offerta  economica,  sotto  forma  di  ribasso  unico  percentuale  sul  canone  annuo
complessivo in euro (al netto dell’IVA) inserendola a video.

Per  presentare  l’offerta  sarà  necessario  firmare  digitalmente  il  file  generato  automaticamente  dalla
piattaforma, ricaricarlo in piattaforma e inviarlo (non è sufficiente salvare l’offerta).

Per  completare  l’inserimento  dell’offerta  economica  il  concorrente  dovrà  inserire  nel  campo  “Offerta
economica”  in  un  unico  file  formato  .zip  ovvero  “.rar”  ovvero  “.7z”  ovvero  equivalenti  software  di
compressione dati, i seguenti documenti, debitamente compilati e firmati digitalmente:

• dichiarazione d’offerta  (redatta secondo Modello 3) sottoscritta dal legale rappresentante o
da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale unico offerto, espresso in
cifre ed in lettere, da applicarsi sul canone annuo complessivo in euro (al netto dell’IVA).
Nell’offerta economica l’operatore dovrà altresì indicare, a pena di esclusione:

- i propri “costi del personale” (ossia la stima dei costi al netto dell’IVA della manodopera, ai sensi
dell’art. 95, comma 10 del Codice);

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi relativi alla 
sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 
all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione;

• il  piano  economico-finanziario  della  concessione,  firmato  digitalmente  dal  legale
rappresentante del  concorrente  e asseverato da un istituto di  credito o  da società  di  servizi
costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari,
ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di
revisione  ai  sensi  dell’articolo  1  della  legge  23  novembre  1939,  n.  1966,  che  documenti  i
principali indicatori  di  redditività  (VAN, TIR)  e bancabilità (DSCR e LLCR) dell’investimento  e
contenga il quadro di tutti i costi, che l’aggiudicatario dovrà sostenere. Il PEF, ai sensi dell’art.
183 comma 15 e comma 9 del Codice, dovrà indicare le spese sostenute per la predisposizione
delle offerte, comprensivo anche dei diritti  sulle opere dell'ingegno di  cui all'articolo 2578 del
codice civile.

L’offerta economica,  a pena di  esclusione,  deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al paragrafo 14.

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora
costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete,  a pena di esclusione dell’offerta, le suddette
dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento
o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese .

Non  saranno  ammesse  e  verranno  pertanto  escluse  le  offerte  plurime,  condizionate,  alternative  o
espresse alla pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO
DELLA STESSA

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli
errori,  sarà necessario  procedere  ad inviare  una  nuova offerta  che sostituirà  tutti  gli  elementi  della
precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente
dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in
modo segreto, riservato e sicuro.
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17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 183, commi 4 e 5 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica     70
Offerta economica     30
TOTALE    100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa  ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi
il  cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio  della discrezionalità spettante alla commissione
giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi
il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi
e predefiniti  che saranno attribuiti  o non attribuiti  in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto
specificamente richiesto. 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta
tecnica

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI

MAX

 SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI D
MAX

PUNTI Q
MAX

PUNTI T
MAX

1
PROGETTO

TECNICO
50

1.1 Completezza  e  chiarezza  del  progetto

presentato, valore tecnico delle soluzio-

ni	proposte, rispetto al progetto a base

di gara per l’esecuzione dei lavori di ri-

qualificazione e modalità esecutive pre-

viste

10

1.2 Soluzioni aggiuntive e migliorative ri-

spetto  ai  requisiti  minimi  indicati  nel

capitolato  in  particolar  modo riferibili

al confort ambientale

10

1.3 Coerenza, rispetto alla documentazione

di	gara, degli interventi di adeguamento

offerti, con particolare riferimento alle

qualità prestazionali del parco impianti-

stico al termine della durata servizio

10

1.4 Riduzione del tempo massimo previsto

per la riqualificazione delle centrali ter-

miche

12
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2
OFFERTA

GESTIONALE
20

2.1 Modalità  e  tempi  di  intervento manu-

tentivi,  con  particolare  riferimento

all’adeguatezza e affidabilità dei siste-

mi di rilevazione adottati per la misura-

zione

     5

2.2 Introduzione  di  dispositivi  di

telecontrollo  sui  singoli  impianti,  con

monitoraggio presso la sede comunale 

15

2.3 Metodi e procedure di qualità adottate e

garanzie del servizio erogato
8

 Totale 70 43 27

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari  40 per il
punteggio tecnico complessivo.  Il  concorrente  sarà  escluso dalla  gara nel  caso  in cui  consegua un
punteggio inferiore alla predetta soglia.

17.2 METODO  DI  ATTRIBUZIONE  DEL  COEFFICIENTE  PER  IL  CALCOLO  DEL  PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della ta-
bella, è attribuito da parte di ciascun commissario, sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di di-
screzionalità tecnica secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti in-
termedi in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERIO DI GIUDIZIO
Eccellente 1,0 Risulta ragionevolmente esclusa la

possibilità di soluzioni migliori
Ottimo 0,8 Aspetti positivi elevati o buona ri-

spondenza alle aspettative
Buono 0,6 Aspetti positivi  evidenti, ma infe-

riori a soluzioni ottimali
Discreto 0,4 Aspetti  positivi  sufficientemente

apprezzabili
Modesto 0,2 Appena percepibile o appena suffi-

ciente
Assente/non recepibile 0,0 Nessuna proposta o soluzione non

coerente con quanto richiesto

Per ciascun singolo elemento ovvero sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è effettuata la
media, dei valori attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente di valutazione
(V(a) i ), definito con due cifre decimali (per arrotondamento), riportando ad 1 (uno) la media di valore
più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la
seguente formula:

V(a) i = Pi / Pmax

dove:

- V(a) i è il coefficiente (indice di valutazione) della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i)
dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

- Pi è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta
(a) in esame;

- Pmax  è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o
all’elemento (i) tra tutte le offerte.
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A ciascun singolo elemento ovvero sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un
punteggio, costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso/ sub-peso previsto e definito con
due cifre decimali (con arrotondamento).

Non è richiesto per ogni singolo elemento il raggiungimento di un punteggio minimo.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è at-
tribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare.

17.3 METODO  DI  ATTRIBUZIONE  DEL  COEFFICIENTE  PER  IL  CALCOLO  DEL  PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad
uno, calcolato tramite la formula:

Formula	con	interpolazione	lineare

Ci = Ra/Rmax

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra= ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a
ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi  per ogni singolo criterio secondo il  metodo  aggregativo
compensatore.

Il	punteggio	è	dato	dalla	seguente	formula:

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi quantitativi, già espressi in valore as-
soluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
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18. SVOLGIMENTO  OPERAZIONI  DI  GARA:  APERTURA  DELLA  BUSTA  A  –  VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica  avrà luogo il  giorno  22/01/2020,  alle  ore  10 presso  l’Ufficio  Contratti  del
Comune  di  Crema,  a  Crema,  in  Piazza  Duomo  25  e  vi  potranno  partecipare  i  legali
rappresentanti/procuratori  delle  imprese  interessate  oppure  persone  munite  di  specifica  delega.  In
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la funzionalità “comunicazioni della pro-
cedura” presente sulla piattaforma Sintel almeno 2 giorni prima della data fissata. Nel caso in cui la sedu-
ta venga aggiornata al giorno successivo ne verrà data evidenza esclusivamente ai presenti al termine
della seduta pubblica.

Parimenti  le  successive  sedute  pubbliche  saranno  comunicate  ai  concorrenti  tramite  la  funzionalità
“comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare attraverso la piattaforma Sintel il numero delle
offerte tempestivamente caricate a sistema e procederà a scaricare i file contenenti la documentazione
amministrativa, controllandone la completezza. Successivamente procederà a: 

a) verificare  la  conformità  della  documentazione  amministrativa  a  quanto  richiesto  nel  presente
disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76 comma 2 bis, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in
merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica,  fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici,  avverrà, ai sensi
degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri,
esperti  nello  specifico  settore cui  si  riferisce l’oggetto  della convenzione.  In capo ai  commissari  non
devono sussistere cause ostative alla nomina ai  sensi  dell’art. 77, comma 9, del  Codice. A tal  fine i
medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee
guida n. 3 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti). 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”
la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma
1 del Codice. 
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20. APERTURA  DELLE  BUSTE  TECNICHE  ED  ECONOMICHE  –  VALUTAZIONE  DELLE  OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Responsabile del pro-
cedimento di gara, ed assolto l’obbligo di comunicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione
di cui all’articolo 76 comma 2 bis del Codice (come indicato al paragrafo 18), la Commissione giudicatrice
in seduta pubblica procede all’apertura delle offerte tecniche e in una o più sedute riservate procede all’
esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri
e le formule indicate nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al
RUP  che  procederà,  ai  sensi  dell’art.  76,  comma  5,  lett.  b)  del  Codice  mediante  la  funzionalità
“Comunicazioni  procedura”.  La  commissione  non procederà  alla  apertura  dei  file  contenenti  l’offerta
economica dei predetti operatori.

Successivamente,  in  seduta pubblica,  la  commissione darà lettura dei  punteggi  attribuiti  alle  singole
offerte  tecniche;  tali  punteggi  saranno  inseriti  sulla  Piattaforma  Sintel  negli  appositi  campi.  La
commissione darà altresì atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura dei
file  contenenti  l’offerta  economica  e  quindi  alla  relativa  valutazione,  che  potrà  avvenire  anche  in
successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, darà atto della graduatoria
finale risultante dalla somma dei punteggi tecnici ed economici così come elaborata dalla Piattaforma
Sintel sulla base dei parametri impostati conformemente al presente disciplinare e procederà ai sensi di
quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione,
chiude  la  seduta  pubblica  dando  comunicazione  al  RUP,  che  procederà  secondo  quanto  indicato  al
successivo punto 21 “Verifica di anomalia delle offerte”.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5,
lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre  per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti  il  prezzo  nelle  buste  telematiche  contenenti  la  documentazione amministrativa o
l’Offerta tecnica;

- presentazione di offerte  parziali,  plurime,  condizionate,  alternative  nonché irregolari,  ai  sensi
dell’art.  59,  comma 3,  lett.  a) del  Codice,  in quanto non rispettano i  documenti  di  gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
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21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione,  valuta  la  congruità,  serietà,  sostenibilità  e  realizzabilità  delle  offerte  che  appaiono
anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala,
si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore
offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il  RUP  richiede  per  iscritto  attraverso  la  funzionalità  “comunicazioni  della  procedura”  presente  sulla
Piattaforma Sintel al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente
e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale,
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai
sensi del seguente paragrafo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP
tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della convenzione, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui
la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente a  favore  del  quale  è  stata  proposta  l'aggiudicazione  della  concessione di  presentare  i
documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 e del rispetto dei criteri  di  selezione di cui all’art.  83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.
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L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui la concessione  non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art.
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente  al  momento  della  stipula  della  convenzione;  agli  altri  concorrenti,  verrà  svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati,
la stazione appaltante procede alla stipula della convenzione anche in assenza dell’informativa antimafia,
salvo il successivo recesso della convenzione laddove siano successivamente accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La convenzione, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

La convenzione sarà stipulata in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, ha la facoltà di costituire una “società di progetto” in forma di
società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che abbia un capitale sociale minimo di €
200.000,00. Detta società diventa concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudica-
tario con le modalità e le condizioni previste all'articolo 184 del Codice.

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.

Nei  casi  di  cui  all’art.  110 comma 1 del  Codice  la  stazione appaltante interpella  progressivamente  i
soggetti  che hanno partecipato alla procedura di gara,  risultanti  dalla relativa graduatoria, al  fine di
stipulare  una  nuova  convenzione  per  l’affidamento  dell’esecuzione  o  del  completamento  del
servizio/fornitura.

Le  spese  relative  alla  pubblicazione del  bando  e  dell’avviso  sui  risultati  della  procedura  di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.
20), sono a carico dell’aggiudicatario  e dovranno essere rimborsate alla  stazione appaltante entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le
relative modalità di pagamento.
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Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione.

Ai  sensi  dell’art.  105,  comma  2,  del  Codice  l’affidatario  comunica,  per  ogni  sub-contratto  che  non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.

L’affidatario  deposita,  prima  o  contestualmente  alla  sottoscrizione  della  convenzione,  i  contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per  le  controversie  derivanti  dalla  convenzione  è  competente  il  Foro  di  Cremona, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, si informa che le finalità cui sono destinati i dati rac-
colti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di cui trattasi. Titolare del tratta-
mento è il Comune di Crema. Il Comune di Crema garantisce che il trattamento dei dati personali si svol-
ga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, è stato nominato
il DPO (Data Protection Officer) del Comune di Crema, cui è possibile rivolgersi per qualsiasi situazione
inerente il trattamento dei dati personali.	Dati di contatto: dpo@consorzioit.net

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il
gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di
accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Il Dirigente Area Affari Generali

    Dott. Gian Maria Ventura
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