UTI SILE e MEDUNA
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”

AZZANO DECIMO - FIUME VENETO - CHIONS – PRAVISDOMINI

LETTERA DI INVITO
OGGETTO:

PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 – CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI CON RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI. CIG 8064324AAE – CUP J41C19000000005
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 10.00 del 25.11.2019

con la presente, Codesta spettabile Impresa è invitata a presentare offerta per l’affidamento della
concessione in oggetto.

1. PREMESSE
Con Determinazione a contrarre n. 975 del 28.12.2018 il Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di
Azzano Decimo ha assunto determina a contrarre per la concessione del servizio di illuminazione votiva
presso i cimiteri comunali previa riqualificazione funzionale ed energetica;
Con la Determinazione n. 241 del 05.05.11.2019 adottata dal responsabile della Centrale di Committenza
UTI Sile e Meduna, di approvazione della presente lettera di invito.
STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione: UTI Sile e Meduna – Centrale di committenza per conto del Comune di Azzano Decimo
Indirizzo: piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo (PN)
Punti di contatto:
Responsabile unico del procedimento: ing. Enrico Mattiuzzi (0434 636731)
Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Michela Biasutti (0434 636788)
PEC: uti.silemeduna@certgov.fvg.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.silemeduna.utifvg.it
Profilo del Committente: nella sezione Amministrazione trasparente
Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url https://eappalti.regione.fvg.it
L’intera procedura di cui alla presente lettera di invito di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia
Giulia raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area
“RDO online” relativa alla presente procedura.
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie
offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero
verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da
telefono cellulare, all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it .
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Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere
effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.
Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia
al profilo del committente alla sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti”.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la
presente gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni,
indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.
In caso di discordanza fra quanto previsto dalla presente lettera di invito e quanto previsto dal sistema
informatico di EAppaltiFVG (comprese le formule di calcolo), prevalgono le disposizioni della lettera di
invito.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1. Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
- Lettera di invito e relativi allegati;
- il progetto posto a base di gara, comprensivo degli elaborati grafici e il capitolato.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://ww.silemeduna.utifvg.it;
Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e contratti.
La documentazione potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella sezione “Allegati” posizionata
all’interno del box “Dettagli RDO” delle “RDO online”. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere
richiesti utilizzando lo strumento della “Messaggistica” dell’area “RDO online”.
In caso di discordanza fra quanto previsto dalla presente lettera di invito e quanto previsto dal sistema
informatico di EAppaltiFVG (comprese le formule di calcolo), prevalgono le disposizioni della lettera di invito.
2.2 Chiarimenti
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti utilizzando lo strumento della “Messaggistica”
dell’area “RDO online”.
Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 18.11.2019, ore 9:00. Non
saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del
Codice almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.silemeduna.utifvg.it - Amministrazione
trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”, nonché sul portale eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e
Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati
dell’Avviso”. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento
(https://eappalti.regione.fvg.it/web/regolamento.html) anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., mediante l’apposita area “Messaggi” della RDO online.
L’operatore economico si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e
sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al
sistema, l’area comunicazioni del proprio account, il numero di fax e la casella di posta elettronica certificata
da questo indicata, così come ogni altra area eventualmente specificamente individuata all’interno del
portale.
Con l’accesso alla RDO online, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area
“Messaggi” della RDO online ad esso riservata.
Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
si precisa che i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale.
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La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza
utilizzo dell’area “Messaggi” della RDO online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti
in sede di registrazione al Portale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere
tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati
o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO E IMPORTO DELLA PRESTAZIONE IN GARA
La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto di concessione da realizzarsi con Finanza di progetto per
la gestione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali, inclusa l’esecuzione di lavori di
adeguamento e riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti e opere complementari che hanno
carattere accessorio rispetto al servizio e devono essere eseguiti nell’ambito dello svolgimento dello stesso.
È posta a base di gara la proposta presentata dalla società Elettrotecnica C. Lux S.r.l. di Navoni Pietro & C. srl,
con sede in Ponte delle Alpi, come approvata ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016, con
deliberazione di Giunta n. 185 del 11.10.2018 ed inserita negli strumenti di programmazione dell’Ente.
In particolare è previsto che la ditta concessionaria:
- fornisca a richiesta dei concessionari dei loculi e delle tombe cimiteriali, una o più luci accese 24 ore su
24, provvedendo alla sostituzione gratuita delle lampade non funzionanti ed alla manutenzione
periodica dell'impianto fino al punto luce sulla tomba, salvo inconvenienti dovuti a causa di forza
maggiore per un periodo di 27 anni o per la minor durata offerta;
- effettui la manutenzione e la sorveglianza dell’impianto in concessione;
- provveda ad applicare e riscuotere dei canoni annui e dei costi di allacciamento delle utenze;
- provveda alla sostituzione diligente e tempestiva delle lampade fulminate, rotte o asportate;
- provveda a tenere aggiornata una planimetria schematica degli impianti indicandovi i tracciati principali
e secondari delle condutture ed apparecchiature elettriche installate;
- provveda a farsi carico della fornitura di energia elettrica;
- trasmetta al Comune, con cadenza annuale, un elenco delle utenze che risultano allacciate al 31
dicembre di ogni anno;
- effettui la progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento e
riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti e delle opere complementari, tenuto conto della
proposta presentata dal promotore ed, in particolare, dello “studio di fattibilità” e degli altri atti di cui
all’art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016.
Il Comune di Azzano Decimo si impegna a non concedere ad altri nel territorio Comunale analoga concessione
che si intende estesa anche ai successivi ampliamenti che saranno realizzati nei cimiteri o in caso di
costruzione di nuovi cimiteri.
Luogo di esecuzione: Cimitero di Azzano Decimo – Cimitero di Tiezzo – Cimitero di Corva – Cimitero di
Fagnigola.
Descrizione delle prestazioni
Descrizione

CPV

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI 98371110-8
COMUNALI
PROGETTAZIONE DIREZIONE E LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO 45317000-2
E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA

P (principale)
S (secondaria)
P
S

Suddivisione in lotti ex art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Si precisa che l’affidamento non è stato suddiviso in lotti né rappresenta un’aggregazione artificiosa in quanto
sussiste l’esigenza di avere un solo operatore economico quale soggetto concessionario per la progettazione
ed esecuzione dei lavori e la gestione del servizio.
Importi a base di gara
Sulla base di quanto stimato preliminarmente nel piano economico-finanziario integrante lo Studio di
fattibilità il valore stimato posto a base di gara per il contratto di concessione è pari a € 1.124.548,03, IVA
esclusa, per i servizi a base di gara per un massimo di 27 anni proposti di durata del contratto e oggetto di
offerta, considerata altresì comprensiva della tempistica dei lavori da realizzare.
Il sopraindicato valore complessivo viene assunto inoltre ai fini delle determinazioni connesse e conseguenti
alla stipula del contratto.
Il valore complessivo sopra detto è comprensivo dell’importo degli investimenti per lavori di adeguamento e
riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti e delle opere complementari previsti nello studio di
fattibilità proposto dal promotore Elettrotecnica C. Lux S.r.l. di Navoni Pietro & C. srl, pari ad € 81.808,03.
La controprestazione a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente
e sfruttare economicamente gli impianti realizzati/riqualificati per l’intera durata della concessione.
Quale corrispettivo di Concessione l’impresa aggiudicataria pagherà al Comune, per tutta la durata della
concessione, un corrispettivo minimo posto a base di gara pari ad € 2,50, al netto dell’IVA, che è suscettibile
di incremento, in sede di offerta.
I canoni di abbonamento per l’utenza e il contributo di allacciamento sono definiti nel capitolato speciale
prestazionale e sono oggetto di offerta.
Spese del promotore
L’importo delle spese per la predisposizione della proposta specificato dal promotore nel quadro economico
allegato allo studio di fattibilità è pari a € 6.000,00, IVA esclusa. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 183,
comma 15, del D.Lgs 50/2016 in materia di finanza di progetto, il promotore può esercitare il diritto di
prelazione. In particolare:
a) se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere
alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;
b) 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, che il promotore ha
quantificato in € 6.000,00, IVA esclusa;
c) se il promotore esercita la prelazione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore,
dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all'art. 183, comma 9, D. Lgs.
50/2016.
Informazioni inerenti le opere previste dal progetto
Le lavorazioni sono riconducibili alla seguente categoria di opere:
Categoria/classifica
classifica
Importo lavori
Oneri per la Prevalente o
Qualificazione
sicurezza
scorporabile
obbligatoria
(SI/NO)
OS 30
57.274,66
1.145,00 prevalente
È altresì prevista la fornitura e posa di rastrelliere con innaffiatoi ancorati a gettoniera per un importo stimato
pari ad € 10.000,00.
Essendo prevista la redazione della progettazione in capo al concessionario, gli operatori economici sono
tenuti ad individuare e designare il/i soggetto/i cui verrà demandata la progettazione ovvero ad effettuarla
direttamente, se all’interno della propria organizzazione è presente personale adeguatamente qualificato
secondo la normativa vigente. Le categorie e classi relative alla progettazione dell’opera, riferite alla
declaratoria del Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016, sono preliminarmente definite nella
tabella seguente:
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Descrizioni Lavori

Importo lavori

Impianti elettrici

57.274,66
1.145,00

ID. opere

+ IA.03

L.143/49
Classi e
categorie
III/c

Corrispondente
categoria del DPR
207/2010
OS30

L’espletamento della progettazione degli interventi deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti
attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di
sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e 147, comma 1 del Codice, la progettazione deve essere espletata da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili, che devono essere indicati dall’operatore economico con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali, nonché dei ruoli e delle competenze da essi posseduti per lo svolgimento delle
attività di progettazione e direzione lavori.
In particolare, a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere la qualifica professionale
coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l’iscrizione all’albo o all’ordine professionale o al
registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l’esecuzione dei servizi di progettazione
contemplati nella presente procedura anche attraverso la costituzione di un ATI/RTI.
Più specificamente, ai sensi dell’articolo 24, comma 5 del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà
possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:
1. della progettazione definitiva, esecutiva e direzione dell’esecuzione delle opere;
2. del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo, ai sensi
dell’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m..
Ai sensi del medesimo articolo 24, comma 5, Codice, il concorrente deve indicare la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Tempi di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale ed energetica
I tempi di progettazione (definitiva/esecutiva) decorrono dalla data di firma del contratto di concessione e
non potranno risultare superiori a giorni 90 (novanta) ovvero la minore durata offerta dal soggetto
aggiudicatario in sede di gara.
I tempi di esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti non potranno essere
superiori a giorni 540 (cinquecentoquaranta) e decorreranno dalla data di approvazione del progetto
definitivo/esecutivo ovvero la minore durata offerta dal soggetto aggiudicatario in sede di gara.
4. DURATA DELLA CONVENZIONE
Il contratto avrà la durata di 27 (ventisette) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione,
ovvero la minore durata offerta dal soggetto aggiudicatario in sede di gara.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi prezzi patti e condizioni, o più favorevoli per il Comune.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune,
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune
potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. 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. n. 165/2001 e s.m.i..
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7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
Il soggetto promotore Elettrotecnica C. Lux S.r.l. di Navoni Pietro & C. srl partecipa alla procedura ai sensi
dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. ed è tenuto a presentare l’offerta, al pari degli altri
concorrenti, corredata da tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica prescritta della
presente lettera di invito.
Alla procedura sono inoltre ammessi gli operatori economici come indicati all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.,
in possesso dei requisiti di cui all'art. 183, comma 8 c.c.p., e in particolare dei requisiti per i concessionari,
anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.
80 del Codice.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1. i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
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 17.2.2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dalla presente lettera di invito.
7.1. Requisiti di idoneità
Requisiti del concorrente
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.
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria
7.2.1 I requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs
50/2016 sono:
Possesso di un fatturato annuo dell’operatore economico, nel settore di attività oggetto della concessione
(servizi di illuminazione votiva affidati in concessione compresi i rapporti con l’utenza) riferito agli ultimi tre
esercizi (2016, 2017, 2018) non inferiore al 50% dell’importo stimato della concessione.
Il fatturato annuo rappresenta un indice di capacità ed affidabilità dell’offerente, tenuto conto che trattasi di
concessione di un servizio pubblico.
La comprova dei requisiti economico-finanziari è fornita, ai sensi dell’art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del
Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di invio
della presente lettera di invito.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per i concorrenti che abbiano iniziato l’attività da meno
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; Con riguardo agli
operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il
fatturato risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA.
7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale
I requisiti di capacità tecnico – professionale richiesti ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs
50/2016 sono:
7.3.1 Aver gestito nell’ultimo triennio (2017/2019) il servizio di illuminazione votiva per un’amministrazione
comunale avente almeno n. 2.700 lampade allacciate ed almeno due cimiteri, al fine di dimostrare il possesso
di requisiti di adeguati livelli di qualità ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 50/2016;
7.3.2 – Possedere l’abilitazione di cui all’art. 3 del D.M. 22.01.2008 n. 37 e s.m.i.;
7.3.3 – Aver adempiuto alle norme di sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/2008 e di possedere i requisiti di
idoneità tecnico professionale, previsti, in particolare, dall’art. 26 del citato decreto legislativo.
La comprova dei requisiti sopraindicati è fornita come segue:
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In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti
modalità:
- copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo, del numero di utenze attive complessive annue gestite, del periodo di
esecuzione;
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo
importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.
- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo, del numero di utenze attive complessive annue gestite e del periodo di esecuzione;
- copia conforme dei contratti.
7.3.4 requisiti per l’esecuzione dei lavori di efficientamento e riqualificazione degli impianti
Al fine di potere eseguire direttamente i lavori previsti nello Studio di fattibilità approvato, il concorrente
dovrà essere in possesso, ai sensi dell’art. 216 comma 14 del Codice dell’attestazione SOA per la categoria
OS30 per la Classifica I oppure per la categoria OG11.
Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo
di cui all’art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 o di quella ai sensi dell’art. 84 del Codice (Modello 3). Più
precisamente:
1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del protocollo
della lettera di invito non inferiore all'importo risultante dallo studio di fattibilità;
2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del protocollo della lettera di
invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire
la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione
del possesso del requisito di cui al precedente punto;
3. adeguata attrezzatura tecnica.
I suddetti requisiti devono essere posseduti dal concorrente singolo o riunito in raggruppamento.
Qualora il concorrente aggiudicatario del contratto di concessione non intenda eseguire direttamente i lavori
previsti nello Studio di fattibilità approvato, questi dovrà avvalersi di soggetti terzi adeguatamente qualificati
e troveranno applicazione le disposizioni riferite ai soggetti concessionari, ai sensi dell'articolo 164, comma
5 del Codice, che qui si intende integralmente riportato.
7.3.5 requisiti per l’esecuzione dei servizi tecnici
I concorrenti sono tenuti ad individuare e designare i soggetti cui verrà demandata la progettazione degli
interventi di riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti e opere complementari. Le categorie e
classi relative alla progettazione dell'opera, riferite alla declaratoria del Decreto del Ministero della Giustizia
17.06.2016, sono preliminarmente definite nella tabella riportata al punto 3 al quale si rinvia per le relative
prescrizioni.
I professionisti individuati dal concorrente non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art.
80 del Codice e devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263.
8. 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 morali, di idoneità professionale o dei requisiti
tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a
specifici Albi, oppure certificazioni di qualità];
- per l’esecuzione delle opere, come definite dal D.M. n. 248/2016, per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi
dell’articolo 89, comma 11 del Codice (nella fattispecie OS30).
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Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario 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 della stessa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art.
89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
9. SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE
Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D.Lgs 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato.
L’operatore economico, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, dovrà indicare l’elenco delle prestazioni
che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di
quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. GARANZIA PROVVISORIA
A) provvisoria
L’offerta è corredata da una cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016 intestata all’UTI Sile e
Meduna per un importo garantito di € 22.490,96 (pari al 2 per cento del prezzo a base d’asta) costituita con
le modalità previste dall’art. 93 stesso che contenga – a pena di esclusione - le seguenti clausole:
a) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile.
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile.
c) l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
d) validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente
dalle medesime costituiti.
La cauzione può essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Nel caso di R.T.I. già costituito, la cauzione deve venire prestata in nome e per conto di tali soggetti e
sottoscritta dal capogruppo; per R.T.I. da costituire, la stessa deve venire intestata a nome di tutti i soggetti
che intendono raggrupparsi
Riduzione dell’importo di garanzia
L’importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva può essere ridotto del 50% qualora ricorrano le
condizioni di cui all’art. 93, comma 7 primo periodo, oltre all’ulteriore 30%, 20% e 15% qualora ricorrano le
condizioni di cui all’art. 93 comma 7 secondo, terzo e quarto periodo. Per fruire di dette riduzioni il
concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati
posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti
condizioni:
a. in caso di partecipazione come consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice
o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della
predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in R.T.I. verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di
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detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di
imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di
imprese di rete.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita
prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o
più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi
dell’art. 83, co. 9 del Codice.
B) Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016
La garanzia pari a Euro 2.045,20 (2,5% del valore dell'investimento come desumibile dal progetto di fattibilità
posto a base di gara) deve essere prestata, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 232/2007, la cauzione
può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno
a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.
Nel caso in cui il concorrente opti per la costituzione della cauzione in contanti, essa dovrà essere costituita
mediante accreditamento su c.c. intestato a Comune di Azzano Decimo
Friuladria - Azzano Decimo (PN) - cod. IBAN : IT90L0533664780000030448758
con la seguente causale: “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI
CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI. CIG 8064324AAE – CUP
J41C19000000005”
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 € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera
ANAC n. 1174 del 19.12.2018 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
Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che le offerte tecniche ed economiche
richieste con la presente lettera di invito dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, a pena di
esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma, entro e non oltre le ore 10.00 del
giorno 25.11.2019.
Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed
economiche all’interno del Portale, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel
documento “Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte” reperibile nella sezione
“Allegati” posizionata all’interno del box “Dettagli RDO” delle “RDO online”.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica per il tramite
della Piattaforma. L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica,
tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza
e secondo le modalità previste.
Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate
in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di
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inserimento a Sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde
evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.
Il sistema non accetta la trasmissione di un’offerta o la modifica di un’offerta già trasmessa dopo il termine
di scadenza. Oltre detto termine l’offerta sarà pertanto irricevibile ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
Le offerte condizionate e con riserve sono considerate inammissibili. 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.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) 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.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
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 ed
è causa di esclusione dalla procedura di gara:
a. 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;
b. 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;
c. 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;
d. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio 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.
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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 DIGITALE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell’area “Risposta Busta Amministrativa” della RDO
online) Nell’area “RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA” della RDO online dovrà essere inserita la
documentazione richiesta per partecipare alla gara, sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a
rappresentare il concorrente.
1. Istanza di partecipazione e dichiarazione relativa alla forma di partecipazione redatta preferibilmente
utilizzando il modello in allegato (modello 1).
La domanda di partecipazione è resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta digitalmente dal
Legale Rappresentante del concorrente.
Nel caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio. Nel caso di RTI o consorzio già costituiti, la domanda è sottoscritta dalla
mandataria/capofila.
L’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in
tal caso va trasmessa, tramite portale, la relativa procura.
2. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (modello 2)
Il DGUE potrà essere redatto sul modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Parte I già compilata).
Il DGUE dovrà essere compilato relativamente:
- alla parte II: Informazioni sull’operatore economico tutte le sezioni, nelle parti pertinenti;
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni, nelle parti pertinenti;
- alla parte IV: Criteri di selezione – tutte le sezioni, nelle parti pertinenti;
- alla parte V: l’operatore economico partecipante non è tenuto a rendere alcuna dichiarazione;
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.
Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le
modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta
Amministrativa” della RDO online.
3. cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016 per un importo garantito pari al 2% del prezzo a
base d’asta, stipulata nelle forme di cui all’art. 10 lettera A della lettera di invito);
4. cauzione di cui all’art. 183 comma 13 del D.lgs 50/2016 per un importo garantito pari al 2,5% del valore
dell'investimento come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara (art. 10 lettera B della lettera
di invito);
5. contributo ANAC pari ad € 140,00 dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità stabilite dalla
deliberazione 19.12.2018 n.1174 dell’ANAC e relative istruzioni operative rinvenibili sul sito dell’Autorità
medesima. In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi il versamento deve essere
effettuato dall’impresa capogruppo.
Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
6. dichiarazione possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto 7 (modello 3)
7. documentazione in caso di avvalimento, oltre al DGUE, compilato per le parti di competenza da parte
dell’impresa ausiliaria o delle imprese ausiliarie, per l’avvalimento deve venire presentata, tramite portale, la
documentazione di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016.
8. documento denominato PASSOE, che attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite
AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell’Autorità di Vigilanza n. 111 del 20
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dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 come disposto dall’art. 216 comma 13;
9.dichiarazione in caso di subappalto (modello 4)
10. modello F23 per versamento imposta di bollo
Il concorrente deve produrre il modello F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo inerente
alla dichiarazione di partecipazione, pari a € 16,00. Con riferimento alla compilazione del modello F23 occorre
precisare che: Sezione Dati Anagrafici - al punto 4 deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il
versamento; - al punto 5 devono essere riportati i seguenti dati: Ragione sociale: Uti Sile e Meduna: Azzano
Decimo, Piazza Libertà 1 Provincia: PN Codice fiscale: 91092400935; Sezione Dati del versamento - al punto
10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di riferimento della gara 2019 e l’ID
GARA: 7565455; - al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il numero 456T; - al punto 12
“Descrizione” deve essere riportata la dicitura “Imposta di bollo”; - al punto 13 “Importo” deve essere
indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (euro sedici/00). Il codice ufficio o ente è TIK.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA
Nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO on line dovrà essere inserita la documentazione prescritta
all’art. 183, comma 15 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare:
1. relazione articolata con le caratteristiche del servizio e della gestione
2. eventuali migliorie al progetto di fattibilità posto a base di gara
3. cronoprogramma
4. bozza di convenzione
Si precisa che sono ammesse migliorie alla proposta del Promotore purché non vengano modificate le
previsioni, le specifiche tecniche, le prestazioni, i vincoli e i contenuti minimi indicati nella proposta
presentata dal Promotore ed in particolare nel Progetto di Gestione e nel Progetto di fattibilità tecnica ed
economica.
Nel seguito si riportano, ai fini dell’art. 95 comma 14 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i contenuti degli
elementi e sub-elementi dell’offerta tecnica.
I documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.
Il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione o la documentazione presentata relative ad
uno o a tutti i criteri di valutazione o sub – criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma
comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 punti per lo specifico elemento ponderale o sub elemento
ponderale.
L’attribuzione di un punteggio pari a 0 per ciascuno dei criteri o sub criteri ponderali in ogni caso comporta
per il concorrente l’obbligo di svolgere il servizio in oggetto sulla base delle indicazioni del Progetto di
fattibilità tecnica economica e degli altri documenti approvati con deliberazione di G.C. 185/2018.
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere,
direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo o di tempo oggetto di valutazione contenuti nella Busta
C – “OFFERTA ECONOMICA”; pertanto nell’offerta tecnica non devono essere contenuti elenchi di prezzi
unitari, importi di lavori o di spese tecniche.
Tutta la documentazione da inserire nella Busta “B – Offerta Tecnica”, dovrà essere debitamente
sottoscritta digitalmente dal concorrente (legale rappresentante) e da tutti i componenti del R.T.P., se non
ancora formalmente costituito.
La documentazione presentata sarà oggetto di valutazione sulla scorta dei criteri di valutazione indicati.
La relazione non dovrà eccedere n. 15 (quindici) facciate e dovrà rispettare le seguenti regole di
formattazione:
- facciate in formato A4;
- interlinea singola;
- intestazione riportante la denominazione del concorrente o dei concorrenti in Consorzio o RTI;
- numerazione a piè di pagina;
- scrittura in carattere Arial, corpo non inferiore a 11 punti (min. 8 nelle tabelle);
- massimo 40 righe per facciata.
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Le eventuali migliorie al progetto di fattibilità posto a base di gara dovranno essere contenute in un
documento che non dovrà eccedere le 6 (sei) facciate e rispettare le regole di formattazione sopra descritte.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 comma 14 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente, al fine
di ottenere un punteggio nei due criteri 3.2 e 3.3 dovrà allegare un cronoprogramma che evidenzi la
rispondenza tra i tempi offerti e le risorse di personale messe a disposizione per i lavori previsti.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA ECONOMICA
La documentazione economica da inserire nell’Area “Risposta economica” di ciascuna RDO on line contiene,
a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il modello alla presente lettera di invito.
I concorrenti devono produrre e allegare a sistema nell’apposita sezione della Busta Economica, l’Allegato –
Offerta economica temporale e riportante tutte le informazioni ivi previste.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente.
L’importo di contratto sarà disposto sulla base dei valori indicati nell’allegato – offerta economica temporale.
In caso di discordanza tra valori indicati nell’offerta sottoscritta digitalmente e quelli inseriti a portale,
prevarranno quelli riportati nell’offerta economica sottoscritta digitalmente.
Si evidenzia che non è possibile inserire nel portale la formula di calcolo prevista nella presente lettera di
invito pertanto si inseriranno i punteggi attribuiti dalla commissione manualmente.
Si precisa che:
- Il valore dei contributi e dei canoni offerti sono espressi fino alla seconda cifra decimale, in cifre ed
in lettere; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione appaltante procederà
automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 2 (due) cifre dopo la
virgola;
- in caso di discordanza tra gli elementi dell’offerta espressi in cifre e quelli in lettere prevale il valore
espresso in lettere;
- l’offerta a pena di esclusione, dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve né espressa
in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.
- non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi previsti;
- non saranno, altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.
La mancata presentazione dell’offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la
sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 e dell’art. 183 del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base
dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito dettagliati:
- offerta tecnica: max 70 punti
- offerta economica: max 30 punti
Il metodo utilizzato per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica è l’aggregativo-compensatore
secondo la 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.
Pagina 14 di 23

Il punteggio totale per l’offerta i-esima (Pi) è dato dalla somma del punteggio tecnico (Pti) e del punteggio
economico (Pei), secondo l’espressione seguente:
Pi = Pti + Pei
Il punteggio tecnico (Pti) sarà determinato per ogni concorrente come somma dei sub-punteggi tecnici riferiti
agli elementi riportati nella tabella di cui al successivo punto.
Il punteggio economico (Pei) sarà determinato secondo l’espressione indicata al successivo punto.
La Commissione procederà alla valutazione dell'offerta secondo i seguenti criteri:
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti)
I criteri di valutazione delle offerte sono evidenziati nella seguente tabella:
CRITERI E SUB-CRITERI

CRITERI MOTIVAZIONALI

PUNTEGGIO
MASSIMO

1.
1.1.

1.2

1.3.

1.4

CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
modalità dell’iterazione e Modalità e strumenti per relazionarsi con gli utenti
di rapporto con l’utenza
e con i referenti del servizio.
Saranno valutati:
- Possibilità di contatto attraverso portale
telematico per allacciamenti, richieste e
segnalazioni;
- Messa a disposizione di un numero verde;
- Orari e giorni di assistenza telefonica con
operatore e non segreteria e centralino
automatico;
- Presenza di operatore presso i cimiteri;
- Altri mezzi di contatto;
- Tempistiche di risposta ai fax, e-mail e pec;
- Modalità informative e di contatto (avvisi,
lettere, mail);
- Predisposizione modulo valutazione del
servizio
modalità della gestione Particolare approfondimento sull’efficacia della
degli impianti
gestione e della manutenzione.
Saranno valutate anche le tempistiche di
manutenzione programmata relative ai quadri
elettrici, reti di distribuzione, impianto di scarico a
terra.
Sarà valutata la periodicità della presenza operativa
di un tecnico addetto alla manutenzione.
modalità di effettuazione Riferimento alla tempistica, al numero e alle
degli allacciamenti
tipologie dei controlli, nonché alle modalità
operative
Sarà valutata altresì la tempestività dell’attivazione
dell’utenza dalla data di pagamento del
corrispettivo.
Viene valutato positivamente una attivazione con
tempistiche inferiori a 11 giorni;
manutenzione
degli Riferimento alle modalità organizzative del servizio
impianti
e della tempistica di intervento a seguito di
chiamata, con riguardo anche ai periodi di maggiore

42
5

9

8

10
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1.5

1.6

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.
3.1

3.2

3.3

affluenza ai Cimiteri (settimana Ognissanti – Pasqua
– Natale)
sistema informatico di Sono oggetto di valutazione le procedure con cui 2
controllo e gestione del l’offerente monitora e verifica i livelli di servizio
servizio
certificazione ISO 14001 Possesso delle certificazioni indicate
2
SGA
o
registrazione
ambientale EMAS
Certificazione
ISO Possesso della certificazione
3
9001:2015
Carta
dei
servizi Sottoscrizione della carta
3
A.N.E.I.L.V.E.
EVENTUALI MIGLIORIE AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ POSTO A BASE DI GARA
migliorie in ordine alla previsione di introduzione di nuovi elementi 4
funzionalità degli impianti tecnologici
misure per il risparmio uso di energie di tipo alternativo e risparmio 4
energetico
energetico generale
migliorie in ordine alla modalità organizzative e formative nei riguardi del 2
sicurezza
personale
migliorie in ordine alla modalità
organizzative
per
risolvere
le 2
sicurezza sulla gestione problematiche di interferenza con l’utenza
del cantiere
RIDUZIONE DURATA CONVENZIONE E TEMPISTICA PROGETTAZIONE E LAVORI
Riduzione della durata Saranno valutati il numero di anni offerto in 5
della convenzione
diminuzione rispetto al progetto (durata 27)
Il numero deve essere espresso in anni interi.
Frazioni inferiori non saranno considerate.
Non potrà essere ammesso un numero di anni di
riduzione superiore a 5 anni.
Non saranno valutate riduzioni maggiori.
Progettazione
Sarà attributo il punteggio in relazione al numero di 5
giorni offerti in diminuzione per la progettazione
definitiva/esecutiva.
Il tempo per la progettazione inizierà a decorrere
dalla stipula della convenzione e si concluderà con
la consegna del progetto.
Il tempo per la progettazione è stato stimato in 90
giorni.
Non sarà ammesso un numero di giorni di riduzione
superiore a 20.
Pertanto la progettazione dovrà avere una durata
complessiva minima di 70 giorni.
Non saranno valutate riduzioni maggiori.
Esecuzione
Sarà attributo il punteggio in relazione al numero di 6
giorni offerti in diminuzione rispetto al tempo
stimato (540 giorni) per l’esecuzione dei lavori.
Il tempo per la realizzazione dei lavori decorrerà
dalla comunicazione dell’approvazione del progetto
esecutivo da parte della Giunta comunale e si
concluderà con la comunicazione di fine lavori.
Non saranno valutate riduzioni inferiori a 300 giorni.

12

16
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Si precisa che non saranno prese in considerazione, al fine dell’attribuzione del punteggio, le
componenti/parti delle proposte progettuali non redatte in conformità allo schema sopra descritto ed i cui
contenuti non esprimano concreti impegni contrattuali.
L’eventuale indicazione del valore economico delle migliorie non può in alcun modo comportare
un’anticipazione dell’offerta economica.
La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante
l’attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della commissione.
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa
sono determinati – fatta eccezione per il criterio n. 3 per il quale verrà adottata la formula lineare sotto
specificata:
a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati
nella presente lettera di invito da parte di ogni commissario;
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei
concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media
massima gli altri valori medi. I coefficienti saranno arrotondati al secondo decimale;
d) i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento
di valutazione.
Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi per i parametri sopra indicate (salvo diversa
indicazione), sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico (non verranno prese in
considerazione proposte ripetitive). Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla commissione
per la valutazione dell’elaborato:
GIUDIZIO
COEFFICIENTE
Ottimo
1
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo molto convincente e significativo.
Si rileva un ottimo livello qualitativo dell’offerta per l’elemento oggetto di valutazione,
in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio. Massima
concretezza ed innovazione delle soluzioni proposte.
Buono
0,8
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che adeguato. Si rileva un
livello qualitativo pregevole dell’offerta per l’elemento oggetto di valutazione, in
termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio. Concretezza
ed innovazione delle soluzioni proposte.
Discreto
0,6
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che soddisfacente. Si rileva
un buon livello qualitativo dell’offerta per l’elemento oggetto di valutazione, in termini
di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio. Concretezza delle
soluzioni proposte
Sufficiente
0,4
Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato. Si rileva un sufficiente
livello qualitativo dell’offerta per l’elemento oggetto di valutazione, in termini di
rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio. Soluzioni proposte in
linea con quanto richiesto dal capitolato.
Insufficiente
0,2
Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati in modo adeguato. Si rileva un
insufficiente livello qualitativo dell’offerta per l’elemento oggetto di valutazione, in
termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio. Soluzioni
proposte non rispondenti a quanto richiesto dal capitolato.
Non valutabile
0
Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati molto
marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o
non completi.
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Relativamente al sub-criterio n. 3 “RIDUZIONE DURATA CONVENZIONE E TEMPISTICA PROGETTAZIONE E
LAVORI” sarà adottata la seguente formula per l’attribuzione dei punteggi parziali:
𝑉𝑎𝑖 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 / 𝑅𝑎
dove:
𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
𝑅𝑎 = Valore offerto dal concorrente
𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore dell’offerta più conveniente
Il coefficiente così calcolato andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al sub criterio.

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti)
Il concorrente, all’interno dell’area “Risposta Economica” della RDO on line (a cui si accede cliccando sul link
“Risposta Busta Economica”, a pena di esclusione dovrà inserire l’offerta economica contente:
1) Il Piano economico-finanziario di copertura dell’investimento previsto e della connessa gestione per tutto
l’arco temporale della concessione, a pena di esclusione, deve essere asseverato da un istituto di credito o
da società di servizi dall'istituto di credito stesso ed iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari,
ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 1966/1939 e
deve esporre i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e di bancabilità (DSCR) dell'investimento e
contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere.
Il PEF presentato dovrà essere coerente con quanto offerto relativamente agli elementi di seguito indicati e
con l’offerta tecnica.
2) l’offerta economica (modello 5):
Contributo per allacciamento (a carico dell’utenza) – massimo 7 punti
Il contributo offerto - che non potrà avere un importo superiore a € 9,00 IVA esclusa - dovrà essere espresso
fino alla seconda cifra decimale.
Al concorrente che richiederà il minor contributo sarà attribuito il massimo del punteggio, a tutti gli altri
concorrenti saranno attribuiti punteggi decrescenti proporzionali, secondo legge lineare, applicando la
seguente formula.
𝑉𝑎𝑖 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 / 𝑅𝑎
dove:
𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
𝑅𝑎 = contributo offerto dal concorrente
𝑅𝑚𝑎𝑥 = contributo dell’offerta più conveniente
Il coefficiente così calcolato andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al sub criterio.

Canone annuo per servizio di illuminazione votiva (a carico dell’utenza) – massimo 7 punti
Il canone richiesto – che non potrà avere un importo superiore ad € 10,00 - dovrà essere espresso fino alla
seconda cifra decimale.
Al concorrente che richiederà il minor canone sarà attribuito il massimo del punteggio, a tutti gli altri
concorrenti saranno attribuiti punteggi decrescenti proporzionali, secondo legge lineare, applicando la
seguente formula:
𝑉𝑎𝑖 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 / 𝑅𝑎
dove:
𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
𝑅𝑎 = Canone annuo offerto dal concorrente
𝑅𝑚𝑎𝑥 = Canone annuo dell’offerta più conveniente
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Il coefficiente così calcolato andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al sub criterio.

Canone da corrispondere al Comune – massimo 16 punti
Il canone offerto – che non potrà essere inferiore a € 2,50 - dovrà essere espresso fino alla seconda cifra
decimale.
Al concorrente che offrirà il maggior canone da corrispondere al Comune sarà attribuito il massimo del
punteggio, a tutti gli altri concorrenti saranno attribuiti punteggi decrescenti proporzionali, secondo legge
lineare, applicando la seguente formula.
𝑉𝑎𝑖 = 𝑅𝑎 / 𝑅𝑚𝑎𝑥
dove:
𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
𝑅𝑎 = Valore offerto dal concorrente
𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore dell’offerta più conveniente
Il coefficiente così calcolato andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al sub criterio.

Il concorrente, a pena di esclusione, deve dichiarare:
- i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l’ammontare dei propri costi della manodopera di cui all’articolo 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
- di impegnarsi per la piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso
per la realizzazione degli investimenti come indicato all’art. 171, comma 3, lettera b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Il concorrente deve inoltre indicare specificatamente l’importo delle spese sostenute per la presentazione
dell’offerta come previsto all’art. 183, comma 9, con i relativi limiti di importo, anche ai fini dell’applicazione
dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 25.11.2019, alle ore 10.30 presso la sede dell’UTI Sile e Meduna.
Le sedute saranno svolte in modalità telematica. Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la
Stazione appaltante comunicherà le eventuali date, successive alla prima, per lo svolgimento delle operazioni
di gara, mediante la funzionalità Messaggi della RDO on line”. Su espressa richiesta dei singoli partecipanti,
inviata almeno il giorno antecedente la prima seduta pubblica, è possibile assistere alle operazioni di gara.
Le operazioni di gara potranno essere svolte in sedute successive, se non termineranno entro il giorno
prestabilito per la prima seduta. Le operazioni per il controllo della documentazione amministrativa saranno
svolte dal seggio di gara. Nel corso della prima seduta si procederà nell’ordine:
• alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti entro i termini previsti;
• all’apertura dei plichi medesimi;
• all’apertura della “Busta Amministrativa di tutte le offerte presentate entro i termini, procedendo ad una
immediata valutazione circa il possesso dei requisiti soggettivi e tecnico - professionali dei concorrenti al fine
della loro ammissione alla gara, all’accertamento che i documenti siano stati presentati con le modalità
richieste e con i contenuti necessari ai fini dell’ammissione del concorrente alla fase di apertura della Busta
tecnica. Qualora il seggio di gara verifichi carenze di qualsiasi elemento formale, lo stesso, ai sensi e nei limiti
di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà invitare il concorrente a regolarizzare, completare od a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione contenuta nella “Busta Amministrativa”,
assegnando un termine perentorio. Tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della
RDO online. In tal caso, il Presidente del seggio di gara dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad
una nuova data.
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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 sorgono fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito
al possesso dei requisiti.
Tale verifica 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 [tale prescrizione è valida
fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
I commissari, nelle more dell’attivazione dell’albo nazionale gestito da ANAC saranno scelti dalla stazione
appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice.
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 n.3 (tre) componenti, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
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 rilasceranno 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).
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.
20. APERTURA DELLE BUSTE TECNICA ED ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito.
La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della
busta contenente l’offerta economica e quindi alla lettura dei ribassi e alla determinazione dell'offerta
economica più vantaggiosa applicando i criteri previsti.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
parziali differenti, 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, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai
sensi di quanto previsto al punto 22.
Qualora 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 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare,
tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
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- 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.
Si procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Qualora 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.
Il RUP richiede per iscritto 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 dell’art. 97, comma 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 articolo.
22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e
trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del
Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione i documenti di cui all’art. 86, 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. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass;
Il Comune di Azzano Decimo, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma
5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della
garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante
procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della
garanzia provvisoria”.
La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.
Nell’ipotesi in cui non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà,
con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia (D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.).
Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.lgs.
n.159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e
4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa modalità elettronica.
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All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 e dall’art. 183, comma 13,
del D.Lgs 50/2016.
Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art.
93, commi 6 e 9 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario altresì la cauzione e la polizza assicurativa prevista
dall’art. 12 del Capitolato e dall’art. 10 della bozza di convenzione.
Il progettista è obbligato a stipulare polizza per responsabilità civile e professionale ai sensi dell'art. 24,
comma 4 del D.Lgs 50/2016.
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di
urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal
comma 8, dell’art. 32, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136.
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.
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 un nuovo
contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 171, comma 3, lettera b) del Codice dei Contratti, la concessione è vincolata alla piena
attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli
investimenti.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto non definibili invia amministrativa, è competente il Foro di
Pordenone, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. n. 101/2018 e del
Regolamento (CE) 27.4.2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente
lettera di invito.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
Dott.ssa Michela BIASUTTI
Doc. firmato digitalmente

Allegati:
- Modello 1 Istanza
- Modello 2 DGUE
Pagina 22 di 23

-

Modello 3 Dichiarazione Requisiti di partecipazione art. 7
Modello 4 subappalto
Offerta economica modello 5
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