
Città di Valdagno

COMUNE DI  VALDAGNO

 

DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA  PER LA STIPULA
DI UN CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO TE CNICO

AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI DEI COMUNI APPARTENENTI ALL’AMBITO “

PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GES TORE USCENTE
(VIR) E PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI LOCALI DI  CUI ALL’ART.2 DEL

D.M. N. 226 DEL 12/11/2011



ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 46 bis del D.L. n. 159/07 e dell’art. 37 del D.L. n. 83
del  2012,  convertito  in  legge  n.  134/12  ,  vi  è  l’obbligo  di  procedere  alle  gare  per  la
concessione del  servizio di distribuzione del gas solo per ambiti  territoriali  minimi, come
individuati dai DD. MM. del 19.1.2011 e del 18.10.2011, e secondo la regolamentazione di
cui al D.M. 12.11.2011.
Il Comune di Valdagno, designato capofila dell’Atem N. 4  “Valli dell’Agno e del Chiampo”a
norma dell’art. 2 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, è chiamato ad avviare la
gara ad evidenza pubblica, in conformità alla previsione degli ambiti come determinati dai
decreti delegati sopra richiamati.
A tal fine  il Comune di Valdagno, in relazione anche alla specificità ed alla novità per la
Civica  Amministrazione  delle  procedure  così  come  individuate  dal  D.M.  226/2011,  ha
necessità  di  individuare  un  soggetto  idoneo  a  svolgere  attività  di  supporto  tecnico-
amministrativo agli Uffici del Comune procedente e dei Comuni appartenenti all’Ambito n.. 4
“Valli dell’Agno e del Chiampo  ai fini dello sviluppo delle procedure per la fissazione del
valore del rimborso al gestore uscente (VIR), e dell’espletamento delle funzioni locali di cui
all’art. 2 del D.M. n. 226 del 12.11.2011.
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di affiancamento ed assistenza per il supporto
tecnico-amministrativo agli Uffici dei Comuni appartenenti all’Atem n. 4  “Valli dell’Agno e
del Chiampo”ai fini dello sviluppo delle procedure per la fissazione del valore del rimborso al
gestore uscente (VIR), e dell’espletamento delle funzioni locali di cui all’art. 2 del D.M. n.
226 del 12.11.2011.; tale attività verrà svolta dal Comune di Valdagno in qualità di Stazione
Appaltante  della  gara  d’ambito  per  l’affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del  gas
nell’Atem n. 4  “Valli  dell’Agno e del  Chiampo”  ai  sensi  dei  decreti  del  Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il  Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione
territoriale, 19 gennaio, 18 ottobre 2011 e 12 novembre 2011.

I Comuni dell’Ambito N. 4  “Valli dell’Agno e del C hiampo ” interessati dalla presente
procedura sono indicati nell’allegato 1.

Il  prezzo posto a base di gara, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione 11
ottobre 2012 n. 407/2012/R/gas dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, è pari ad Euro
75.000,00 oltre I.V.A.

L’Amministrazione si  riserva la facoltà,  durante  lo svolgimento del  contratto,  di  indicare
ulteriori puntuali esigenze connesse all’attuazione delle sue prerogative di Comune capofila
dell’ambito, ai fini dei conseguenti adeguamenti da apportare alle modalità di erogazione dei
servizi oggetto del contratto.
Le prestazioni richieste implicano che il consulente dovrà operare in stretto contatto con il
Comune di Valdagno e dovrà essere disponibile per incontri e momenti di raccordo.
I servizi richiesti sono resi a favore dei Comuni appartenenti all’Atem N. 4  “Valli dell’Agno
e del Chiampo”.
Il luogo principale di esecuzione dei servizi è Valdagno, ma il concorrente dovrà garantire
adeguati  sopralluoghi  e/o  ispezioni  necessari  volti alla  completezza della  prestazione,  da
effettuarsi presso i comuni d’ambito.
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L’aggiudicatario  deve  assicurare,  per  tutto  il  periodo  di  vigenza  del  contratto,  apporti
professionali  suscettibili  di  fornire un elevato  ed aggiornato  contributo di  competenze ed
esperienze in relazione alle attività connesse all’individuazione del nuovo concessionario del
servizio di distribuzione del gas dell’Atem N. 4  “Valli dell’Agno e del Chiampo”.
La prestazione principale consiste nel servizio di affiancamento ed assistenza da svolgere in
supporto alla Stazione Appaltante ed in favore dei Comuni dell’Ambito,  qui riportata per
punti:

a) analisi tecnico economica degli atti concessori e della loro evoluzione nel tempo;
b) analisi di eventuali atti aggiuntivi contenenti o meno eventuali proroghe;
c) analisi e quantificazione dei finanziamenti pubblici e privati ricevuti dai concessionari a
vario titolo
d) supporto per l’analisi del piano di sviluppo urbanistico dei Comuni per eventuali esigenze
di estensione della rete e definizione delle esigenze di estensione della stessa nei territori
comunali di ogni Comune appartenente all’Atem  n. 4  “Valli dell’Agno e del Chiampo”;
e)  raccolta  presso  i  concessionari  di  tutte  le  informazioni  necessarie  per  l’avvio  della
procedura  di  gara  in  particolare  planimetrie  delle  reti,  consistenza  degli  impianti,
valutazione della stima industriale presentata dal concessionario sia della parte di proprietà
del comune che del concessionario, schede tariffarie e relazione sullo stato dell’impianto;
f)  redazione  di  relazione  comparativa  di  dati,  atti,  documenti  ed  informazioni  sulle
concessioni in essere in ciascun comune dell’Atem N. 4  “Valli dell’Agno e del Chiampo”,
per gli aspetti legale, amministrativo, tecnico ed economico, ivi compresi gli investimenti
fatti dai Comuni e le reti acquisite al patrimonio per effetto delle convenzioni urbanistiche o
similari;
g) analisi dell’informazione fornita dai gestori e valutazione dell’impianto in contradditorio
con quella fornita dai gestori;
h) supporto per la costituzione di un tavolo tecnico che includa tutti i comuni  dell’Atem N.
4  “Valli  dell’Agno e del  Chiampo” e  anche i  concessionari  uscenti  per  l’analisi  delle
rispettive valutazioni e la redazione del testo dell’accordo per la determinazione del valore
da inserire nei documenti di gara; 
i) supporto al RUP della Stazione Appaltante ed ai referenti degli altri Comuni, sia nelle fasi
propedeutiche alla gara sia nelle fasi  di gara; in particolare supporto nella trattativa per la
eventuale definizione concordata con i gestori del valore delle reti;
j) assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con AEEG e con i concorrenti;
k) valutazione e redazione della perizia di stima dell'ente concedente e determinazione del
valore di rimborso VIR relative ai singoli Comuni dell’Ambito in oggetto, da riconoscere al
gestore uscente, e dei documenti di gara da consegnare alla Stazione Appaltante in accordo
alla normativa di cui al D.M. 226/2011 nonché assistenza durante la procedura di gara;
l) supporto per la predisposizione del piano di sviluppo industriale della rete gas metano
nell’Atem N. 4  “Valli dell’Agno e del Chiampo” in oggetto e del relativo piano economico
finanziario da porre a base di gara ai sensi dell’articolo 15 del D.M. 226/2011 - (Piano di
sviluppo degli  impianti)  -  in  accordo  e  condivisione con  la  Stazione Appaltante,  quale
rappresentante  dei  Comuni  dell’Ambito  in  oggetto;  in  particolare  analisi  costi  benefici,
verifica di  congruità delle condizioni minime di sviluppo del  servizio per i  vari  comuni
dell’Atem n. 4  “Valli dell’Agno e del Chiampo” ed analisi dei benefici per i consumatori
rispetto ai costi da sostenere;
m) verifica degli atti propedeutici all’indizione della procedura di gara ed eventuale supporto
per la verifica dei contenuti del bando di gara;
n) supporto post affidamento alla Stazione Appaltante  e ai Comuni  dell’Atem N. 4  “Valli
dell’Agno e del Chiampo” nel passaggio di consegne tra gestori entranti e gestori uscenti;
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o) predisposizione di uno schema di convenzione atto a regolare i  rapporti  tra i  comuni
dell’ATEM nella fase successiva alla formale costituzione dello stesso nonché nella fase
successiva  all’affidamento  della  concessione  ed  in  particolare  per  definire  compiti  ed
attribuzioni della stazione appaltante come controparte nel contratto di servizio nonché del
comitato di  monitoraggio  con funzioni  di  vigilanza e controllo,  il  tutto  nel  rispetto  dei
dettami fissati dal D.M. 226/2011;
p) assistenza tecnica nelle fasi di gara e successivamente all’affidamento della stessa per gli
eventuali contenziosi che potessero insorgere; in particolare l’assistenza dovrà riguardare le
parti di contenzioso inerenti gli altri aspetti oggetto del presente servizio;  
q) redazione di pareri che si rendessero di volta in volta necessari;
r) restituzione su supporto informatico office open source di tutti  i  documenti,  relazioni,
analisi,  pareri,  tabelle  perizie  e  valutazioni  prodotti  o  reperiti  ai  fini  di  cui  ai  punti
precedenti;
s)  assistenza  sugli  aspetti  tecnici,  finanziari,  legali  e  contrattuali  durante  tutte  le  fasi
descritte.

Le prestazioni di cui ai punti d), h) e l) saranno svolte prevalentemente facendo ricorso a
professionalità e competenze presenti all’interno; l’aggiudicatario dovrà comunque essere a
disposizione per fornire un adeguato supporto se richiesto.

Durante l’espletamento dell’incarico l’aggiudicatario dovrà anche effettuare tutti i necessari
sopralluoghi sugli impianti di distribuzione del gas dei singoli Comuni dell’Atem N. 4  “Valli
dell’Agno e del Chiampo” per le opportune verifiche in campo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che la
prestazione principale consiste nel servizio di prestazioni ingegneristiche.
La  Stazione  Appaltante  si  riserva  altresì  la  possibilità  di  sospendere,  reindire  o  non
aggiudicare la gara motivatamente, e di non stipulare motivatamente l’appalto anche qualora
sia intervenuta l’aggiudicazione. 

ART. 2 - DURATA

La durata del contratto è di 12 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione del
contratto,  fatte salve le prestazioni di cui ai punti da n) a s)  elencati nell’art. 1 del presente
disciplinare di gara, per i quali la durata contrattuale sarà comunque da intendersi fino alla
completa  esecuzione  delle  relative  prestazioni  contrattuali.  In  particolare  per  le  attività
previste ai punti da a) ad e) la durata del servizio è da intendersi in 90 giorni a decorrere dal
giorno successivo alla sottoscrizione del contratto.
Nel caso di particolari e sopravvenute esigenze o problematiche l’incarico può essere portato
a  compimento  anche  oltre  il  termine  sopraindicato,  previo  accordo  con  la  Stazione
Appaltante.

ART. 3 – CONDIZIONI  DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare offerta tutti  i  soggetti  singoli,  consorziati,  o temporaneamente
raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34 - 35 - 36 - e 37 del
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D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nonché gli studi professionali di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/06
e s.m.i.
Le imprese aventi sede in una stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti
pubblici di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, saranno ammesse nel rispetto delle condizioni
di cui al suddetto articolo.
Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
38  del  D.to  L.vo  163/2006  e  s.m.i.  meglio  dettagliati  negli  appositi  FACSIMILI
DICHIARAZIONI n. 1 e 1 bis allegati al presente disciplinare.
Sono escluse dalla partecipazione alla gara,  ai  sensi della lettera m-quater)  del  comma 1
dell’art.  38 del  Codice dei  Contratti  Pubblici,  gli operatori  economici  concorrenti  che si
trovino in una delle situazioni di controllo disciplinate dall'art. 2359 del Codice Civile, tale
che le rispettive offerte disgiunte,  sulla  base di  univoci  elementi,  risultino essere di  fatto
provenienti e imputabili a un unico centro decisionale, qualora ciò comporti il venir meno del
principio di par condicio dei concorrenti e quello di segretezza delle offerte. 
La  verifica  e  l'eventuale  esclusione  sono  disposte  dopo  l'apertura  delle  buste  contenenti
l'offerta economica; il concorrente deve aver formulato autonomamente l'offerta
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o Consorzio di cui all'articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta
in raggruppamento temporaneo o consorzio

ISTRUZIONI  in  caso  di   PARTECIPAZIONE  in  RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI CONCORRENTI E COSTITUENDO CONSORZIO O RDINARIO
DI CONCORRENTI ai sensi dell’art. 37 del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i.

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del
D. Lgs. 163/2006, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure
in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche
in  forma di  società  ai  sensi  dell’art.  2615  ter  del Codice  Civile,  con  l’osservanza  della
disciplina di cui agli artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/2006.
I requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 devono essere posseduti e
dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o costituendo
consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, singolarmente le
dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 e n.1 BIS sopra citati, nonché
congiuntamente scrittura privata secondo il “FAC – SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA” da
cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e
mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati. 
Il  Raggruppamento produrrà la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria Capogruppo
designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande.
I  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-professionale,  dovranno  essere
posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo
articolo 4).

Di  conseguenza,  in  caso  di  aggiudicazione,  i  soggetti  assegnatari  dell’esecuzione  delle
prestazioni richieste NON possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara
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Si  precisa  inoltre  che,  ai  sensi  dell’art.  275 del  D.P.R.  n.207/2010,  la  mandataria  dovrà
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

L'offerta  congiunta  dovrà  essere  sottoscritta,  da  tutte  le  Imprese  che  fanno  parte  del
raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI in caso di PARTECIPAZIONE di  CONSORZI
Sono ammesse a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed
e) del D.Lgs. 163/2006, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare quali, tra le
imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a
queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.
In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell’appalto non potranno essere
diversi da quelli indicati in sede di gara.
Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso
di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui
al  FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 e n. 1 BIS allega ti al presente disciplinare 
I Consorzi di cui all'art.  34 comma 1 lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono
invitati ad allegare copia dello Statuto.
In  caso  di  Consorzi  STABILI,  trova  applicazione  quanto  prescritto  dalll’art.  277  del
Regolamento DPR 207/2010

ISTRUZIONI in caso di PARTECIPAZIONE con AVVALIMENT O ai sensi dell’art. 49
del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i.
I concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la partecipazione
alla presente gara anche avvalendosi dei requisiti di carattere tecnico, economico, finanziario
e organizzativo di un altro soggetto.
Il concorrente (impresa avvalente) dovrà dichiarare di voler far affidamento sulla capacità di
un’altra impresa (impresa ausiliaria) indicando la medesima e i requisiti per i quali si richiede
l’avvalimento secondo le prescrizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.&i..
 
A  tal  fine  i  concorrenti dovranno  produrre,  nell’ambito  del  FAC  SIMILE
DICHIARAZIONI n.1 le dichiarazioni di cui all’art. 49 comma 2 lettere a) e b) del D.to
L.vo 163/2006 e inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, l’originale
o  la  copia  autentica  del  contratto in  virtù  del  quale  l’impresa  ausiliaria  si  obbliga nei
confronti  del  concorrente  e  della  Stazione  appaltante  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
 Nel caso in cui l’impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa
parte l’impresa concorrente, quest’ultima, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.
L’impresa  ausiliaria dovrà rendere, espresse dichiarazioni di cui  all’articolo  49 comma 2
lettere c), d) ed e) del D.Lgs 163/2006 come da “Modulo Ausiliaria ” allegato al presente
disciplinare .
In  particolare  il  contratto  di  avvalimento  dovrà  essere  espresso  in  forma  scritta  con
indicazione esplicita ed esauriente dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la
durata dell’appalto, dell’oggetto e dell’onerosità o meno della prestazione.
Si precisa che più concorrenti  non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che
l’impresa ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente
alla presente gara. 
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L'impresa  ausiliaria  sarà  soggetta  alla  dimostrazione  del  possesso  del  requisito  messo  a
disposizione dell’impresa avvalente.
L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l’esclusione
dalla gara.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con
la stipula del contratto

ISTRUZIONI  in  caso  di  CESSIONE  D’AZIENDA  O  DI  RAMO  D’AZIENDA,
TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE e/o SCISSI ONE -
Nel  caso in cui  la Società concorrente  vanti  la propria capacità economica e finanziaria,
tecnica e professionale e la stessa derivi  da una cessione d’azienda,  o di ramo d’azienda,
trasformazione,  incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti
siano stati  effettuati  nell’anno antecedente la pubblicazione del  presente bando di gara,  il
concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara,  copia
autentica  dell'atto concernente le modificazioni avvenute.  
Inoltre sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione,
l’onere di presentare le dichiarazioni contenute nel FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1
bis, allegato al presente, anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici
o preposti – responsabili tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o
le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto
periodo.

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste negli articoli
successivi del presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, le Imprese partecipanti
dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 e 1
bis allegati  e parte integrante del presente disciplinare di gara,  oppure riprodurre i moduli
stessi,  debitamente  compilati  e  sottoscritti  inserendo,  tutte  le  dichiarazioni,  i  dati  e  la
documentazione richiesta e comunque
 esplicitando tutti i dati e rendendo tutte le dichiarazioni, previste nei medesimi. 
Per essere ammessi alla presente procedura di gara i concorrenti non dovranno altresì aver
prestato nell’ultimo triennio alcuna attività di consulenza tecnica-amministrativa nei confronti
dei soggetti operanti o che abbiano operato nel servizio di distribuzione del gas naturale  nei
Comuni appartenenti all’ambito 4 “Valli dell’Agno e del Chiampo”.-
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità
alle previsioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Per dare dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, nonché della propria
capacità tecnica, le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti, di seguito
disposti:

� iscrizione, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese
(Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o in un registro professionale o in
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
dell’UE,  in  conformità  con quanto  previsto  dall’art.  39  D.Lgs.  n.  163/2006;  (In  caso di
Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  il  presente  requisito  dovrà  essere  posseduto
singolarmente da ciascun raggruppando)
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� di  aver  eseguito  nel  triennio  antecedente  la  pubblicazione  del  bando  relativo  alla
presente procedura prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto,  (per almeno
complessivamente il 20% del numero dei PDR (punti di riconsegna) interessati alla procedura
di gara (n.ro pdr complessivi 65.823 )In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il
presente requisito dovrà essere posseduto dalla Mandataria in misura maggioritaria, fermo
restando che ciascun raggruppando dovrà eseguire le prestazioni coerentemente ai requisiti
posseduti),  fatto  che dovrà essere comprovato con copia di  contratti,  fatture o ogni  altro
documento ritenuto equipollente

� di  aver  eseguito  nel  triennio  antecedente  la  pubblicazione  del  bando  relativo  alla
presente procedura valutazioni di reti gas o similari per un estensione complessivamente pari
al 5% della lunghezza delle reti oggetto di gara (lunghezza rete Km. 1.017) si precisa che i
Km devono essere effettivi ossia non calcolati sommando, se svolte per lo stesso incarico, le
diverse tipologie “progettazione, direzione lavori o collaudo), fornendo i relativi buoni esiti da
parte dei  Comuni serviti  (In caso di  Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il  presente
requisito dovrà essere posseduto dalla Mandataria in misura maggioritaria fermo restando
che  ciascun  raggruppando  dovrà  eseguire  le  prestazioni  coerentemente  ai  requisiti
posseduti),  fatto  che dovrà essere comprovato con copia di  contratti,  fatture o ogni  altro
documento ritenuto equipollente

� almeno due dichiarazioni di Istituti Bancari o Intermediari autorizzati ai sensi della
Legge n. 385 del 1° settembre 1993; qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre
anni,  di  presentare  le  referenze  richieste,  può  provare  la  propria  capacità  economica  e
finanziaria mediante qualsiasi altro documento, da presentare in sede di  gara,  considerato
idoneo dalla stazione appaltante. (Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il
possesso delle  predette  dichiarazioni  potrà essere  dimostrato in  maniera  cumulativa  dal
raggruppamento stesso).

A  corredo  delle  suddette  dichiarazioni  dovrà  essere inoltre  allegata,   la  seguente
documentazione:

�  copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011, da effettuare, a
pena d’esclusione, entro la data di  scadenza per la presentazione delle offerte.
Il codice CIG attribuito alla presente procedura, ai fini dei versamento, verrà comunicato
negli  atti  di  gara mentre  le  istruzioni  operative  relative  al  pagamento  della  suddetta
contribuzione  sono  pubblicate  e  consultabili  al  seguente  indirizzo  internet:
http://www.avcp.it/riscossioni.html.

� documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 75 del Codice dei Contratti, nella misura di Euro 

� detta garanzia  dovrà,  avere  validità  di  180  giorni  decorrenti  dalla  presentazione
dell’offerta e contenere  la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all’eccezione
di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile.
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La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante :
- bonifico bancario intestato alla Banca 
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti

l’attività bancaria prevista dal DPR n°635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al
ramo  cauzioni  ai  sensi  del  DPR  n°449/1959  o  anche  da  Società  di  intermediazione
finanziaria iscritti  nell’elenco  speciale  di  cui  all’art.  107  del  D.to  L.vo  385/1993  che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le Imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità ai
sensi della norma UNI EN ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati  ai  sensi  delle
norme UNI  CEI  EN 45000 e  della  serie  UNI  CEI  EN ISO/IEC  17000 o  da analoghi
organismi  operanti  nell’Unione  Europea,  potranno  presentare  una  cauzione  d’importo
ridotto del 50%; per fruire del beneficio le imprese concorrenti  dovranno produrre copia
della certificazione suddetta,  oppure specifica  dichiarazione sostitutiva resa ai  sensi  del
D.P.R. 445/2000, da comprovare successivamente.

Dovrà inoltre essere resa,  a pena di esclusione,  dichiarazione espressa comprovante,  ai
sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, l’impegno di un fidejussore a rilasciare
garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui
all’art.  113 del D.Lgs.  n.  163/2006, in caso di  aggiudicazione della gara.  Tale garanzia
definitiva sarà progressivamente svincolata in misura pari  all’importo delle garanzie che
saranno rilasciate dall’aggiudicatario per l’esecuzione dei singoli contratti. 

La garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici
sarà  svincolata  contestualmente  alla  comunicazione ai  concorrenti  dell’aggiudicazione  e
comunque non oltre 30 giorni  dalla stessa, salvo il caso che la procedura debba essere
riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione.
Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:
- L’aggiudicatario  si  rifiuti  di  sottoscrivere  il  contratto  ovvero  non si  presenti,  senza
giustificato motivo alla stipula del contratto stesso.
- L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza
dei requisiti  dichiarati  ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita
dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a favore 
dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri
e le modalità di seguito stabilite.
La Commissione di Gara procederà all’attribuzione dei punteggi alle singole offerte tecniche
ed economiche sulla base dei seguenti criteri e pesi:

Criterio Sub
pesi

Pesi

Offerta tecnica 75
1) Caratteristiche generali e modalità di erogazione del
servizio

60

2) Qualità del servizio offerto 15
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Offerta
economica

Ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara 25

Totale 100

OFFERTA TECNICA  - PESO 75  così ripartiti:

Per formulare l’offerta tecnica relativa ai punti 1) e 2) l’impresa concorrente dovrà redigere
una relazione esplicativa,  in  lingua italiana,  preferibilmente con il  carattere  Times New
Roman, dimensione 12, composta  da non più di  20 facciate formato A4, oltre indice e
allegati, che valorizzi quanto indicato nei rispettivi punti.

1) Caratteristiche generali e modalità di erogazione del servizio – sub peso 60

Saranno valutate le caratteristiche ed il contenuto del servizio offerto; in particolare, la
valutazione terrà conto della completezza, qualità e funzionalità dei servizi di supporto
proposti  riguardo  alle  diverse  attività  richieste;  contestualmente,  sarà  considerata
l’efficacia dell’articolazione dei servizi di supporto proposti, in relazione alle funzioni
da svolgere.

1.1  Struttura  organizzativa  che  si  intende  impiegare  per  lo

svolgimento  delle  attività  evidenziando  i  meccanismi  di

coordinamento e di controllo sulla qualità del servizio erogato ed

il numero e le professionalità dei soggetti che saranno  impiegati

nell’esecuzione delle diverse fasi dell’appalto

Q Max 15
punti

1.2  Strumentazione  tecnica,  informatica,  metodologica  che  si

ritiene di utilizzare per la valutazione del VIR

Q Max  15

punti
1.3 Modalità e tempistiche attraverso le quali  si  gestiranno le

relazioni,  in  termini  di  informazioni  e  comunicazioni,   con i

comuni interessati

Q Max  10

punti

1.4 Modalità di erogazione del supporto alla Stazione Appaltante

per la predisposizione della documentazione tecnica da inserire

nel bando di gara 

Q Max 5 punti

1.5 Funzionalità delle strumentazioni e delle procedure messe a

disposizione  della  stazione  appaltante  per  supportarla  nelle

funzioni  di  coordinamento  delle  attività  di  competenza  dei

singoli comuni

Q Max 5 punti

1.6 Illustrazione delle principali  problematiche che potrebbero

insorgere durante l’esecuzione dell’appalto e descrizione delle

modalità con le quali si intenderebbe gestirle e  risolverle, sulla

base della propria esperienza/professionalità

Q Max 10
punti

Ognuno dei sopraccitati criteri  deve essere sviluppato dai concorrenti  nella relazione
esplicativa di cui sopra.
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2) Qualità del servizio offerto : 15 punti

Sarà valutata la conoscenza del contesto normativo e operativo nel mercato italiano
della distribuzione del gas naturale in ambito comunale, con specifica attenzione alle
specifiche esperienze maturate e competenze acquisite dal concorrente.

2.1 Documentazione inerente un numero massimo di 3 servizi

relativi  ad interventi  ritenuti  dal concorrente significativi  della

propria  capacità  a  realizzare  la  prestazione  sotto  il  profilo

tecnico, scelti fra quelli affini a quelli oggetto dell’affidamento

con  allegate  le  relative  certificazioni/dichiarazioni  degli  enti

destinatari delle attività, laddove possibile

Q Max 15

Il sopraccitato criterio deve essere sviluppato dai concorrenti nella relazione esplicativa
di cui sopra.

In  relazione al sub-criterio di valutazione di natura qualitativa (Q) per l’attribuzione del
punteggio  si  procederà  ad  effettuare  la  media  dei  coefficienti  attribuiti  dai  singoli
commissari a seguito di valutazione individuale.

In  particolare  la  valutazione  di  ciascun  commissario  verrà  effettuata  attribuendo  un
qualunque punteggio discrezionale compreso tra 0 e 1 sulla base ai seguenti parametri:

Giudizio Ottimo Buono Discreto Sufficiente Scarso Insufficiente
Non

migliorativo

Valore
preliminare
assegnato

1,00 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,00

Una  volta  individuate  le  medie  provvisorie  si  procederà  a  trasformarle  in  coefficienti
definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le
medie provvisorie prima calcolate. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

La Civica Amministrazione, in ogni caso, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi
dell’art. 81 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Sia con riferimento all’attribuzione dei singoli punteggi discrezionali, sia per ciascuna delle
fasi  della  cosiddetta  riparametrazione,  con  riferimento  ai  punteggi  ottenuti  saranno
considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

OFFERTA ECONOMICA  - PESO 25  così ripartiti:

I  concorrenti  dovranno  formulare  l’offerta  economica  compilando  l’apposito  Modulo
Offerta allegato al presente disciplinare di gara con l’indicazione della percentuale unica di
ribasso, che opererà sull’importo  posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza e
dell’I.V.A..
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 I concorrenti sono invitati ad esprimere la propria offerta fino alla seconda cifra decimale;
la Commissione effettuerà i calcoli senza tenere conto di eventuali ulteriori cifre decimali e
arrotondando la seconda cifra all’unità superiore qualora la stessa sia pari  o superiore a
cinque.
L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza
fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione
più vantaggiosa per l’Amministrazione.
L’offerta economica dovrà essere redatta in carta resa legale, sottoscritta dal rappresentante
dell’Operatore Economico partecipante  ovvero in  caso di  Raggruppamento  temporaneo
d’imprese e in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti, da tutti i rappresentanti
muniti  degli  idonei poteri,  oppure da persona munita dei poteri  di  firma, comprovati  da
copia dell’atto di conferimento dei poteri medesimi.
Il concorrente a corredo dell’offerta potrà inoltre indicare le parti di prestazioni che intende
eventualmente subappaltare, pena il diniego dell’autorizzazione nel rispetto delle normative
vigenti in materia e dei limiti di legge disposti all’art. 118 comma 2 del D.to L.vo 163/2006.
L’offerta dovrà avere la validità di  180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua
presentazione
Con  il  solo  fatto  della  presentazione  dell’offerta  si  intendono  accettati  da  parte  dei
concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del capitolato speciale e degli allegati ad esso
annessi
Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche pari o superiore al valore posto a
base di gara. 
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Per l’attribuzione del punteggio relativo, verrà applicata la seguente formula matematica:
Al concorrente che effettua il ribasso percentuale più elevato, sull’importo complessivo
posto a base di gara, verranno attribuiti punti 25. 
Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito in base alla seguente formula:

Pi = 25 x (Percentuale di ribasso iesima / Percentuale di ribasso maggiore offerta)

L’aggiudicazione  avverrà  anche  in  caso  di  una  sola  offerta  valida;  fatta  salva
l’applicazione dell’81, comma 3, del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i  se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto  del  contratto.
Non  sono  ammesse  offerte  incomplete  o  condizionate. Sono  altresì  vietate  le  offerte
"plurime"  contenenti  prodotti  e  servizi  di  diverso  prezzo  e  prestazioni,  tra  i  quali
l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta. Non sono ammesse percentuali di
ribasso pari a O. Non sono ammesse percentuali in rialzo.
Saranno  escluse  altresì  tutte  le  offerte  redatte  o  inviate  in  modo  difforme  da  quello
prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto,
anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. 
Il concorrente dovrà specificare che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto
delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto
legislativo 81/2008 

Per  poter  essere  ammessa  alla  valutazione  dell’offerta  economica,  l’impresa
partecipante dovrà conseguire un punteggio tecnico riparametrato non inferiore a 48.
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ART. 6 – PROCEDURA DI GARA

La Commissione di gara di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della
medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla
verifica della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte.
Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento
comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla
gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).
La  Commissione  di  gara  esclude  i  concorrenti  in  caso  di  mancato  adempimento  alle
prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e dal regolamento e da altre disposizioni di
legge  vigenti,  nonché  nei  casi  di  incertezza assoluta  sul  contenuto  o sulla  provenienza
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non
integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali
da  far  ritenere,  secondo  le  circostanze  concrete,  che  sia  stato  violato  il  principio  di
segretezza delle offerte
Si  procederà  all’esclusione  inoltre  qualora  l’offerta,  trascritta  su  carta  resa  legale,  non
manifesti chiaramente la volontà dell'offerente.
Le  imprese  saranno  ammesse  direttamente  alle  operazioni  di  gara  successive  qualora
producano già in sede di presentazione dell’offerta la predetta documentazione dimostrando
così il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (si
precisa che tale adempimento costituisce una mera facoltà e non un obbligo) ovvero qualora
la stazione Unica Appaltante possa operare le suddette verifiche d’ufficio.
In caso contrario, si procederà al sorteggio pubblico per l’individuazione degli offerenti, in
numero non inferiore al 10% delle offerte presentate arrotondato all’unità superiore, che
dovranno, in conformità a quanto previsto dall’art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.,
comprovare  i  requisiti  di  capacità  tecnica  ed  economico-finanziaria  dichiarati  per  la
partecipazione.
La richiesta della documentazione comprovante quanto sopra avverrà tramite nota trasmessa a
mezzo  fax/PEC.  Il  concorrente  sorteggiato  dovrà  far pervenire  quanto  richiesto  entro  il
termine perentorio segnalato nella suddetta nota.
In  particolare,  ai  fini  della  suddetta  comprova,  si procederà  a  richiedere  ai  concorrenti
sorteggiati la seguente documentazione:

- Copia di contratti, fatture o ogni altro documento ritenuto equipollente per dimostrare
di  aver  eseguito  nel  triennio  antecedente  la  pubblicazione  del  bando  relativo  alla
presente procedura prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto, per un
importo complessivo non inferiore a Euro 240.000,00 iva esclusa;
- Copia di contratti, fatture o ogni altro documento ritenuto equipollente per dimostrare
di  aver  eseguito  nel  triennio  antecedente  la  pubblicazione  del  bando  relativo  alla
presente procedura valutazioni di reti gas o similari per un estensione superiore a 500
km o valutazioni del VIR nei Comuni per un numero di PDR non inferiore a 100.000,
fornendo i relativi buoni esiti da parte dei Comuni serviti.

La  mancata  o  tardiva  comprova  dei  requisiti  sopra  indicati  comporterà  l’esclusione  del
concorrente, l’escussione della garanzia provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici.

Si  procederà in  seduta pubblica ad aprire le offerte  tecniche prendendo atto del  relativo
contenuto e del numero di fogli di cui ciascuna si compone.
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Le offerte tecniche verranno valutate dalla commissione di gara  in seduta riservata, sulla
base dei criteri individuati nel presente bando di gara, al fine di attribuire il punteggio; al
termine della valutazione delle offerte tecniche verrà fissata una seduta pubblica nel corso
della  quale  si  procederà  alla  comunicazione  degli  esiti  della  valutazione,  e  dell’offerta
economica,  e  all’individuazione  della  miglior  offerta  secondo  l’articolo  83  del  D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..La comunicazione delle sedute pubbliche successive alla prima avverrà
mediante apposita nota trasmessa via fax o posta certificata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. .
A  tali  sedute  potranno  presenziare  i  rappresentanti delle  imprese  concorrenti,  (legali
rappresentanti,  procuratori,  delegati)  muniti  di  idoneo  documento  comprovante  la
legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara e debitamente
identificati.
In caso di anomalia dell’offerta la Commissione di gara, in seduta pubblica, comunicherà
l’esito della verifica delle offerte risultate anomale e procederà all’aggiudicazione provvisoria
dell’appalto.

ART. 7  - VERIFICA OFFERTE ANOMALE

Le offerte  risultate  anormalmente  basse,  secondo quanto previsto all’art.  86  D.  Lgs.  n.
163/2006, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006,
salvo quanto previsto dall’art. 86, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006;
Ai sensi dell’articolo 87 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell’art. 121 del D.P.R. n.
207/2010  la  Stazione  appaltante,  procederà  a  richiedere  all’offerente  le  giustificazioni
relative alle voci di prezzo, riservandosi la facoltà di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta 
Sin d’ora il  Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di istituire una specifica
Commissione ai sensi   del comma 4 dell’art. 121 del D.P.R. 207/2010, ovvero avvalersi
della commissione di gara ove costituita
All’eventuale esclusione si provvederà ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
solo all’esito di ulteriore verifica in contraddittorio con l’impresa interessata

ART.  8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L’offerta e la relativa documentazione, devono pervenire con le modalità e nel termine
perentorio indicato nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara. 
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica, richieste in capo al legale
rappresentante,  siano  sottoscritte  da  un  soggetto  diverso  dallo  stesso  e  quindi  da  un
procuratore  (generale  o  speciale)  il  concorrente  dovrà  produrre  copia  della  procura
(generale o speciale) 

La documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l'offerta economica dovranno
essere contenuti in tre distinti plichi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, a pena di
esclusione e recanti, all’esterno, la seguente dicitura: 
Busta 1: la dicitura “Documentazione Amministrativa” 
Busta 2: la dicitura “Offerta Tecnica” 

14



Busta 3: la dicitura “Offerta economica” 

L’operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .
In  una  prima busta  debitamente  chiusa  dovranno  essere  inseriti  a  pena  di  esclusione
secondo quanto stabilito dal presente disciplinare,  i seguenti documenti: 

- il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1;
- il/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1-BIS;
- la garanzia provvisoria;
- se necessaria adeguata certificazione ISO o dichiarazione sostitutiva
- dichiarazioni di Istituti Bancari o Intermediari autorizzati;
- l’attestazione comprovante il pagamento del contributo all’Autorità;
- gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I., di Consorzio o di
Avvalimento,
- eventuale copia della procura (generale o speciale);
- eventuale documentazione a comprova dei requisiti tecnico-organizzativi.

Potrà inoltre essere inserita la visura della Camera di Commercio o l’iscrizione all’albo
professionale. Su detta busta, dovrà essere apposta la frase: “Busta n. 1: Documentazione
Amministrativa".

Ai fini della compilazione dei FACSIMILI DICHIARAZIONI 1 E 1 BIS si precisa che
dovranno essere rese, a pena di esclusione:

- le dichiarazioni di cui alle lettere  A.1) – A.2) - A.3) – quest’ultima solo qualora
esistano soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- le dichiarazioni di cui alle lettere B.1) – B.2 – C)  - E) solo in caso di CONSORZI
di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c), F) – quest’ultima solo in caso di AVVALIMENTO
ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii

Si precisa che l’omissione nella scelta tra l’opzione proposta alle dichiarazioni: A.2) -
A.3) – se dovuta - e C) equivale alla mancanza della dichiarazione a essa riferita.

Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI
n. 1 dovranno essere rese singolarmente, a pena di esclusione e secondo il FAC SIMILE
DICHIARAZIONI  1 BIS  allegato     al  presente  disciplinare  ,  da tutti  i  soci  se trattasi  di
società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita
semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi
di altro tipo di società o consorzio, nonché da tutti i direttori tecnici o preposti – responsabili
tecnici.
L’omissione  nella  scelta  tra  le  opzioni  proposte  nello  stesso  FAC-SIMILE
DICHIARAZIONI  n.  1-BIS  per  le  voci  che  prevedono  un’alternativa,  equivale  alla
mancanza delle dichiarazioni a essa riferita.

Le dichiarazioni di cui al FAC SIMILE DICHIARAZIONI  1 BIS dovranno essere rese
singolarmente  anche  dai  soggetti  sopra  indicati  cessati  nell’anno  antecedente  la
pubblicazione del presenta bando di gara. Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno
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ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per
incorporazione, scissione e/o nelle società cedenti  rami di azienda.
Qualora detti soggetti non fossero reperibili, la società concorrente, che dovrà esplicitamente
dare evidenza dell’irreperibilità, dovrà rendere la dichiarazione di cui al punto A.3) del FAC
SIMILE  dichiarazioni 1.

In merito alle dichiarazioni di cui al modulo FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1-BIS
si  rende noto quanto segue:  la giurisprudenza amministrativa,  così  come richiamata dal
parere dell’Autorità di Vigilanza n. 35/2009, ha indicato il criterio interpretativo da seguire
per  individuare  la  persona  fisica  rispetto  alla  quale  nell’ambito  del  rapporto  societario,
assume  rilievo  la  causa  di  esclusione  e  dunque  il  soggetto  tenuto  alla  dichiarazione
sostitutiva richiesta e di cui sopra, individuando tale criterio nella necessità di ricercare nello
Statuto della persona giuridica quali siano i soggetti dotati di potere di rappresentanza.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sussiste
l’obbligo per il/i soggetto/i tenuto/i di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., mediante dichiarazione
sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui
indichi/no tutte le condanne penali comminate nei propri confronti comprese quelle per le
quali abbia/no beneficiato della non menzione con la sola eccezione di quelle per le quali
sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o provvedimento dichiarativo di
estinzione del reato, di quelle riferite a reati  successivamente depenalizzati  o per le
quali sia intervenuto provvedimento di revoca della condanna.
Al fine della cognizione della presenza anche di provvedimenti di condanna oggetto di non
menzione l’interessato può richiedere al Casellario giudiziale competente le visure di cui
all’articolo 33, comma 1, del D.P.R. n. 313/2002.
La valutazione sull’effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale e
sul  provvedimento  di  esclusione  che  ne  dovesse  derivare  resta,  in  capo  alla  Stazione
appaltante. 
L’omessa  dichiarazione  di  una  condanna  penale,  fatte  salve  le  eccezioni  di  cui  sopra,
costituisce  violazione  dell’obbligo  sancito  dall’art.38  comma  2  del  D.Lgs.  163/2006  e
ss.mm.ii. .

BUSTA n. 2: OFFERTA TECNICA

In tale busta   debitamente chiusa   e contrassegnata con la dicitura “Busta n. 2 dovranno
essere inseriti: 

a) Relazione esplicativa  composta da non piu’  di  20 facciate formato A4 e relativi
allegati;

b) l’eventuale dichiarazione aggiuntiva ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs  n.163/2006 e
s.m.i;

Tutte le proposte - relazioni tecniche dovranno essere sottoscritte, pena l’esclusione, dal
Legale  Rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso di  costituendo R.T.I.  o costituendo
consorzio, da tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

BUSTA n. 3: OFFERTA ECONOMICA 

16



In tale busta    debitamente chiusa   e contrassegnata con la dicitura  “Busta    n. 3  : offerta
economica”.
L’offerta  dovrà  essere  redatta  su  carta  legale  secondo  il  modulo  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente disciplinare, debitamente sottoscritta dal rappresentante
dell’Impresa oppure,  in caso di  costituendo R.T.I.  o  costituendo Consorzio ordinario  di
concorrenti,  da  tutti  i  rappresentanti  delle  Imprese  che  intendono  raggrupparsi  o
consorziarsi, pena l’esclusione. 

Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse,
sigillate  con  ceralacca  o  con  striscia  di  carta  incollata  o  nastro  adesivo  o  con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e
siglate sui lembi da chiudere dal concorrente. 
Dovranno  inoltre riportare  l’indicazione  dell’oggetto  della  presente procedura,  la
denominazione/  ragione  sociale/  ditta  del  concorrente  o  dei  concorrenti  in  caso  di
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.

Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un PLICO di spedizione, anch’esso a
pena di esclusione chiuso e come sopra sigillato e siglato sui lembi di chiusura.
Sul  PLICO  dovranno essere esposti:  l’OGGETTO della presente procedura di  gara,
avendo cura di indicare la Ragione sociale/ Denominazione/ Ditta del concorrente o dei
concorrenti  in  caso  di  costituendo  raggruppamento  temporaneo  di  imprese
comprensiva del/i codice/i fiscale/i.

Il  PLICO ,  formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo servizio
universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano  entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, indicato nel bando di gara e, sempre a pena di
esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: 

ART.  9 – VERIFICA DEL POSSESSO DEI  REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI
ESECUZIONE

Nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario, nonché del concorrente che
segue in graduatoria, se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48,
comma 1, D.Lgs. n. 163/06, o se tale documentazione non sia già stata presentata in sede di
gara, la stazione appaltante procederà a richiedere, ai sensi e per gli effetti del comma 2 del
predetto articolo, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
di capacità tecnica.
Qualora  la  predetta  documentazione  non  venga  fornita,  ovvero  qualora  il  possesso  dei
requisiti  non risulti  confermato dalla documentazione prodotta, si  procederà all’esclusione
dalla gara,  all’escussione della relativa cauzione provvisoria e  alla  segnalazione del  fatto
all’Autorità per  i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, così come previsto dall’art. 48,
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
La stazione appaltante procederà altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base delle dichiarazioni presentate.
La  stazione  appaltante,  ove  lo  ritenga  necessario,  e  senza  che  ne  derivi  un  aggravio
probatorio  per  i  concorrenti,  ai  sensi  dell’art.  71,  del  D.P.R.  n.445/2000,  può  altresì
effettuare  ulteriori  verifiche della  veridicità  delle dichiarazioni  attestanti  il  possesso dei
requisiti  generali  previsti  dall’articolo  predetto, anche  a  campione  e  in  un  momento
successivo alla conclusione della procedura di gara.
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Art.  10  – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il  risultato  definitivo  della  gara  sarà  formalizzato  con  successivo  provvedimento  di
aggiudicazione, subordinato all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di
carattere generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dei requisiti di carattere
economico - finanziario e di capacità tecnica, nonché delle condizioni di esecuzione per il
rispetto dei criteri ambientali.

L’Impresa aggiudicataria  (singola o raggruppata - sia mandante che mandataria), ha l’obbligo
di  produrre  la  documentazione  necessaria  per  procedere  alla  stipulazione  del  contratto
(cauzione definitiva, versamento spese contrattuali) entro e non oltre il termine comunicato e
decorrente  dal ricevimento della relativa richiesta. 

ART. 11 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSO NALI

Ai sensi e per gli  effetti  di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si  avvisa che i dati
raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto
saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso
all’autorità giudiziaria.

ART. 12 - ALTRE INFORMAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la  Stazione Unica Appaltante  del
Comune  e i concorrenti  ai sensi degli articoli 77 comma 1 e 79 commi 1 e 5 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i, da considerarsi sufficienti ai fini della piena conoscenza potranno avvenire,
a discrezione dell’Amministrazione, a mezzo fax  ovvero mediante posta certificata.
In  particolare  la  Stazione Unica  Appaltante  provvederà  a  comunicare  l’aggiudicazione
definitiva a tutti gli offerenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), del
Codice nonché ai sensi della lettera b) del medesimo articolo, l’esclusione ai Concorrenti 
La  graduatoria  degli  offerenti  e  il  successivo  avviso  sui  risultati  della  procedura  sarà
pubblicato  sul  sito  web  del  Comune  di  Valdagno  www. secondo  il  seguente  percorso:
www.comune.– Comune trasparente - bandi di gara – Stazione Unica Appaltante 

ART. 13 - CHIARIMENTI

Le informazioni inerenti il presente appalto, potranno essere richieste alla Stazione Unica
Appaltante  del Comune, mediante richiesta inoltrata via fax al numero 0105572779, entro
quindici giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate
periodicamente sul sito internet del Comune di Valdagno fino a sei giorni antecedenti la
scadenza del bando; pertanto le imprese sono tenute a verificare costantemente eventuali
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aggiornamenti  inseriti  nel  sito,  senza  poter  eccepire  alcunché  in  caso  di  mancata
consultazione.

Allegati al presente disciplinare di gara:
- Elenco Comuni ATEM
- Fac simile dichiarazioni  n.1
- Fac simile dichiarazione n.1Bis
- Modulo offerta economica
- Modulo scrittura privata 
- Modulo Ausiliaria
- Modulo Gap
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