Comune di Savona
Settore Lavori Pubblici e Ambiente

Protocollo n __________

Savona, _____________

Spett.le Ditta come da allegato alla DD n._____ del ___________
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge n.
76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, svolta in modalità telematica,
per l’affidamento del Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione,semaforici,
idroelettrici delle fontane luminose, delle apparecchiature di illuminazione e di sollevamento acque
piovane per un periodo di dodici mesi . Accordo Quadro con un solo operatore economico.
CIG: 92627463CF- CPV : 50232000-0
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Savona Corso Italia, 19 - 17100 Savona (SV) – Italia, Codice NUTS: ITC32, indirizzo
posta elettronica tecnologico.llpp@comune.savona.it -

internet http://www.comune.savona.it.

Telefono 019 8310249.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione,semaforici,

idroelettrici

delle

fontane

luminose,

delle

apparecchiature

di

illuminazione e di sollevamento acque piovane per un periodo di dodici mesi, meglio descritto e
specificato nello schema di contratto.
L'importo

complessivo

a

base

d'asta

del

servizio

è

pari

ad

€.149.058,79=

(centoquarantanovemilazerocinquantotto/79 euro), di cui €. 250,00= per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso per la prevenzione dei rischi da interferenze (c.d. oneri DUVRI), oltre IVA nella
misura di legge.
Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del D.Lgs.50/2016 si precisa che il costo della manodopera
relativo all'appalto quantificato dalla Stazione appaltante e compreso nell'importo complessivo a
base d'asta è pari a €.81.844,83=. In sede di offerta dovranno poi essere specificati a cura del
concorrente, a pena di esclusione, i propri oneri di sicurezza aziendali ed i propri costi della
manodopera. Relativamente ai costi della manodopera indicati in offerta dal concorrente, si precisa
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che, prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante deve procedere, ai sensi dell'articolo 95 –
comma 10 – del D.Lgs.50/2016 a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5,
lettera d) D.Lgs. 50/2016.
I Requisiti di partecipazione sono:
a) Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività che consentano l'espletamento del servizio oggetto di affidamento;
b) Essere in possesso dell'abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n.37 per gli impianti
oggetto del servizio;
c) Aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi di manutenzione di impianti di
pubblica

illuminazione

e

assimilati

per

un

importo

minimo

di

€

150.000,00=

(centocinquantamilaeuro), al netto di IVA. Il requisito può essere soddisfatto con un unico
contratto ovvero con una pluralità di contratti; in quest'ultimo caso, almeno un contratto dovrà
essere di importo non inferiore a €.50.000,00=, al netto di IVA. In caso di raggruppamenti, i
requisiti tecnico-professionali dovranno essere posseduti e le prestazioni dovranno essere eseguite
dalla capogruppo in misura maggioritaria.
I servizi analoghi dichiarati sono da comprovare, ai fini dell'aggiudicazione, con attestazioni
di esecuzione, se i committenti sono Enti pubblici, ovvero con contratti di affidamento e
fatture di pagamento nell'ipotesi di committenti privati.
3. CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali
delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile
all'interno della Sezione “E-procurement- Proc. D'acquisto”, richiamando la procedura di che
trattasi.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale
sopra richiamato, entro il termine indicato nel “Timing di Gara” alla voce “Termine ultimo per la
richiesta di chiarimenti”. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle
richieste di chiarimento nel predetto ambiente.
IMPORTANTE: la Stazione appaltante potrebbe utilizzare l'ambiente “Chiarimenti” per eventuali
comunicazioni ai partecipanti e/o la PEC per le comunicazioni di carattere generale. Rimane a
carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di
prendere contezza di quanto sopra riportato.
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La Stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sulla piattaforma
utilizzata dal Comune di Savona per la gestione telematica della procedura (Net4market).
4. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta
di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti il cui utilizzo sia stato espressamente
autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
N.B.: la Stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma –
l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel form apposito. La verifica relativa alla
correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso resta a carico dell'operatore
economico stesso e si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione – Dati” della piattaforma
telematica nell'apposito campo “Email PEC” all'interno dello step “Principale”. La validità
dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla
Stazione appaltante. L'Amministrazione pertanto declina ogni responsabilità circa il mal
funzionamento della posta elettronica certificata inserita nella piattaforma dal concorrente.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente
costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici raggruppati o consorziati.
5. PROCEDURA DI GARA, CORRISPETTIVO e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’avvio del procedimento in oggetto è stato disposto con Determinazione del Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Ambiente n. ________ del _____________, prot. n. ________
La procedura di gara è interamente svolta in modalità telematica sul portale al link:
“https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesavona”

secondo

le

istruzioni

contenute

all'interno del Disciplinare Telematico.
L'affidamento avviene tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art 1, comma 2 lettera b), del D.L.
16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il corrispettivo è determinato a MISURA.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art 95comma 10 bis
D.Lgs 50/2016.
6. SOPRALLUOGO
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Il sopralluogo presso le aree oggetto di intervento è, a pena di esclusione,

obbligatorio,

considerato la procedura di appalto e dovrà avvenire entro e non oltre il giorno ____________
tassativamente previo appuntamento concordato telefonicamente con il Settore Lavori Pubblici e
Ambiente, nella persona del P.I Francesco Casalinuovo telefono ufficio 019 8310247 cellulare
3311988414 indirizzo mail tecnologico.llpp@comune.savona.it .
Per eventuali chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare il RUP Ing. Nicola Berlen.
Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico, in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita
delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il
sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di
imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art.48, comma 5, del Codice, tra i
diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in reteo,
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila/consorzio.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di
imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa
l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere
effettuato da un soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico
consorziato indicato come esecutore.
7.

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'articolo 5 dello Schema di contratto, la durata dell'appalto è di dodici mese decorrenti
dalla data di stipula del contratto ovvero, se antecedente, dalla data di consegna del servizio come
da apposito verbale .
8.

FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato mediante risorse comunali
9.
a)

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
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b)

i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge

25/6/1909 n. 422 e del d.lgs. Del Capo Provvisorio dello Stato 14/12/1947 n. 1577 e s.m. e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/1985 n. 443;
c)

i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, ai sensi dell'articolo 45,

comma 2 lettera c, del D.Lgs. 19 aprile 2016 n.50;
d)

i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti da soggetti di cui alle lettere a), b) e c)

e)

consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti

di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile;
f)

le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-

ter, del decreto legge 10/2/2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L.9/4/2009, n. 33;
g)

i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico

(GEIE) ai sensi del d.lgs. 23/7/1991, n.240.
I predetti soggetti di cui ai punti dalla lettera a) alla lettera g) devono dichiarare l'inesistenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a)

le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

b)

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
c)

l'applicazione nei propri confronti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui

all’art. 6 del
d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e ai quali, negli ultimi cinque anni, siano stati estesi gli
effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente.
d)

l'essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.

383 e ss.mm.ii., se il periodo di emersione non si è ancora concluso;
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e
smi è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi partecipino
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di
imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
I consorzi di cui all'articolo 45 del D.Lgs.50/2016, comma 2, lettera b) e c) e smi, sono tenuti ad
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla

5/18

gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale.
10. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
negoziata devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito
link dell'ANAC (servizi ad accesso riservato avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “PASSOE”, (il documento che attesta che l'operatore economico può essere
verificato tramite sistema AVCPass), da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Si rammenta che in caso di mancata registrazione o mancata presentazione del documento
PASSOE, in fase di verifica documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione alla gara, in
sede di procedimento di soccorso istruttorio, verrà assegnato all'operatore economico da sottoporre
a controllo un termine non superiore a 10 (dieci) giorni entro cui provvedere alla regolarizzazione, a
pena di esclusione.
Decorso il termine assegnato senza che l'operatore abbia provveduto all'integrazione, si procederà
all'esclusione del medesimo, stante l'impossibilità di verificare il possesso dei requisiti.
11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante si
riserva comunque di richiedere il differimento di detto termine ai sensi dell'art.32 c.4 del D.Lgs.
50/2016
12. ALTRE INFORMAZIONI
a)

non sono previste varianti dell'offerta;

b)

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia

ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
c)

la Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto senza che i partecipanti possano

vantare alcuna pretesa o indennizzo;
d)

i pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto nello schema di contratto. È prevista

l'erogazione di un'anticipazione a favore dell'appaltatore pari al 20% del valore del contratto di
appalto ai sensi dell'art.207 del DL 34/2020 (20% dell'importo contrattuale) entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria;
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g)

il contratto sarà stipulato nel termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva

efficace. Il servizio sarà consegnato nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla stipula del
contratto. Il servizio può essere consegnato anticipatamente alla stipula del contratto ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e smi;
h)

gli eventuali subappalti sono disciplinati dalla vigente normativa e devono essere indicati

nella dichiarazione allegata all'offerta, a pena di diniego della successiva autorizzazione. La
liquidazione ed i pagamenti di ogni singola fattura all'appaltatore e al subappaltatore sono
condizionati dall'ottemperanza da parte di entrambi delle norme in materia contributiva (regolarità
DURC) e delle norme in materia di prevenzione e tutela del lavoro;
l)

in attuazione del Regolamento europeo sulla privacy GDPR 2016/679 e ai sensi del D. Lgs.

30 giugno 2003, n. 196, come modificato con il D.Lgs. 10 agosto 2018, numero 101, si informa che
i dati raccolti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo. Per
ulteriori dettagli si rinvia al testo dell'informativa apposta in calce alla domanda di partecipazione;
m)

Responsabile Unico del Procedimento e della Direzione dell'esecuzione del contratto Ing.

Nicola Berlen;
n)

il concorrente, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6

novembre 2012, n.190, deve impegnarsi al rispetto delle clausole e delle obbligazioni a proprio
carico contenute nell'Intesa per la Legalità, sottoscritto in data 12 dicembre 2017 tra il Comune di
Savona e l'Ufficio Territoriale del Governo di Savona;
o)

il concorrente si impegna, a pena di esclusione, ad osservare le obbligazioni derivanti

dall'applicazione del Protocollo di Intesa Prefettizio per la sicurezza e regolarità dei cantieri edili
della Provincia di Savona sottoscritto in data 6 giugno 2018, tra cui quelle contenute agli articoli 2
- “Ruolo delle Stazioni Appaltanti per il controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro”, comma 1,
lettere b) e c) e 3 - “Tutela dei lavoratori” di cui al citato Protocollo di Intesa;
p)

il concorrente aggiudicatario deve, pena la risoluzione del contratto, osservare e a far

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dalla Stazione
appaltante (vedi documentazione gara);
q)

l'Impresa deve rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 10 agosto 2010, n.

136 in merito alla “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
p)

il concorrente deve applicare a favore dei lavoratori dipendenti e di far applicare ad

eventuali Imprese subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge l'appalto, se più favorevoli nei confronti
dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede
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l'impresa, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali Imprese subappaltatrici, le norme e le
procedure previste in materia;
q)

adempie, all’interno della propria azienda e nel cantiere, agli obblighi di sicurezza previsti

dalla normativa vigente con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008;
r)

l'Organo competente per le procedure di ricorso è: Tribunale Amministrativo Regionale per

la Liguria – 16147 Genova, Via dei Mille, numero 9. Telefono +39010/9897100. URL:
www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione del ricorso entro 30 giorni dal provvedimento
amministrativo.
s)

all'atto del contratto o della consegna anticipata dell'appalto l’aggiudicatario dovrà, ai sensi

dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e smi, presentare polizza assicurativa come specificato
all'art 10 della schema di contratto. L'appaltatore deve inoltre costituire la cauzione definitiva ex
art.103, c.1 D.Lgs.50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza
dall'affidamento.
t)

Per le prestazioni oggetto di subappalto, la responsabilità in capo all'appaltatore ed al

subappaltatore è solidale. L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto devono essere
effettuate in misura maggioritaria dall'appaltatore , il quale esegue le seguenti prestazioni essenziali
e caratterizzanti dell’appalto e in particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 2 terzo periodo, del
D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, le prestazioni da eseguire
direttamente a cura dell'aggiudicatario sono le seguenti:
1. interventi impiantistici in quanto qualificanti.
Risultano invece subappaltabili a terzi in possesso dei necessari requisiti le seguenti attività:
1. interventi di carattere edile.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi

e

prestazionali

previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori

un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale. La liquidazione ed i pagamenti di ogni singola fattura all'appaltatore e al subappaltatore
sono condizionati all'ottemperanza delle norme in materia di prevenzione e tutela del lavoro;
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta
di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti il cui utilizzo sia stato espressamente
autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
13. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).
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Il concorrente deve presentare, tramite il portale telematico, il Documento di gara unico europeo
(DGUE), come previsto dall'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e smi., sottoscritto digitalmente.
In caso di partecipazione di raggruppamenti, consorzi, GEIE o rete d'impresa, occorre che
tutti gli O.E. compilino un distinto DGUE.
14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte devono essere presentate entro le ore 13:00 del giorno ____________
La documentazione Amministrativa, l'Offerta Tecnica, l'Offerta economica, a pena di esclusione
dalla gara, dovranno essere caricati all'interno della scheda di gara creata in piattaforma
come indicato nel Disciplinare telematico entro il termine di presentazione dell'offerta.
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa,
ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti diversi dall‘offerta economica
costituirà causa di esclusione.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime,
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Tutte le dichiarazioni richieste, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta
economica, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a)

devono essere rilasciate mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante;
a tal fine il concorrente deve allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni;
b)

potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va

allegata la relativa procura, sottoscritta digitalmente;
c)

devono essere rese e sottoscritte DIGITALMENTE dai concorrenti in qualsiasi forma di

partecipazione, singoli, consorziati, raggruppati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per la parte di propria competenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
15. CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La “documentazione amministrativa”, a pena di esclusione, deve contenere le seguenti
dichiarazioni e documenti sottoscritti digitalmente come indicato nel precedente articolo:
A) istanza di partecipazione alla gara, regolare ai fini dell'imposta di bollo determinata in €.16,00= ,
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente
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costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere
presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;
alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità, la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della
relativa procura;
B) DGUE dei cui al precedente articolo 13;
C) dichiarazioni sostitutive rese dal titolare o legale rappresentante della/e Ditta/e, ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445,
contenente le seguenti dichiarazioni:
1) dichiarazione circa l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 integrative al DGUE;
2) dichiarazione inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura, per l'attività inerente ai lavori in appalto, contenente il numero di iscrizione, la
data di iscrizione, l'attività per la quale è iscritta, la durata della ditta, la forma giuridica
dell'impresa, i nominativi, le qualifica, le date ed i luoghi di nascita, la residenza, i codici
fiscali di titolari, soci della società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti
di rappresentanza, soci accomandatari, socio di maggioranza nelle società con meno di
quattro soci, sindaci e componenti organo di vigilanza;
3) dichiarazione – eventuale – di subappaltare nei limiti di legge e in quelli stabiliti dallo
schema di contratto e dalla presente lettera invito;
4) dichiarazione di non incorrere nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
del 2001, n. 165 o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti
a contrattare con la pubblica amministrazione;
5) nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 6. del Codice dei
contratti pubblici:
a) dichiarazione che indichi se il Consorzio concorre in proprio ovvero per quali
consorziati il Consorzio concorre e per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e smi. La
violazione di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del
consorziato e trova applicazione l'articolo 353 del codice penale. In caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati.

10/18

Sia il Consorzio che i consorziati indicati devono presentare, a pena d’esclusione, le
dichiarazioni di cui alla presente lettera invito.
6) nel caso di associazione non ancora costituita o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti:
dichiarazioni, rese da ogni soggetto facente parte dei raggruppamenti o gruppi di cui sopra,
attestanti:
a) l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di
dichiarazione e qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti;
b) la specificazione delle categorie di lavori da eseguirsi da mandataria e mandanti;
c) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi ordinari o GEIE.
Tutti i componenti l'Associazione Temporanea di Imprese, del Consorzio ordinario o
GEIE non ancora costituiti devono presentare, a pena d’esclusione, le dichiarazioni di
cui alla presente lettera invito.
7) dichiarazione di aver preso esatta cognizione delle clausole e di accettare le obbligazioni a
proprio carico derivanti dall'Intesa per la Legalità sottoscritta in data 12 dicembre 2017
tra il Comune di Savona e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona;
8) dichiarazione di aver preso esatta cognizione delle clausole e di accettare le obbligazioni
derivanti dall'applicazione del Protocollo di Intesa Prefettizio per la sicurezza e regolarità
dei cantieri edili della Provincia di Savona sottoscritto in data 6 giugno 2018 tra cui quelle
contenute agli articoli 2 - “Ruolo delle Stazioni Appaltanti per il controllo della sicurezza nei
luoghi di lavoro”, comma 1, lettere b) e c) e 3 - “Tutela dei lavoratori” di cui al citato
Protocollo di Intesa;
9) dichiarazione di aver preso cognizione delle condizioni generali e locali e dei luoghi di
esecuzione dell'appalto, con indicazione della data del sopralluogo.
D) Ulteriori dichiarazioni.
a) dichiarazione di aver esaminato gli elaborati progettuali e di accettare tutte le condizioni
dello schema di contratto e del capitolato speciale;
b) dichiarazione di accettazione delle modalità e termini di pagamento specificati nello schema
di contratto;
c) dichiarazione di impegno dell'Impresa a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 3 della
legge 10 agosto 2010, n. 136 in merito alla “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
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d) dichiarazione di essere consapevole che tutte le comunicazioni afferenti la gara di cui
all’art.76 del D.Lgs. 50/2016 e smi, saranno inviate alla casella PEC specificata in sede di
registrazione alla piattaforma telematica Net4market;
e) dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta
in calce al modulo di istanza di partecipazione, informativa resa ai sensi del Regolamento
europeo GDPR 2016/679, e di essere consapevole che i dati richiesti sono necessari ai fini
dello svolgimento del procedimento relativo al presente appalto e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo;
f) dichiara di autorizzare, qualora i partecipanti alla gara esercitino – ai sensi della Legge
241/1990 e dell'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 e smi– la facoltà di “accesso agli atti”, la
Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara (comprese giustificazioni prodotte in sede di verifica anomalia ed
offerte tecniche) ovvero di non autorizzare, nel caso di giustificazioni eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale e/o nel caso di offerte tecniche, l'accesso
alle parti di informazioni, che costituiscano, secondo motivata dichiarazione, segreti tecnici
o commerciali;
g) dichiarazione della posizione aziendale presso gli Enti Previdenziali in particolare codice
ditta e posizione assicurativa territoriale INAIL, matricola azienda, sede competente INPS
ed eventuale posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane, sede
territoriale della Cassa Edile e codice ditta;
h) dichiarazione del Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri lavoratori;
i) impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
l) nel caso di associazione già costituita o consorzio già costituito o GEIE, già costituiti:
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del Consorzio o GEIE.
m) documento PassOE;
n) impegno di un fideiussore a rilasciare in favore della Stazione appaltante la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103, primo comma, del D.Lgs.
50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, salvo che per le microimprese, piccole e
medie imprese, come definite dall'articolo 5, comma primo lettera a), della Legge 11 novembre
2011, numero 180, c.d. Statuto delle imprese e i raggruppamenti temporanei di imprese ed i
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (al fine di
essere esentate dall'obbligo di cui al punto 13) le microimprese, piccole e medie imprese devono
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autocertificare la loro categoria di appartenenza ai sensi dell'articolo 2 della Raccomandazione
UE numero 2003/361/CE);
16 . CONTENUTO DELL' OFFERTA TECNICA
Le offerte sono valutate mediante l’attribuzione di un punteggio pari a 100,000 suddiviso in:
•

70,000 punti per l’offerta tecnica;

•

30,000 punti per l'offerta economica.

OFFERTA TECNICA QUALITATIVA: massimo 70,000 punti L'offerta tecnica verrà valutata sulla
base dei seguenti criteri:
CRITERI PREMIANTI

PUTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE

PUNTEGGIO
Tabellare

Discrezionale
OFFERTA QUALITA'

70

a.

Qualità del sistema di gestione
delle segnalazioni guasti

16

b.

Qualità e organizzazione della
squadra di manutenzione.

27

Possesso di una certificazione di
procedura certificata di
c.
smaltimento rifiuti e tutela
ambientale.
DDotazione di attrezzature tecniche
aziendali dedicate all'erogazione
d
del servizio di manutenzione
oggetto di affidamento

6 punti

21

Per ogni elemento premiante la Commissione giudicatrice valuterà sulla base dei seguenti criteri:
a)

Qualità del sistema di gestione delle segnalazioni guasti.

La gestione delle segnalazioni guasti e di emergenza sarà valutata sulla base della accuratezza e
completezza della procedura implementata per la raccolta delle stesse (numero verde, portale web
ecc), all’attenzione posta alla semplicità ed immediatezza di utilizzo, della informazione al cittadino
e alla qualità della reportistica successiva.
b) Qualità e organizzazione della squadra di manutenzione, disponibilità di un progettista
qualificato dipendente o collaboratore abituale del concorrente da almeno 3 anni.
Il criterio sarà valutato soggettivamente dai commissari di gara sulla base delle informazioni fornite
dai concorrenti. In particolare si prenderanno in considerazione: 1) La qualità e l’organizzazione
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delle squadre impiegate nel servizio; 2) L’adeguatezza delle risorse umane proposte, in termini di
numero, la loro qualifica ed esperienza con particolare riferimento alle squadre di pronto intervento.
c) Procedura certificata di smaltimento rifiuti e tutela ambientale.
Il criterio sarà valutato oggettivamente dai commissari di gara sulla base del possesso delle
certificazioni possedute:
2 punti: 1 certificazioni;
4 punti: due certificazioni;
6 punti: tre o più certificazioni.
d) Dotazione di attrezzature tecniche aziendali dedicate all'erogazione del servizio di
manutenzione oggetto di affidamento che la ditta si impegna a utilizzare in aggiunta a quelle
previste all'art. 2 del capitolato Speciale di Appalto Nell'assegnazione del punteggio vengono
valutati il numero, le caratteristiche e l'adeguatezza delle attrezzature al servizio da espletare.
In nessun caso le soluzioni proposte nell’offerta tecnica potranno comportare oneri per
l'Amministrazione oltre quelli previsti dall’appalto e nel capitolato speciale.
ATTRIBUZIONE COEFFICIENTI CRITERI DI VALUTAZIONE
L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta tecnica di cui ai precedenti punti
avviene con il metodo aggregativo compensatore i cui alle linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb + Cci x Pc+ Cd1xPd
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione A, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione B, del concorrente i;
Cci = coefficiente criterio di valutazione C, del concorrente i;
Cdi= coefficiente criterio di valutazione D, del concorrente i
Pa = 16 peso criterio di valutazione A;
Pb = 27 peso criterio di valutazione B;
Pc = 6 peso criterio di valutazione C;
Pd = 21 peso criterio di valutazione D;
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i
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punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata
offerta di quanto specificamente richiesto.

I coefficienti attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari (variabili tra 0 e 1)
sono espressi secondo il seguente grado di
giudizio:

Coefficiente

Ottimo

1

Più che buono

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

Più che sufficiente

0,6

Sufficiente

0,5

Quasi sufficiente

0,4

Scarso

0,3

Insufficiente

0,2

Gravemente insufficiente

0,1

Inadeguato

0

La Commissione
- per ciascun elemento discrezionale procederà ad effettuare la media dei coefficienti, variabili tra
0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
- i coefficienti definitivi così ottenuti sono moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il
relativo elemento di valutazione.
Riparametrazione
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del
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concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle
offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l’offerta tecnica
complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente
riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più
alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un
punteggio proporzionale decrescente.
Nel caso di una sola offerta valida non si procederà alla riparametrazione.
16. CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica : massimo 30 punti . I punti sono attribuiti secondo la formula bilineare,
come di seguito specificato. Formula “bilineare”:
Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia)
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]
dove:
Ci =

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai =

ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia =
X=

media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

0,85

A max =

valore del ribasso più conveniente

L'Offerta economica dovrà essere espressa tramite la compilazione a sistema del ribasso
percentuale offerto nell'apposita sezione in piattaforma.

Nel caso di associazioni o consorzi o GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Si precisa che il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dell'offerta è di 2 (due).
Nel caso di offerte presentate dai

concorrenti con più di 2 (due) cifre decimali, verrà eseguito in

automatico il “troncamento” alla seconda cifra decimale ovvero non verranno considerati i decimali indicati
oltre alla seconda dopo la virgola, senza alcun arrotondamento.

Contestualmente alla presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare, A PENA DI
ESCLUSIONE, gli oneri di sicurezza interni o aziendali di cui agli articoli 95, comma 10, del
D.Lgs. 50/2016, e i propri costi della manodopera.
17. MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
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L'imposta di bollo viene assolta tramite l'apposizione sull'istanza di ammissione alla gara del
contrassegno (marca da bollo) per l'importo richiesto.
18. APERTURA BUSTE TELEMATICHE
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno __________________ – ore :00 presso la sede
comunale, Corso Italia 19.
La Stazione appaltante provvede all'esame della documentazione amministrativa al fine di
verificarne la regolarità, completezza e correttezza formale e procedere pertanto alle ammissioni ed
alle esclusioni dei partecipanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le eventuali date successive delle sedute pubbliche verranno rese note con comunicazione mediante
posta elettronica certificata tramite la piattaforma Net4market.
19. APERTURA

OFFERTA

TECNICA

ED

ECONOMICA

–

CRITERIO

DI

AGGIUDICAZIONE
Una volta terminata la fase di ammissione la commissione giudicatrice, nominata ai sensi della
normativa vigente in materia e presieduta dal dirigente procederà in seduta riservata all’apertura
dell'offerta tecnica, e in successive sedute pubbliche a determinare mediante l'apertura dell'offerta
economica, l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art 95comma 10 bis
D.Lgs 50/2016. La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 97 – comma 3 – del D.Lgs.50/2016,
verifica la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi ad altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre.
Ai fini della verifica di anomalia, la Stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai
concorrenti prima delle relative riparametrazioni dell'offerta tecnica.
Ai fini del calcolo della soglia di anomalia si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra
decimale arrotondando la seconda cifra decimale all'unità superiore qualora la terza cifra decimale
sia pari o superiore a cinque. Questo arrotondamento viene operato solo sul risultato finale e non sui
valori risultanti dai calcoli intermedi.
La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
L'offerta deve essere, comunque, inferiore all'importo posto a base di gara.
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La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito della verifica con riguardo al possesso
da parte dell'aggiudicatario dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi
verificati tramite sistema AVCPass e dei requisiti tecnico – professionali ed economico-finanziari
richiesti.
Con la presente lettera codesta impresa è formalmente invitata.
Distinti saluti.
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente
Ing. Marco Delfino
(documento sottoscritto digitalmente)
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