REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell’Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione Siciliana
Servizio 6 – Centrale Unica di Committenza
Procedura di gara “Affidamento in concessione del servizio pubblico per gli accertamenti e le
ispezioni degli impianti termici presenti nel territorio della Regione Siciliana”.

Importo complessivo presunto della Concessione € 2.766.844,00
Importo Canone Concessione quadriennale a base d’asta € 480.000,00
Importo Canone Concessione annuo a base d’asta € 120.000,00
Numero Gara: 7469320
CIG: 7948868D5F
DISCIPLINARE DI GARA
Definizioni
Bando: il bando GUUE avente ad oggetto la procedura aperta per l’affidamento del “Affidamento in

concessione del servizio pubblico per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici
presenti nel territorio della Regione Siciliana”;
Disciplinare di gara: il presente documento di gara contenente le modalità di partecipazione alla procedura
aperta;
Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale: il documento contenente la descrizione dei servizi oggetto
della presente procedura;
Stazione appaltante o Committente: Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità - Dipartimento dell’Energia;
Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana (CUCRS);
Aggiudicatario: i soggetti cui sarà affidata l'esecuzione del servizio, come di seguito definito, all’esito della
presente procedura di gara;
Piattaforma: piattaforma telematica di e-procurement della CUCRS;
Codice Appalti: il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.ms.ii. come recepito dalla Legge Regionale n. 12/2011 e
ss.ms.ii.;
Contratto: il contratto che, all’esito della presente procedura di gara, il Committente stipulerà con gli
Aggiudicatari.
PREMESSE
La Centrale Unica di Committenza competente per la Regione Siciliana (di seguito denominata CUCRS), su
delega del Dirigente Generale Dipartimento dell’Energia di cui alla nota prot. n. 25 del 17/06/2019, ha ricevuto
l'incarico di espletare una procedura di gara per l’Affidamento in concessione del servizio pubblico per gli
accertamenti e le ispezioni degli impianti termici presenti nel territorio della Regione Siciliana.
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le
norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla CUCRS,

1

alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e
alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto
l’affidamento in concessione del servizio pubblico per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici
presenti nel territorio della Regione Siciliana.
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, di cui all’art 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.ms.ii.,
mediante l'utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 2 dello
stesso Decreto e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara,
nel Bando di gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Il luogo di svolgimento della concessione del servizio è l’intero territorio Regione Siciliana.
Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara
in oggetto, è il seguente: 7948868D5F
STAZIONE APPALTANTE:
Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento
dell’Energia – Servizio 1 Pianificazione e Programmazione energetica – Viale Campania n. 36 – 90144
Palermo;
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Domenico Santacolomba – Dirigente del Servizio 1
Pianificazione e Programmazione energetica - Tel. 091 6391111 - 80774
e-mail: d.santacolomba@regione.sicilia.it – dipartimentoenergia@regione.sicilia.it
PEC: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it
AMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana (CUCRS)
Via Notarbartolo n° 17 - Palermo 90141
Responsabile del Procedimento di Gara: Dott. Gesualdo Palagonia
email: centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it
PEC: dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it
WEB: https://appalti.regione.sicilia.it
ART. 1 – OGGETTO
La concessione in argomento scaturisce dall’esigenza di dotare l’Amministrazione Regionale del Servizio
previsto dall’art. 9, comma 1, del DPR 16 aprile 2013, n. 74, relativo agli accertamenti e le ispezioni necessari
all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli
impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori,
ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, svolto da un Organismo esterno,
individuato ai sensi del comma 5 art. 9 del DPR 74 del 16 aprile 2013.
L’appalto ha come oggetto:
“Affidamento in concessione del servizio pubblico per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti
termici presenti nel territorio della Regione Siciliana”.
Per la concessione, in particolare, si dovranno assicurare le seguenti prestazioni:
1. Fornitura di un sistema software a supporto della gestione e sviluppo del Catasto degli Impianti
Termici (CITE) della Regione Siciliana;
2. Sportello informativo legato alla diffusione, al ricevimento ed accertamento dei rapporti di controllo
tecnico (D.M. 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico);
3. Ispezioni su impianti termici;
4. Verifiche su richiesta;
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5. Controlli delle temperature e delle emissioni in atmosfera (CO, CO2, NOx);
6. Campagna informativa;
7. Verifica del grado di soddisfazione del cittadino rispetto alla totalità del servizio prestato;
8. Call center contattabile anche tramite rete mobile.
Il presente documento disciplina la gara a procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.ms.ii.
indetta dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia con Decreto Dirigenziale n. 1457 del
26/06/2019 per l'affidamento della “concessione del servizio pubblico per gli accertamenti e le ispezioni
degli impianti termici presenti nel territorio della Regione Siciliana”.
Nella presente procedura la CUCRS svolge le funzioni di soggetto delegato all’espletamento della gara ed
opera nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.
L’appalto è costituito da un unico lotto.
Per una descrizione esaustiva dei servizi, si rinvia al Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale.
I servizi sopra elencati sono classificati nella categoria prevalente CPV 75110000-0 (Regolamento (CE) n.
213/2008 della Commissione).
L’Aggiudicatario stipulerà con la Stazione Appaltante un contratto, obbligandosi alle prestazioni richieste nel
Capitolato Tecnico.
La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia nella
documentazione di gara che nello stesso.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE E LUOGO DI ESECUZIONE
La durata della concessione è di 4 anni a partire dalla data di stipula del contratto di concessione e verrà svolto
in tutto il territorio della Regione Siciliana ad esclusione delle zone in cui sono presenti Autorità Competenti
(individuate con D.D.G. n. 2 del 14/02/2015) che svolgono autonomamente l'attività prevista ai sensi dell’art.
9 comma 2 del D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii..
Non è prevista la possibilità di proroga del termine di scadenza del contratto di concessione.
È prevista la facoltà di avvalersi dell’opzione di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per un totale non superiore a un quinto dell’importo di gara esplicitato con la fornitura di un numero di spazi
pubblicitari equivalente alla quota economica pari al predetto quinto per un periodo massimo di sei mesi.
ART. 3 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE E CANONE ANNUO A BASE D’ASTA
L’importo annuale a base d’asta della concessione è il seguente: € 2.766.844, IVA esclusa, ottenuto dal costo
del bollino pari a € 8,00 mediamente versato al concessionario (Organismo esterno) ogni 2 anni da parte dei
responsabili degli impianti moltiplicato del numero di impianti termici riportato nel catasto regionale degli
impianti termici (CITE) maggiorato del 40% per tenere conto degli impianti attualmente non registrati. Si è,
pertanto, determinato un totale di 491.711 impianti termici da sottoporre ad accertamenti ed ispezioni. Inoltre
va conteggiato nel calcolo il costo dell’attività ispettiva a carico del responsabile dell’impianti da versare al
concessionario considerando un minimo di 10.000 impianti da ispezionare per ogni anno di attività valutando
il valore minimo cautelativo della tariffa pari a € 80/ispezione. L’importo a base d’asta potrà subire oscillazioni
compresi entro un range del 20 %.
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Dal computo sono stati esclusi gli impianti ricadenti nelle aree di competenza delle Autorità Competenti (Liberi
Consorzi dei Comuni e Città Metropolitane e Comuni sopra 40.000 abitanti) che hanno inviato un formale
impegno a voler proseguire autonomamente le competenze già attribuite, in materia di impianti termici.
Si ottiene pertanto:
Costo bollino verde
Costo Ispezioni
Totale

491.711 * ½ * € 8
10.000 * € 80
1.966.844 + 800.000

€ 1.966.844
€ 800.000
€ 2.766.844

Non sono previsti oneri di sicurezza per rischi interferenziali previsti dal DUVRI.
Resta ferma per l’aggiudicatario la responsabilità in ordine al rispetto e all’applicazione di quanto disposto dal
D.Lgs 81/2008.
L’importo presunto del canone annuo a carico del concessionario, posto a base d’asta, è pari ad € 120.000,00,
oltre I.V.A. (quadriennale € 480.00,00 oltre I.V.A.) e dovrà essere corrisposto all’Amministrazione concedente
alla fine di ogni anno di concessione.
Il suddetto canone posto annualmente a carico del Concessionario, da versare in entrata sul capitolo che verrà
istituito entro il 31 dicembre dell’anno di entrata in esercizio del servizio, verrà utilizzato dall’Amministrazione
per lo svolgimento dell’attività di propria stretta competenza non rientrante nell’affidamento in concessione, e
per meglio svolgere la dovuta attività di vigilanza sull’operato del Concessionario di concerto con le Autorità
competenti presenti nel territorio.
ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in modalità telematica,
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) della CUCRS e disponibile all'indirizzo
web: https://appalti.regione.sicilia.it
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.
Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Tecnico, la Scheda di Gara, gli Allegati sono disponibili
e scaricabili in formato elettronico sul profilo della CUCRS, al seguente indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEc
onomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_CentraleUnicadiCommittenza nonché sulla piattaforma disponibile
all’indirizzo https://appalti.regione.sicilia.it
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
• essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione
e l’offerta;
• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario
registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo https://appalti.regione.sicilia.it, seguendo la
procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area
riservata;
• visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti
della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana “, reperibile all’indirizzo
https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
• gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla
procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.
Le richieste di chiarimenti da parte delle Imprese concorrenti dovranno pervenire alla CUCRS esclusivamente
mediante la piattaforma telematica https: https://appalti.regione.sicilia.it entro le ore 12.00 del giorno
25/07/2019
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Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 12.00 del
01/08/2019, e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in
oggetto.
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni,
che avranno valore di notifica.
È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal
lunedì al venerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile dagli
utenti tramite:
• modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione “Assistenza Tecnica”;
• numero telefonico di rete fissa 090/9018174.
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Come descritto nell’art. 4, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso
la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali Partecipanti, quindi, dovranno
procedere alla procedura di registrazione, per potere presentare la propria Offerta. Per partecipare alla gara, gli
Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per
via telematica attraverso la Piattaforma, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo
1, comma 1, lettera s), d.lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 07/08/2019
La gara sarà celebrata il 16/09/2019 alle ore 10:00 c/o i locali della Centrale Unica di Committenza della
Regione Sicilia, Via Notarbartolo, 17 – 90144 Palermo, salvo diverse comunicazioni che verranno pubblicate
sulla piattaforma telematica di gara.
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi
da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di documentazione, dichiarazioni,
ecc., rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ciascun Operatore economico
non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
ART. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione
delle attività specificate negli atti di gara;
• offerte che siano sottoposte a condizione;
• offerte espresse in modo indeterminato;
• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni della fornitura del servizio.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi i concorrenti per i quali si accerti sulla base di
univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in
situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Gli Operatori economici non possono partecipare in forme giuridiche diverse, ai sensi dell’art. 48 comma 7 D.
Lgs 50/2016 ss.mm.ii..
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge 190/2012.
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ART. 7- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di Concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio di
Imprese, Rete d’Impresa o GEIE, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del d.lgs.
50/2016 ss.mm.ii. ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi
di stabilimento, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese
di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune,
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far
parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica),
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo
comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48
comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti devono, a pena di esclusione,
possedere i requisiti di seguito individuati.
8.1 Requisiti di ordine generale
• non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice;
• nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella
“black list” di cui all’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, possedere
l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e Finanze,
ovvero in alternativa prova della presentazione dell’apposita domanda di cui all’art. 4 del citato D.M.
14 dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta. Sono ammessi
alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 45, commi 1 e 2 del Codice. Ai predetti soggetti si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48;
• essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili.
8.2 Requisiti di idoneità professionale:
• essere iscritti, per attività inerenti ai servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dei Committenti e/o
della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
• possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato C del D.P.R. n. 74/2013, così come richiesto dall’art.
9, co. 5, del D.P.R. medesimo”; “indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi
o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della
prestazione del servizio”; “dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento
tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
• possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, delle certificazioni UN EN ISO 9001/2015 e
UNI EN ISO 14001/2015 specifiche per l’attività da eseguire;
8.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria:
Gli operatori economici devono avere un fatturato globale non inferiore ad € 2.766.844 compreso un
determinato fatturato minimo pari ad € 1.383.422,00 nel settore, esso può essere provato mediante il fatturato,
conseguito negli anni 2016, 2017 e 2018, approvato alla data di pubblicazione del bando o in alternativa
mediante specifiche dichiarazioni bancarie.
La capacità degli operatori economici può essere provata con un elenco delle principali forniture o dei
principali servizi effettuati negli anni 2016, 2017 e 2018, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati.
Si precisa che la richiesta del succitato requisito è effettuata al fine di garantire l’ammissione alla procedura di
gara di concorrenti in grado di garantire la capacità, la competenza e l’organizzazione nel settore di riferimento
necessarie ad assicurare l’effettiva e regolare esecuzione della fornitura.
La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria avverrà, ai sensi
dell’art. 81 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’A.N.A.C. con la
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..
L’amministrazione aggiudicatrice può esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei requisiti di
partecipazione ai sensi dell’art. 82 del Codice.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
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I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la
consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione,
nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.2 deve essere
posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 8.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 60%,
dall’operatore economico mandatario/capogruppo e per la restante percentuale, in misura non inferiore al 20%,
da ciascun operatore economico mandante/consorziato/aggregato.
In ogni caso, ciascun raggruppamento d’imprese, consorzi ordinari, aggregazioni d’imprese aderenti al
contratto di rete e GEIE deve complessivamente soddisfare il requisito nella misura almeno pari al 100%.

ART. 9 – AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Per la partecipazione alla gara il concorrente che intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento deve allegare
la seguente documentazione:
1) a pena di esclusione, una dichiarazione, contenuta nel modello di cui all’Allegato 3 – Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE), attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2) una dichiarazione, anch’essa resa mediante autonomo modello di cui all’Allegato 3 – Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE) secondo le indicazioni contenute nel successivo articolo 13 – Modalità di
presentazione delle offerte, da parte dell’impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e, attestante:
• la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016;
• di essere iscritto per attività inerenti i servizi oggetto di gara al Registro delle Imprese 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’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
• di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione
del servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008;
• il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
3) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e con cui quest’ultima/e si
obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento
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deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, secondo quanto previsto dall’articolo 88 del
D.P.R. n. 207/2010:
- l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto
l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.
Le citate dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso
di dichiarazioni mendaci il concorrente verrà escluso e sarà fatta segnalazione all’ANAC, ai fini
dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 213, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle
prestazioni del Contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Secondo quanto previsto dall’articolo 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, non è consentito, a pena di esclusione,
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria,
sia quella che si avvale dei suoi requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
ART. 10 - SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto nelle forme e nei limiti consentiti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo
nei limiti del 10% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del
Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei
subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
ART. 11 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e
ss.ms.ii. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza. Le
parti garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione e di coordinamento fra Datori di Lavoro in conformità
a quanto previsto dal comma anzidetto.
L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro 0,00 (zero/00).

Art. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 e allegano la ricevuta ai documenti di
gara.
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In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla
procedura di gara.

ART. 13 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica, attraverso la
piattaforma regionale di e-procurement.
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
A. Busta A – Documentazione amministrativa;
B. Busta B – Offerta tecnica;
C. Busta C – Offerta economica.
Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica costituirà causa di esclusione.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in
un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, etc…) in formato PDF firmato digitalmente.
L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla
presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio
e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a
sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dall’art. 5 “Modalità
di partecipazione” del presente Disciplinare.
Busta A – Documentazione Amministrativa
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:
A. Indice completo del contenuto della busta; il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A),
denominato <Denominazione Concorrente Indice Busta A> ed essere sottoscritto con firma digitale;
B. Dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell’Operatore
economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato nell’Allegato 1
“Istanza di partecipazione” (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il
successivo art. 16 del presente Disciplinare).
Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate ai fini della partecipazione alla gara, l’Operatore
economico, oltre all’elezione di domicilio e comunicazione dell’indirizzo PEC necessario alla
partecipazione alla gara, indica, altresì, nell’allegato 1 gli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati necessari all’effettuazione, da parte della CUCRS, degli accertamenti
relativi alle singole cause di esclusione. Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A),
denominato <Denominazione Concorrente_Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con
firma digitale;
C. “Documento di Gara Unico Europeo DGUE” elettronico, concernenti informazioni sull’Operatore
economico, sull’eventuale esercizio delle facoltà di utilizzo dell’istituto del subappalto, nonché
attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 4 “Requisiti di partecipazione” del
presente Disciplinare, fatta salva l’osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni
previste nel suddetto paragrafo.
Di seguito le indicazioni per la corretta compilazione e invio del DGUE elettronico (DGUEe):
- Prelevare, dalla Piattaforma, il file con estensione “.xml”, il file denominato “espd-request.xml”;
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- Collegarsi al link http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it;
- Ipotesi A: L’Operatore Economico non è in possesso di un proprio DGUE compilato ma solo del
file .xml fornito dalla Stazione Appaltante:
i. Nella sezione “Chi è a compilare il DGUE?” selezionare “Sono un operatore economico”;
ii. Nella sezione “Che operazione si vuole eseguire?” selezionare “Importare un DGUE”;
iii. Nella sezione “Caricare il documento” cliccare su “Sfoglia” e caricare il file con estensione
“espd-request.xml” allegato al presente disciplinare (allegato 3), e prelevato in precedenza;
iv. Nella sezione “Dove si trova la Sua impresa?” selezionare il paese (esempio: Italia) e poi
cliccare su “Avanti”. La “Parte I” non deve essere modificata poiché contiene le informazioni
relative alla procedura di gara già inserite dalla Stazione Appaltante. Dovranno essere
compilate esclusivamente le Parti successive, relative alle informazioni sull’Operatore
Economico;
v. Dopo avere compilato tutti i campi, cliccare su “Quadro generale”, verificare la correttezza
dei dati inseriti, quindi, alla fine del documento, cliccare su “Scaricare nel formato” e
selezionare “Entrambi” (.pdf e .xml) e salvare il file “espdresponse.zip” generato;
vi. Aprire il predetto file “espd-response.zip”, estrarre e salvare i tre file (.pdf, .xml e .txt);
vii. Firmare digitalmente soltanto il documento “espd-response.pdf” per l’inoltro alla Stazione
Appaltante;
viii. Conservare il file “espd-response.xml” per un eventuale riuso futuro (vedasi Ipotesi B - punto
3 – lett. b);
ix. Leggere il file “readme.txt”.
- Ipotesi B: L’Operatore Economico è in possesso di un proprio DGUE già compilato:
i.
Nella sezione “Chi è a compilare il DGUE?” selezionare “Sono un operatore economico”;
ii. Nella sezione “Che operazione si vuole eseguire?” selezionare “Unire due DGUE”;
iii. Nella sezione “Caricare il documento”, nel rigo superiore, cliccare su “Sfoglia” e caricare il
file “espd-request.xml” (richiesta di DGUE) pubblicato dalla Stazione Appaltante, quindi, nel
rigo sottostante, cliccare su “Sfoglia” e caricare il file “espdresponse.xml” (DGUE di risposta)
generato in altra procedura di gara (vedasi ipotesi A – punto 5) dallo stesso Operatore
Economico;
iv. Dopo avere compilato tutti i campi, cliccare su “Quadro generale”, verificare la correttezza
dei dati inseriti, quindi, alla fine del documento, cliccare su “Scaricare nel formato” e
selezionare “Entrambi” (.pdf e .xml) e salvare il file “espdresponse.zip” generato;
v. Aprire il predetto file “espd-response.zip”, estrarre e salvare i tre file (.pdf, .xml e .txt);
vi. Firmare digitalmente soltanto il documento “espd-response.pdf” per l’inoltro alla Stazione
Appaltante;
vii. Conservare il file “espd-response.xml” per un eventuale riuso futuro (vedasi Ipotesi B - punto
3 – lett. b);
viii. Leggere il file “readme.txt”.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale;
D. Documento, sottoscritto con firma digitale, comprovante, ai sensi dell’articolo 93 del d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., la costituzione di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’Operatore economico, pari al 2% (due per cento) dell’importo
posto a base d’asta, come indicato al precedente art. 3 “Importo a base d’asta” del presente
Disciplinare e pertanto di € 22.332,80. L’importo della cauzione potrà essere ridotto ai sensi dell’art.
93, comma 7, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
La garanzia deve contenere una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo
93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
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La cauzione deve essere costituita, a scelta del concorrente:
a) In contanti o con bonifico con versamento a favore della Regione Siciliana – Centrale Unica di
Committenza - presso la Cassa Regionale, Piazza Campolo n°65 Palermo, conto corrente postale
individuato dal seguente codice iban: IT 89 N 07601 04600 000000302901 indicando nella causale
Capitolo 7556 capo 10 – deposito cauzionale Gara “Acquisizione pacchetti di spazi pubblicitari
su emittenti radiofoniche per la diffusione delle opportunità e delle informazioni del PO FERS
Sicilia 2014-2020”;
b) Da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di
cui all’articolo 93, comma 3, d.lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà essere prestata nei tempi e modi prescritti dall’articolo 93 del d.lgs. 50/2016 e dovrà
avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte,
eventualmente prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione
delle offerte, i Concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di
garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da
parte dell’Amministrazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
2, codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e con decorrenza dalla
stessa, della garanzia provvisoria o dell’impegno sopra indicato comporta l’esclusione dalla gara. Il
documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_GaranziaProvvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale;
E. Ricevuta in originale, o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento di identità
del dichiarante, dell’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC per un importo
pari a €. 140,00. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale dell’ANAC,
riportando causale e CIG. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il
versamento viene effettuato dal soggetto Mandatario. Il pagamento del contributo costituisce
condizione di ammissibilità alla procedura di gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto
versamento di tale somma costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara.
Il documento dovrà essere inviato in formato.pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Pagamento CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale;
F. Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale;
G. Patto di Integrità come da Allegato 5 “Patto di Integrità”
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Patto di Integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale;
H. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 8.2
H.1 - possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato C del D.P.R. n. 74/2013, così come richiesto
dall’art. 9, co. 5, del D.P.R. medesimo”; “indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori
di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione del servizio”;
H.2 - possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, delle certificazioni UN EN ISO
9001/2015 e UNI EN ISO 14001/2015 specifiche per l’attività da eseguire;
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Requisiti_Partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale;
I. Avvalimento (non obbligatorio) come da Allegato 6 “Avvalimento”
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Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti alle lettere precedenti, devono essere firmati digitalmente dal
medesimo soggetto di cui alla lettera B (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il
successivo art. 16 del presente Disciplinare), fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al punto C circa la
presentazione del DGUE da parte dei soggetti ivi indicati.
Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per
immagine (Es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed
eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui
il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una
sola copia del documento di identità.
La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia
indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R.
445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato
all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’impresa dalla
partecipazione alle gare;
d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
Busta B – Offerta Tecnica
La busta telematica relativa all’offerta tecnica dovrà contenere:
A. Indice completo del contenuto della busta; il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A),
denominato <Denominazione Concorrente Indice Busta B> ed essere sottoscritto con firma digitale;
B. “Relazione tecnica”, articolata come segue:
1. essere elaborata secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto, sulla base di quanto
espressamente indicato negli atti di gara;
2. contenere l’esplicita accettazione delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale descrittivo
prestazionale;
3. contenenti la documentazione/elaborati progettuali richiesta e ciascuno parimenti firmato digitalmente
secondo le modalità sopraindicate, di contenuto massimo pari a 15 mb, numerati progressivamente
nelle pagine, perfettamente corrispondenti nella denominazione e nella numerazione progressiva a
quella riportata nel suddetto indice;
4. dovrà essere suddivisa in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione; l’indice dovrà
corrispondere all’effettiva articolazione dei capitoli;
Il documento dovrà essere inviato in formato.pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Offerta Tecnica> ed essere sottoscritto con firma digitale.
C. “Relazione offerta tecnica migliorativa”, Relazione contenente le eventuali soluzioni migliorative
proposte costituenti l’offerta tecnica migliorativa con esplicito riferimento alle griglie di valutazione
di cui al successivo articolo 19;
Il documento dovrà essere inviato in formato.pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Offerta Tecnica_Migliorativa> ed essere sottoscritto con firma digitale;

L’offerta tecnica non dovrà contenere - a pena d’esclusione - alcun riferimento ad alcun elemento dell’offerta
economica tale da rivelare la quantificazione economica e dovrà essere datata e sottoscritta dal legale
rappresentante o procuratore del soggetto partecipante (da tutti i legali rappresentanti o procuratori in caso di
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costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti).
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non
consentire la valutazione dei servizi offerti da parte della Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione
dalla gara.
Busta C – Offerta Economica
La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti:
A. Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l’esclusione, il “Modulo di Offerta Economica”
come da allegato 7.
L’offerta sopraindicata sottoposta ad imposta di bollo, deve essere dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante e, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta
A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il
successivo paragrafo 7 “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti
d’impresa e GEIE” del presente Disciplinare).
A. Il documento dovrà essere inviato in formato.pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Offerta Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale.
L’offerta viene manifestata dall’operatore economico tramite il prezzo riferito al ribasso percentuale unico
sulle tariffe da praticare agli utenti e il prezzo espresso con l’offerta migliorativa sul canone di concessione.
In ogni caso i prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per
l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed
invariabili per tutta la durata dell’affidamento. A tal fine, l’Offerta economica contiene espressa
dichiarazione da parte dell’Operatore economico.
Si precisa inoltre:
• ai fini dell’espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all’articolo 95, commi 2 ss., d.lgs.
50/2016;
• il prezzo offerto deve essere espresso con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali.
• in caso di espressione degli importi con un numero di decimali superiore a tale limite, saranno considerate
esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
• il valore offerto deve essere indicato sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato
in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
• il valore offerto deve essere indicato IVA esclusa;
• in caso di discordanza tra il valore riportato al Sistema e quello indicato nel modulo di offerta, firmato
digitalmente, prevarrà quello indicato in quest’ultimo;
L’offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal capitolato
speciale e dal disciplinare.
Relativamente alla componente economica si precisa che:
a) non sussistono costi per la sicurezza da interferenze;
b) non saranno valutati i costi della sicurezza propri dell’Impresa concorrente in quanto, data la tipologia di
gara, non impattano sull’offerta.
Non saranno ammesse offerte parziali o condizionate, non sottoscritte digitalmente, indeterminate o tra
loro alternative.
Costituiscono causa di esclusione:
• la menzione delle offerte economiche all’interno delle offerte tecniche;
• l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in buste
separate.
La concessione verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua
dall’Amministrazione.
Nell’ offerta economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.
L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. L’Amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
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In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’articolo 97 del d.lgs. 50/2016.
Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto in oggetto, esistente al momento
dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la
preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di
provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara.
ART. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica
e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’ art. 83,
comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione
o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti,
vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico
valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del
Codice) sono sanabili.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
ART. 16 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, d.lgs. 50/2016, la verifica del possesso
dei requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativi avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso
disponibile dall’ANAC con la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti gli Operatori
economici interessati devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito
www.anticorruzione.it.
L’Operatore economico, individuata la presente procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema
il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all’interno della Busta Amministrativa.
Nel caso in cui un Operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o
non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione Appaltante provvederà con
apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l’acquisizione del PASSOE.
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ART. 17 - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.),
CONSORZI, RETI D’IMPRESA E GEIE
Fatto salvo quanto già prescritto nei precedenti articoli e ad integrazione di quanto indicato nell’art. 13
“Modalità di presentazione delle offerte” del presente Disciplinare, gli Operatori economici che intendano
presentare un’offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, devono osservare le seguenti specifiche
condizioni:
• Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla
procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal
Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE
già costituiti;
• Con riferimento al contenuto della Documentazione Amministrativa:
o Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un
Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE diversi, pena
l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l’Impresa
partecipa. In caso di partecipazione in forma di consorzio, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b)
e c), d.lgs. 50/2016, gli Operatori economici devono specificare in sede di offerta nell’Allegato 1
“Istanza di partecipazione”) per quale/i consorziato/i concorrono e solo a quest’ultimi è fatto divieto
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dalla
gara sia il Consorzio che il Consorziato. In caso di Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai
sensi dell’articolo 3, comma 4- quater, d.l. 5/2009, e di un organo comune che sia in possesso dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, laddove il contratto di rete
sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente
a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, si applica quanto sopra prescritto in relazione ai consorzi
di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016. Nelle ulteriori ipotesi di configurazione
giuridica della Rete d’Impresa si applica quanto sopra prescritto in relazione ai R.T.I. ed ai Consorzi
Ordinari.
o In caso di partecipazione in forma di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, devono
essere specificate nell’Allegato 1 “Istanza di partecipazione”), anche in misura percentuale, le parti
della fornitura o dei servizi ad essa connessi che saranno eseguite dalle singole Imprese (articolo 48,
comma 4, d.lgs. 50/2016), fermo restando che la mandataria dovrà eseguire la fornitura per una quota
pari almeno alla maggioranza relativa dell’importo complessivo dell’Appalto.
o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituito deve essere altresì allegata copia per
immagine (Es: scansione) del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza,
conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio o GEIE.
o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito devono invece essere allegate
singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal Legale
Rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda,
contenenti/e: l’indicazione dell’Impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza ovvero dell’Impresa che, in caso di
aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio o GEIE; l’impegno ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs.
50/2016.
o In caso di Rete d’Impresa dotata o priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza che sia in possesso
dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere allegata copia
per immagine (Es: scansione) del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005; la
mancata sussistenza, alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, di un contratto redatto in
una delle suddette forme, compreso il caso di redazione con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’articolo 24 del d.lgs. 82/2005, comporta la necessità di conferire nuovo mandato nella
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs.
82/2005, e l’applicazione quanto previsto al punto successivo, lettera b).
o Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa,

16

▪ Laddove sussista un contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, deve essere
allegata, unitamente a copia per immagine (Es: scansione) del contratto medesimo, copia per
immagine (Es: scansione) del mandato conferito alla ditta mandataria, anche nella mera forma
della scrittura privata non autenticata, sottoscritta dagli operatori economici aderenti alla rete.
▪ In caso contrario, deve essere prodotta copia per immagine (Es: scansione) del mandato redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005;
▪ In alternativa a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), analogamente a quanto previsto per
i R.T.I. costituendi, possono essere allegate singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta,
firmate/a digitalmente dal Legale Rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni
Impresa aderente alla Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto, contenenti/e sia
l’indicazione dell’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato in una delle
forme sopra indicate, sia l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina
prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016.
o La dichiarazione di cui all’art. 13 – Busta A lettera B di cui all’Allegato 1 “Istanza di partecipazione”,
deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:
▪ di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
▪ dell’Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
▪ del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs.
50/2016;
▪ dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una Rete
d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009,
convertito con modificazioni dalla l. 33/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005;
▪ da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore economico che riveste
le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d’Impresa priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, convertito con
modificazioni dalla l. 33/2009, laddove l’organo comune sia in possesso dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005;
▪ nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale
Rappresentante:
▪ dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa aderente al
contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di
rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria;
▪ di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione
interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto
precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono
essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in
quest’ultimo caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma del
sottoscrittore.
o Gli Operatori economici possono godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in
cui tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio ordinario o, oltre al Consorzio di cui
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016, tutte le imprese da quest’ultimo indicate quali
esecutrici della fornitura, presentino le certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7, d.lgs. 50/2016;
o In relazione alla documentazione di cui all’art. 13 – Busta A lettera E si precisa che, in caso di
partecipazione in R.T.I./Consorzio, il versamento della contribuzione è unico e deve essere effettuato
dalla Impresa mandataria (o designata tale)/Consorzio;
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o il documento di cui all’art. 13 – Busta A lettera G, deve essere prodotto cumulativamente da parte del
R.T.I./Consorzio.
Si specifica che nei casi sopra indicati, laddove non diversamente prescritto, in caso di partecipazione di
Rete d’Impresa o GEIE, si applica quanto previsto in relazione al R.T.I.
• Con riferimento al contenuto della Offerta tecnica e al contenuto della Offerta economica, tutta la
documentazione in esse presente, deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:
o di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
o dell’Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente
costituiti prima della presentazione dell’offerta;
o del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016;
o dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una Rete
d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009,
laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005;
o da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore economico che riveste le
funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d’Impresa priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, laddove l’organo comune sia in
possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di
rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005;
o e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale Rappresentante:
dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa aderente al contratto di Rete, a cui
sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; di ognuna delle imprese aderenti
al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle
modalità di cui al punto precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti
possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest’ultimo caso
anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma del sottoscrittore.
• In caso di aggiudicazione, ad un R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa, dovrà essere presentata la
seguente documentazione:
o copia autentica dell’atto costitutivo del R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete d’Impresa/GEIE non
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta, con mandato collettivo speciale
irrevocabile di rappresentanza alla Impresa mandataria;
o originale della cauzione definitiva, sottoscritta da parte dell’Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, a
seguito del formale conferimento del mandato di rappresentanza/costituzione del Consorzio o GEIE;
o dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma,
dell’Impresa mandataria che attesti in coerenza con l’offerta presentata, anche in termini percentuali
e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese
raggruppate/consorziate/aderenti alla rete, conformemente a quanto già dichiarato in sede di offerta
nell’Allegato 1 “Istanza di partecipazione”, al presente Disciplinare.
Art. 18 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Lo svolgimento della procedura di gara avverrà ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 12 del
12/07/2011 e ss.mm.ii.
Pertanto, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione istituita ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2011, nel
testo novellato dalla L.R. 27/01/2017, n° 1, sino alla concreta attivazione dell’Albo nazionale ANAC,
successivamente alla quale si applicherà la normativa di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
La CUCRS provvede alla determina di composizione della commissione, i cui commissari sono scelti mediante
sorteggio pubblico successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
tra gli iscritti all’albo degli esperti per la costituzione di commissioni di gara. Le operazioni di sorteggio sono
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effettuate dalla sezione provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento delle gare (UREGA)
territorialmente competente. Essa è composta da un numero dispari di componenti, in un numero massimo di
3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della presente gara, di cui uno esperto in materie
giuridiche. Il Presidente verrà nominato dalla Stazione Appaltante che ha delegato la CUCRS all’espletamento
della procedura.
I commissari, diversi dal Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; coloro che, nel
biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico
amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle
Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
La Commissione giudicatrice provvederà all’ammissione amministrativa e tecnica delle offerte,
all’attribuzione dei punteggi qualità e, in esito alle operazioni di gara, dovrà redigere sulla base dei punteggi
conseguiti da ciascuna impresa, la graduatoria finale, che verrà trasmessa alla CUCRS per l’adozione del
provvedimento di proposta di aggiudicazione. Dopo la verifica dei prescritti requisiti, effettuata dalla Stazione
Appaltante, la proposta di aggiudicazione diverrà definitiva.
In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento
dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui
l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
Risulterà aggiudicatario della gara il Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto,
fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, individuate ai
sensi dell’articolo 97, commi 3 e 6, ultima parte, d.lgs. 50/2016.
La CUCRS si riserva la facoltà: (i) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, (iii) di sospendere, revocare, re-indire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di annullare o
revocare in autotutela l’aggiudicazione, anche definitiva, della gara.
In caso di ex aequo di due o più offerte, si procederà all’aggiudicazione della gara in favore dell’offerta che
abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’Offerta Economica. Qualora anche i punteggi attribuiti
all’Offerta Economica dovessero risultare uguali si procederà all’aggiudicazione della gara mediante
sorteggio.
Le offerte risultate anormalmente basse vengono sottoposte a verifica ai sensi dell’articolo 97, commi 1 e 4 e
ss., del Codice. All’esito del procedimento di verifica, la Commissione dichiara l’esclusione delle offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all’aggiudicazione
in favore della migliore offerta non anomala. In sede di verifica delle offerte risultate anormalmente basse,
l’operatore economico deve altresì dichiarare quali tra le informazioni inerenti all’offerta presentata, fornite a
tale scopo, costituiscano segreti tecnici e commerciali e, pertanto, coperte da riservatezza ai sensi dell’articolo
53, comma 5, d.lgs. 50/2016.
Per la definizione del concetto di “segreto tecnico e commerciale” ed in merito al principio di prova richiesto,
si rinvia a quanto precedentemente indicato all’art. 13 “Modalità di presentazione delle offerte” del presente
Disciplinare. Si applica il disposto dell’articolo 95, comma 15, d.lgs. 50/2016.
ART. 19 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii..
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato dalla Commissione giudicatrice
sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione degli elementi descrittivi dell'offerta tecnica e dalla
valutazione dell’offerta economica.
La Commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione
contenuta nella busta “B– Offerta tecnica”, alla valutazione degli elementi di natura qualitativa sulla base dei
criteri di valutazione cui sono associati i punteggi indicati nella tabella sotto riportata.

19

CRITERI DI VALUTAZIONE – GRIGLIE
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - FATTORI PONDERALI - MASSIMO PUNTI 70
OFFERTA TECNICA:
CRITERI
1) Campagna informativa

PUNT. MAX
15

DESCRIZIONE: campagna informativa capillare verso tutte le famiglie del
territorio di competenza della Regione Sicilia, le associazioni dei consumatori, le
associazioni di categoria di installatori e manutentori di impianti termici, che il
concorrente si obbliga a realizzare durante lo svolgimento del contratto.
La proposta dovrà contenere i seguenti elementi:
- l’indicazione dei mezzi di comunicazione utilizzati, giornali, radio e TV locali e
nazionali e banner pubblicitari su internet, ed una descrizione e quantificazione
dei messaggi divulgativi secondo i seguenti:
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
1a) Campagna informativa tramite Giornali/Quotidiani/Riviste (max 2 punti).
Numero di pubblicazioni per anno e dimensione avviso almeno 276x102 mm)
Il concorrente deve citare il nome del quotidiano/ rivista; diversamente sarà
considerata offerta per giornale locale. La tiratura offerta sarà distribuita nei 4
anni di concessione in rapporto del 66% il primo anno, 24% il secondo e 10%
il terzo anno.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
il punteggio alle offerte sarà assegnato tramite la formula: Pn = 2*In / Imax
dove: Pn = punteggio per il concorrente ennesimo
In = offerta del concorrente ennesimo
Imax = offerta più elevata tra tutte le In
e, a sua volta, ciascuna offerta deriverà dalla seguente formula:
In = Tl + 2*Tn
dove:
Tn = tiratura offerta per giornali nazionali
Tl = tiratura offerta per giornali locali;
1b) Campagna informativa tramite TV (max 1,5 punti). Numero spot televisivi.
Ciascuno spot televisivo dovrà avere una durata non inferiore a 25 secondi. Il
concorrente deve citare il nome dell’emittente televisiva; diversamente sarà
considerata offerta per emittente TV locale. Il numero di spot offerto sarà
distribuito nei 4 anni di concessione in rapporto del 75% per il primo anno e
25% per il secondo anno.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE: il punteggio alle offerte sarà assegnato
tramite la formula: Pn = 1,5*In / Imax
dove: Pn = punteggio per il concorrente ennesimo
In = offerta del concorrente ennesimo
Imax = offerta più elevata tra tutte le In
e, a sua volta, ciascuna offerta deriverà dalla seguente formula:
In = Tl + 2*Tn
dove:
Tn = numero di spot offerto per TV nazionali
Tl = numero di spot offerto per TV locali;
1c) Campagna informativa tramite Radio (max 1,5 punti). Numero spot
radiofonici. Gli spot offerti devono interessare il territorio della Regione Sicilia
e ciascuno spot radio dovrà avere una durata non inferiore a 20 secondi.
Il concorrente deve citare il nome dell’emittente radio. Il numero di spot offerto
sarà distribuito nei 4 anni di concessione in rapporto del 75% per il primo anno
e 25% il secondo anno
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
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Il punteggio alle offerte sarà assegnato tramite la formula: Pn = 1,5*In / Imax
dove: Pn = punteggio per il concorrente ennesimo
In = offerta del numero di spot radio del concorrente ennesimo
Imax = offerta del numero di spot radio più elevata tra tutte le In;
1d) Campagna informativa tramite banner internet (max 1 punti). Numero di
pubblicazioni, dimensione banner 180×150 (rettangolo piccolo). Il concorrente
deve citare il nome dei siti web su cui saranno posti i banner. Almeno uno dei
banner offerti dovrà essere posizionato sul sito web di un’associazione di
consumatori e la presenza dei banner offerti sarà fissa per almeno il primo anno
della concessione.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
Il punteggio alle offerte sarà assegnato tramite la formula: Pn = In / Imax
dove: Pn = punteggio per il concorrente ennesimo
In = offerta del numero di banner del concorrente ennesimo
Imax = offerta del numero di spot radio più elevata tra tutte le In;
1e) Campagna informativa tramite Opuscoli (max 3 punti). Numero Opuscoli.
Il concorrente deve predisporre un opuscolo, stampato in quadricromia, nel
formato cm 14,8 x cm 21,0, composto di 4 pagine (2 fogli), contenente la
presentazione delle attività relative al presente contratto, le sue finalità e le
modalità operative nonché le “linee guida” riferite ai compiti ed agli
adempimenti degli utenti, dei manutentori e dei verificatori. Dovrà inoltre
quantificare il numero di opuscoli che saranno stampati durante lo svolgimento
della concessione, con un minimo di 600.000 nei primi 6 mesi; le ulteriori copie
dovranno essere equidistribuite nell’arco dei 18 mesi successivi per una
distribuzione del totale offerto nei primi 2 anni di concessione.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
Il punteggio relativo al numero di opuscoli offerti (max 3 punti) sarà assegnato
tramite la formula: Pn = 3*In / Imax
dove:
Pn = punteggio per il concorrente ennesimo
In = offerta del numero di copie del concorrente ennesimo
Imax = offerta del numero di copie più elevata tra tutte le In
Ad un’offerta pari a 600.000 opuscoli sarà attribuito un punteggio pari a zero.
1e bis) Descrizione dei contenuti negli Opuscoli (max 3 punti). Punteggio
attribuito sulla base della descrizione di 10 contenuti, da riportare nell’opuscolo
tipo e da allegare nell’offerta tecnica.
Nell’ambito dei 10 contenuti dovranno essere affrontati in modo sintetico ma
esaustivo i seguenti punti: 1. Finalità del servizio e obblighi normativi; 2.
Definizioni; 3. Responsabilità; 4. Periodi delle accensioni; 5. Manutentori; 6.
Obblighi manutentori/installatori; 7. Finalità manutenzione; 8. Il bollino; 9. Le
attestazioni di avvenuto controllo; 10. Documentazioni.
Si distribuirà il punteggio, massimo 3 punti, sui 10 contenuti a seconda che la
descrizione di ciascuno di essi sia sufficiente (0,1), buona (0,2 punti) oppure
migliore (0,3 punti), dove si intende:
• Sufficiente: presenza della descrizione;

• Buona: descrizione contenente almeno 7 punti su 10;
• Migliore: descrizione contenente 10 punti su 10 tecnicamente esaustiva
e motivante.
Il punteggio relativo all’articolazione dei 10 contenuti proposti sarà assegnato,
per ciascuna offerta, tramite la sommatoria dei valori Va, ciascuno dei quali è
desunto come media aritmetica dei pesi (arrotondata alla 3^ cifra decimale)
attribuito da ciascun commissario per ciascun contenuto.
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1f) Incontri/corsi di formazione ed informazione con i manutentori e le
associazioni di categoria (max 3 punti). Il concorrente deve fornire la
descrizione del/dei programma/i di formazione offerto/i, comprensiva delle
modalità di attuazione.
Detta descrizione deve essere riportata in n.1 pagina formato A4, interlinea 1,2,
carattere 10.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
Alla descrizione si attribuirà un massimo di 3 punti distinguendo tra descrizione
sufficiente (1 punto), buona descrizione (2 punti) e migliore descrizione (3 punti)
dove si intende:

• Sufficiente: almeno n. 1 Incontro/corso di formazione ed informazione con i
manutentori e le associazioni di categoria;

• Buona: almeno n. 3 Incontri/corsi di formazione ed informazione con i
manutentori e le associazioni di categoria;

• Migliore: almeno n. 5 Incontri/corsi di formazione ed informazione con i
manutentori e le associazioni di categoria;

2) Dipendenti adibiti all’esecuzione dei servizi previsti dalla presente 10
concessione
DESCRIZIONE:
Predisposizione di una relazione analitica riportante il numero dei dipendenti da
assumere, di cui il 70% entro i primi 3 mesi della concessione ed il restante 30%
entro gli ulteriori 3 mesi (tot. 100% entro i primi 6 mesi), con specifica delle
relative qualifiche professionali e mansioni, nonché del relativo rapporto di
lavoro (assunzione a tempo indeterminato o determinato), che sarà adibito
all’esecuzione dei servizi previsti dalla presente concessione, con indicazione
separata del numero di dipendenti destinati esclusivamente e stabilmente alla
prestazione dei servizi oggetto di concessione, e di quelli destinativi solo
parzialmente.
Il concorrente deve operare una distinzione, dichiarando il tipo di titolo di studio
e rapporto di lavoro di coloro che saranno assunti, diversamente il numero di
dipendenti citati saranno intesi aventi titolo di licenza media con contratto a
tempo determinato (di scuola superiore per i tecnici).
Il concorrente si obbliga a mantenere il numero di dipendenti citato nell’offerta
per tutta la durata della concessione.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
All’offerta più elevata saranno attribuiti 10 punti ed alle offerte degli altri
concorrenti saranno i punteggi secondo la seguente formula:
Pn = 10*In / Imax
dove: Pn = punteggio per il concorrente ennesimo
In = offerta del concorrente ennesimo
Imax = offerta più elevata tra tutte le In offerte pervenute e, a sua volta, ciascuna
offerta In deriverà dalla seguente formula:
In = Inq + Ina
dove:
Inq: personale tecnico, da ricavarsi tramite la:
Inq = L*R*Nl*t*Q + S*R*Ns*t*Q
Ina: personale amministrativo, da ricavarsi tramite la:
Ina = L*R*Nl*t + S*R*Ns*t + M*R*Nm*t
in cui significano e valgono:
Q = qualifica del personale: Q = 1 se personale con formazione ENEA; Q = 0,6
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se con altra formazione diversa da ENEA e riconosciuta dall’A.C.L, S, M = titolo
di studio: L = laurea = 1; S = scuola superiore = 0,6; M = scuola media = 0,3
R = tipo di rapporto di lavoro: R = 1 tempo indeterminato; R = 0,5 tempo
determinato; R = 0 altro contratto
Nl = numero dipendenti assunti con laurea; Ns = numero dipendenti assunti con
diploma scuola superiore; Nm = numero dipendenti assunti con licenza media
t = tempo parziale oppure totale: se totale t = 1; se parziale t = 0,6;
18
3) Organizzazione e gestione del servizio:
DESCRIZIONE:
Offerta di modalità di organizzazione e gestione del servizio migliorative rispetto
al Capitolato d’oneri, in merito alle quali deve essere predisposta relazione
dettagliata (per un totale di due relazioni: una descrittiva del pagamento dei
bollini ed una della gestione dell’appuntamento) di max n.1 pagina in formato
A4, carattere 10, interlinea 1,2, più max n.2 pagine di allegati grafici e/o
fotografici. Ogni pagina allegata dovrà contenere max 4 elementi tra grafici e/o
foto.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
Il punteggio verrà attribuito avendo riguardo alle modalità di organizzazione e
gestione offerte con riferimento ai seguenti aspetti:
3a) Semplificazione pagamento dei corrispettivi (bollino) (max 2 punti). Si
fa riferimento al punto 3.9 del Disciplinare Tecnico, formulando a tale riguardo
un’offerta finalizzata alla semplificazione nell’interesse del cittadino. Al
carattere innovativo della metodologia di pagamento dei corrispettivi si attribuirà
un punteggio sulla base che questa venga ritenuta dal punto di vista innovativo
sufficientemente (0,6 punti), adeguatamente buona (1,2 punto) o completamente
innovativa migliore (2 punti), dove si intende:
• Sufficiente: presenza metodologia di pagamento automatizzato

• Buona: presenza metodologia di pagamento automatizzato con descrizione del
pagamento in maniera intellegibile per le differenti fasce sociali di utenza;

• Migliore: presenza metodologia di pagamento automatizzato con descrizione
del pagamento in maniera intellegibile per le differenti fasce sociali di utenza
con possibilità anche alle fasce d’utenza più deboli e motivante per l’utente ad
avvalersi della modalità descritta
3b) Gestione dell’appuntamento con l’utente e lo svolgimento del singolo
sopralluogo ispettivo (max 2 punti). Al carattere innovativo della
metodologia di gestione dell’appuntamento e di sopralluogo si attribuirà un
punteggio a seconda che questa venga ritenuta dal punto di vista innovativo
sufficientemente (0,6 punti), adeguatamente buona (1 punto) o completamente
innovativa migliore (2 punti), dove si intende:

• Sufficiente: presenza della metodologia di gestione dell’appuntamento e di
sopralluogo;

• Buona: presenza della metodologia di gestione dell’appuntamento e di
sopralluogo in maniera intellegibile per le differenti fasce sociali di utenza;

• Migliore: presenza della metodologia di gestione dell’appuntamento e di
sopralluogo in maniera intellegibile per le differenti fasce sociali di utenza
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anche alle fasce d’utenza più deboli e motivante per l’utente ad avvalersi della
modalità descritta.
3c) Modalità di gestione del numero verde (max 6 punti). Si fa riferimento al
punto 3.6 del Disciplinare Tecnico. Al numero più elevato di linee telefoniche
offerte (ulteriori rispetto al numero minimo) saranno attribuiti 6 punti ed alle
offerte degli altri concorrenti saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente
formula:
Pn = 6* In / Imax
dove: Pn = punteggio per il concorrente ennesimo
In = numero di linee offerte dal concorrente ennesimo
Imax = numero di linee telefoniche massimo offerte;
3d) Gestione dell’iter del sopralluogo (max 2 punti). Sarà rammentata, nelle
relative zone di competenza della Regione Siciliana via via interessate, la data
stabilita per il sopralluogo. Alla metodologia di informazione offerta verrà
attribuito il punteggio a seconda che questa venga ritenuta sufficientemente
(0,6 punti), adeguatamente buona (1 punto) o completamente esaustiva
migliore (2 punti), dove si intende:
• Sufficiente: presenza della descrizione dell’informazione

• Buona: descrizione dell’informazione in maniera intellegibile per le differenti
fasce sociali di utenza

• Migliore: descrizione dell’informazione in maniera intellegibile per le
differenti fasce sociali di utenza con possibilità anche alle fasce d’utenza più
deboli e di riservatezza dei dati del singolo utente;
3e) Strumenti ed attività di reportistica periodica all’A. C (max 6 punti).
Alla descrizione della metodologia di reportistica si attribuirà un punteggio a
seconda che questa venga ritenuta sufficientemente (1,5 punti), adeguatamente
buona (3 punti) o completamente esaustiva migliore (6 punti), dove si intende:

• Sufficiente: presenza della descrizione della metodologia di report all’A.C.;
• Buona: descrizione della metodologia di reportistica all’A.C. che fornisca un
report annuale di facile lettura ed interpretazione per il personale dell’A.C.
contenente dati opportuni per il loro utilizzo ai fini istituzionali;

• Migliore: descrizione della metodologia di reportistica all’A.C. che fornisca un
report digitale ogni 3 mesi supportato da un database, cartografia e grafici per
il loro utilizzo ai fini istituzionali e consenta l’individuazione delle criticità e
la loro risoluzione;

4) Riscontro comunicazioni di avvenuta manutenzione:
DESCRIZIONE:
Offerta di elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Capitolato d’oneri, utili
all’effettivo riscontro delle comunicazioni di avvenuta manutenzione
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
Alla descrizione si attribuirà un punteggio a seconda che questa venga ritenuta
sufficientemente (0,3 punti), adeguatamente buona (1,2 punti) o completamente
esaustiva migliore (2 punti), dove si intende:
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• Sufficiente: presenza della descrizione del criterio per il riscontro delle
comunicazioni di avvenuta manutenzione;

• Buona: descrizione del criterio per il riscontro delle comunicazioni di avvenuta
manutenzione che consenta l’individuazione delle criticità (per assenza di
manutenzione) e la loro risoluzione;

• Migliore: descrizione che, oltre a contenere il requisito precedente, fornisca un
sistema di reportistica all’A.C. anche attraverso indicatori di facile lettura ed
interpretazione per il personale dell’A.C. e utilizzabili per i fini istituzionali;

5) Ispezioni impianti di età superiore ai 10 anni o non alimentati a gas metano: 3
DESCRIZIONE:
Numero di ispezioni che il concorrente si impegna ad eseguire annualmente oltre
il minimo richiesto del 5% degli impianti di età superiore ai 10 anni oppure degli
impianti non alimentati a gas metano.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
Al numero più elevato di ispezioni offerte saranno attribuiti 3 punti ed alle offerte
degli altri concorrenti saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula:
Pn = 3* In / Imax
dove: Pn = punteggio per il concorrente ennesimo
In = numero di ispezioni offerte dal concorrente ennesimo
Imax = numero di ispezioni massime offerte;
15
6) Sensibilizzazione dei cittadini
DESCRIZIONE:
Verranno illustrate le modalità di esecuzione del servizio volte al raggiungimento
di una maggior sensibilizzazione dei cittadini a far eseguire l’accertamento del
controllo di efficienza energetica degli impianti termici e in cui sia specificata
anche la percentuale di rapporti di controllo di efficienza energetica che si intende
raggiungere nei quattro anni di concessione, nonché le relative modalità di
raggiungimento della percentuale di accertamenti offerta.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
Il punteggio verrà attribuito avendo riguardo alle modalità di esecuzione del
servizio con riferimento ai seguenti aspetti:
6a) Numero di accertamenti proposti (max 6 punti). Al più alto numero di
accertamenti proposto, in termini percentuali, saranno attribuiti 6 punti ed alle
offerte degli altri concorrenti saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente
formula: Pn = 6* In / Imax
dove: Pn = punteggio per il concorrente ennesimo
In = percentuale offerta dal concorrente ennesimo
Imax = percentuale massima riportata nelle offerte
6b) Numero di rapporti di controllo di efficienza energetica (max 9 punti).
Al più alto numero di rapporti di controllo proposto, in termini percentuali,
saranno attribuiti 9 punti ed alle offerte degli altri concorrenti saranno attribuiti i
punteggi secondo la seguente formula:
Pn = 9* In / Imax
dove: Pn = punteggio per il concorrente ennesimo
In = percentuale offerta dal concorrente ennesimo
Imax = percentuale massima riportata nelle offerte

7) Ispezioni impianti accertati e risultati non conformi:
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DESCRIZIONE:
Offerta circa la percentuale di ispezioni che il concorrente si impegna ad
effettuare sugli impianti accertati ma risultati non conformi (ri-ispezioni).
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
Alla percentuale più elevata di ispezioni saranno attribuiti 5 punti ed alle offerte
degli altri concorrenti saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula:
Pn = 5*In/Imax
dove: Pn = punteggio per il concorrente ennesimo
In = percentuale di ri-ispezioni offerta dal concorrente ennesimo
Imax = percentuale di ri-ispezioni massime offerte;
2
8) Elementi migliorativi legati alla sostenibilità ambientale:
DESCRIZIONE:
I concorrenti dovranno elaborare n. 2 proposte di interventi, ciascuna delle quali
configuri, motivi e descriva la sostenibilità ambientale.
Ognuna delle due proposte dovrà essere formulata in max n.1 pagina in formato
A4, carattere 10, interlinea 1,2, più max n.2 pagine di allegati grafici e/o
fotografici. Ogni pagina allegata dovrà contenere max 4 elementi tra grafici e/o
foto.
In ognuna delle due proposte (tot. max 6 punti) dovranno essere descritti sia il
programma di sostenibilità da sottoporre all’utente/cittadino, sia le modalità
attraverso cui il programma proposto potrebbe essere ritenuto valido,
conveniente e realizzabile dall’utente/cittadino ai fini della sua approvazione.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE:
A ciascuna proposta si attribuirà un punteggio massimo pari 3 tramite la formula:
Pn = 3*(A + R)*Va
Dove vale:
A = 0,3 da inserire per una descrizione che contenga una miglioria proponente
soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale
R = 0,7 da inserire per una descrizione che contenga una miglioria proponente
soluzioni di uso razionale dell’energia
Va = valore della media aritmetica dei pesi attribuita da ciascun membro di
commissione e pari a 0,2 (sufficiente), 0,6 (buona), 1 (migliore)
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’OFFERTA TECNICA:
punti: 70
Soglia di sbarramento
I concorrenti che non avranno raggiunto un punteggio tecnico complessivo pari ad almeno 45 punti, prima
della riparametrazione dell’offerta tecnica, non saranno ammessi alla fase dell’apertura delle offerte
economiche ed alle successive fasi del procedimento.
Riparametrazione dell’offerta tecnica
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nella somma dei singoli criteri nessun concorrente
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato secondo la seguente formula, con
arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:
Tet = (Tx/Tmax) x 70
Laddove s’intende:
Tet = punteggio totale previsto dal bando relativo all’offerta tecnica;
Tx = punteggio totale ottenuto dal concorrente in esame;
Tmax = punteggio del candidato che ha ottenuto il massimo punteggio nell’offerta.
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VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA - MASSIMO PUNTI 30
A

Ribasso unico sulle tariffe

10

B

Offerta migliorativa sul canone di concessione

20

Riparametrazione dell’offerta economica
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nella somma dei singoli criteri nessun concorrente
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato secondo la seguente formula, con
arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:
La valutazione dell’offerta economica avverrà sulla base della formula di seguito indicata:
Pec = (Rx/Rmax) x 30
Laddove s’intende:
Pec = punteggio relativo all’offerta economica;
Rx = ribasso offerto dal concorrente in esame;
Rmax = maggior ribasso offerto
PUNTEGGIO TOTALE
Offerta Tecnica
Offerta Economica
Totale

punti: 70
punti: 30
Punti: 100

Il punteggio totale deve essere assegnato in base alla seguente formula:
PTOT = PT (Punteggio Tecnico) + PE (Punteggio Economico)
dove PTOT è il punteggio totale ottenuto dal concorrente.
In caso di ex equo di due o più offerte la gara verrà aggiudicata in favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior
punteggio relativamente all’offerta economica; qualora anche i punteggi attribuiti all’offerta economica
dovessero risultare uguale si procederà ad effettuare il sorteggio.

È inoltre prevista:
−
−
−

la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;
la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento la procedura di gara per l’intero o
limitatamente a una aggiudicazione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
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ART. 20 - ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica in capo all'operatore economico aggiudicatario della
sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., come indicati
nelle dichiarazioni sostitutive presentate.
È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto.
Le spese di pubblicazione del Bando di gara e dell'esito di gara sono a carico dell’aggiudicatario della fornitura.
Il rimborso dovrà essere effettuato entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Il Direttore dell’Esecuzione, che sarà nominato all’atto dell’avvenuta aggiudicazione, assume i compiti di cura,
controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle
prestazioni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri a
proprio carico, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la
prosecuzione in tutto o in parte.
Art. 21 – PUBBLICITA’
Ai sensi degli artt. 72 e 73, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 2 dicembre 2016, si dispone la pubblicazione degli atti della presente gara su:
- Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (G.U.U.E.);
- Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.);
- sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
sito
della
Centrale
Unica
di
Committenza,
agli
indirizzi
Internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoE
conomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_CentraleUnicadiCommittenza/PIR_AvvisieBandidiGara2016/PIR_E
sercizioFinanziario2018.
- sul sito della Stazione Appaltante – Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di
pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Energia;
- per estratto su due quotidiani a diffusione locale e due a diffusione nazionale.

Art. 22-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e ss.m.ii. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo
comunque l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di cui
l’Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell’espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e
nella puntuale applicazione delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e ss.m.ii..

ART. 23 - VALIDITÀ DELLE OFFERTE
Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni decorrenti dalla data fissata
per l’apertura delle buste, salvo proroghe richieste dalla amministrazione aggiudicatrice.

ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'aggiudicatario, nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti di cui alla
presente procedura di gara, è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in
ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al contratto in argomento dovranno avvenire – salve le deroghe
previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare,
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relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione
appaltante.

ART.25 - RINVIO A NORMATIVE
Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le disposizioni dettate dal capitolato speciale, dal
D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii. per la parte in vigore all’atto della scadenza della presentazione dell’offerta, dalle
normative nazionali e regionali applicabili e dalle norme del Codice Civile in tema di disciplina di contratti.
Ai sensi del D.Lgs.n.196 del 2003 rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che
i dati forniti dalle imprese saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla eventuale stipula
e gestione dei contratti. Le imprese e gli aventi diritto hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II
del medesimo decreto legislativo.

ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palermo, rimanendo espressamente esclusa
la compromissione in arbitri.
Art. 27 - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
Sezione di Palermo
Via Butera 6 – 90133 – Palermo
Per informazioni
•

Referente amministrativo per la procedura di gara
arch. Teotista Salerno – funzionario direttivo presso la C.U.C.R.S.
tsalerno@regione.sicilia.it; tel. 091/7076534.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:
• Allegato 1 “Istanza di partecipazione”;
• Allegato 2 “Bando GUUE”
• Allegato 3 “espd-request.xml - Documento di gara unico europeo DGUE -”;
• Allegato 4 “Capitolato Tecnico Descrittivo e Prestazionale”;
• Allegato 5 “Patto di integrità;
• Allegato 6 “Avvalimento”;
• Allegato 7 “Modello Offerta Economica”;
• Allegato 8 “Regolamento di Utilizzo della Piattaforma Telematica”

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Domenico Santacolomba
firmato

Il Dirigente del Servizio 6°
Centrale Unica di Committenza

G.G. Palagonia
firmato
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