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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 46 bis del D.L. n. 159/07 e dell’art. 37 del D.L. n. 83 del 
2012, convertito in legge n. 134/12, vi è l’obbligo di procedere alle gare per la concessione del 
servizio di distribuzione del gas solo per ambiti territoriali minimi, come individuati dai DD. MM. 
del 19.1.2011 e del 18.10.2011, e secondo la regolamentazione di cui al D.M. n. 226 del 12.11.2011. 
Il Comune della Spezia, capofila dell’Atem “La Spezia” a norma dell’art. 2 del decreto ministeriale 
12 novembre 2011, n. 226, è chiamato ad avviare la gara ad evidenza pubblica, in conformità alla 
previsione degli ambiti come determinati dai decreti delegati sopra richiamati. 
Tutti i Comuni dell’Atem “La Spezia”, con esclusione del Comune di Brugnato, con apposite 
deliberazioni di Giunta Comunale hanno delegato al Comune della Spezia, nella sua qualità di 
capofila, le attività di reperimento presso il gestore uscente delle informazioni necessarie ed utili per 
la predisposizione dei documenti di gara (come previsto dall’art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011), 
nonché la valutazione della rete, demandando allo stesso Comune della Spezia l’espletamento delle 
eventuali procedure accessorie, inclusa quella finalizzata all’individuazione di eventuali prestatori di 
servizi per il supporto tecnico e giuridico necessario. 
A tal fine  il presente appalto ha per oggetto il servizio di affiancamento ed assistenza per il supporto 
tecnico-amministrativo agli Uffici dei Comuni appartenenti all’Ambito “La Spezia” che hanno 
espressamente a ciò delegato il Comune della Spezia, con esclusione del Comune di Brugnato, ai fini 
dello sviluppo delle procedure per la fissazione del valore del rimborso al gestore uscente (VIR), e 
dell’espletamento delle funzioni locali di cui all’art. 2 del D.M. n. 226 del 12.11.2011; tale attività 
verrà svolta dal Comune della Spezia in qualità di Stazione Appaltante della gara d’ambito per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas nell’Atem denominato “La Spezia”, ai sensi dei 
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le 
Regioni e la coesione territoriale, 19 gennaio, 18 ottobre 2011 e 12 novembre 2011. 
 
I Comuni dell’Ambito “La Spezia”  interessati dalla presente procedura sono indicati 
nell’ALLEGATO A . 
 
Il prezzo posto a base di gara, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione 11 ottobre 
2012 n. 407/2012/R/gas dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e considerando le attività che 
saranno direttamente svolte dalla Stazione Appaltante con risorse interne, è pari ad € 300.000,00  
(trecentomila/00) cassa di previdenza e IVA escluse. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, durante lo svolgimento del contratto, di indicare ulteriori 
puntuali esigenze connesse all’attuazione delle sue prerogative di Comune capofila dell’Ambito, ai 
fini dei conseguenti adeguamenti da apportare alle modalità di erogazione dei servizi oggetto del 
contratto. 
Le prestazioni richieste implicano che il consulente dovrà operare in stretto contatto con il Comune 
della Spezia e dovrà essere disponibile per incontri e momenti di raccordo. 
I servizi richiesti sono resi a favore dei Comuni deleganti appartenenti all’Atem “La Spezia”. 
Il luogo principale di esecuzione dei servizi è La Spezia, ma il concorrente dovrà garantire adeguati 
sopralluoghi e/o ispezioni necessari volti alla completezza della prestazione, da effettuarsi presso i 
comuni d’Ambito. 
L’aggiudicatario deve assicurare, per tutto il periodo di vigenza del contratto, apporti professionali 
suscettibili di fornire un elevato ed aggiornato contributo di competenze ed esperienze in relazione 
alle attività connesse all’individuazione del nuovo concessionario del servizio di distribuzione del 
gas nell’ambito “La Spezia”. 
La prestazione principale consiste nel servizio di affiancamento ed assistenza da svolgere in 
supporto alla Stazione Appaltante ed in favore dei Comuni dell’Ambito deleganti, qui riportata per 
punti: 
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a) analisi tecnico economica degli atti concessori e della loro evoluzione nel tempo; 
b) analisi di eventuali atti aggiuntivi contenenti o meno eventuali proroghe; 
c) analisi e quantificazione dei finanziamenti pubblici e privati ricevuti dai concessionari a vario 

titolo; 
d) supporto per l’analisi del piano di sviluppo urbanistico dei Comuni deleganti per eventuali 

esigenze di estensione della rete e definizione delle esigenze di estensione della stessa nei 
territori comunali di ogni Comune delegante appartenente all’Atem; 

e) raccolta presso i concessionari di tutte le informazioni necessarie per l’avvio della procedura di 
gara in particolare planimetrie delle reti, consistenza degli impianti, valutazione della stima 
industriale sia della parte di proprietà del Comune delegante che del concessionario, schede 
tariffarie e relazione sullo stato dell’impianto; 

f) redazione di relazione comparativa di dati, atti, documenti ed informazioni sulle concessioni in 
essere in ciascun Comune delegante dell’Atem, per gli aspetti legale, amministrativo, tecnico ed 
economico, ivi compresi gli investimenti fatti dai Comuni deleganti e le reti acquisite al 
patrimonio per effetto delle convenzioni urbanistiche o similari; 

g) analisi dell’informazione fornita dai gestori e valutazione dell’impianto in contradditorio con 
quella fornita dai gestori; 

h) supporto per la costituzione di un tavolo tecnico che includa tutti i Comuni deleganti dell’Atem e 
anche il concessionario uscente per l’analisi delle rispettive valutazioni e la redazione del testo 
dell’accordo per la determinazione del valore da inserire nei documenti di gara; 

i)  supporto al RUP della Stazione Appaltante ed ai referenti degli altri Comuni deleganti, sia nelle 
fasi propedeutiche alla gara sia nelle fasi di gara; in particolare supporto nella trattativa per la 
eventuale definizione concordata con i gestori del valore delle reti; 

j) assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con AEEG e con i concorrenti; 
k) valutazione e redazione della perizia di stima del valore di rimborso VIR relativo ai singoli 

Comuni deleganti dell’Ambito in oggetto, da riconoscere al gestore uscente, e dei documenti di 
gara da consegnare alla Stazione Appaltante in accordo alla normativa di cui al D.M. 226/2011 
nonché assistenza durante la procedura di gara; 

l) supporto per la predisposizione del piano di sviluppo industriale della rete gas metano nell’Atem 
in oggetto e del relativo piano economico finanziario da porre a base di gara ai sensi dell’articolo 
15 del D.M. 226/2011 - (Piano di sviluppo degli impianti) - in accordo e condivisione con la 
Stazione Appaltante, quale rappresentante dei Comuni deleganti dell’Ambito in oggetto; in 
particolare analisi costi benefici, verifica di congruità delle condizioni minime di sviluppo del 
servizio per i vari Comuni deleganti dell’Atem ed analisi dei benefici per i consumatori rispetto 
ai costi da sostenere; 

m) verifica degli atti propedeutici all’indizione della procedura di gara ed eventuale supporto per la 
verifica dei contenuti del bando di gara; 

n) supporto post affidamento alla Stazione Appaltante e ai Comuni dell’Atem nel passaggio di 
consegne tra gestore entrante e gestore uscente; 

o) supporto alla definizione e predisposizione di uno schema di convenzione atto a regolare i 
rapporti tra i Comuni dell’ATEM nella fase successiva alla formale costituzione dello stesso 
nonché nella fase successiva all’affidamento della concessione ed in particolare per definire 
compiti ed attribuzioni della stazione appaltante come controparte nel contratto di servizio 
nonché del comitato di monitoraggio con funzioni di vigilanza e controllo, il tutto nel rispetto dei 
dettami fissati dal D.M. 226/2011; 

p) assistenza tecnica nelle fasi di gara e successivamente all’affidamento della stessa per gli 
eventuali contenziosi che potrebbero insorgere; in particolare l’assistenza dovrà riguardare le 
parti di contenzioso inerenti gli altri aspetti oggetto del presente servizio; 

q) redazione di pareri che si renderanno di volta in volta necessari; 
r) restituzione su supporto informatico office open source di tutti i documenti, relazioni, analisi, 

pareri, tabelle perizie e valutazioni, prodotti o reperiti ai fini di cui ai punti precedenti; 



 5 

s) assistenza sugli aspetti tecnici, finanziari, legali e contrattuali durante tutte le fasi descritte. 
 
Durante l’espletamento dell’incarico l’aggiudicatario dovrà anche effettuare tutti i necessari 
sopralluoghi sugli impianti di distribuzione del gas dei singoli Comuni deleganti dell’Atem per le 
opportune verifiche in campo. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che la prestazione 
principale consiste nel servizio di prestazioni ingegneristiche. 
La Stazione Appaltante si riserva altresì la possibilità di sospendere, re indire o non aggiudicare la 
gara motivatamente, e di non stipulare motivatamente l’appalto anche qualora sia intervenuta 
l’aggiudicazione.  
 

 
ART. 2 - DURATA 

 
La durata del contratto è di 12 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione del 
contratto, fatte salve le prestazioni di cui ai punti da n) a s) elencate nell’art. 1 del presente 
disciplinare di gara, per le quali la durata contrattuale sarà comunque da intendersi fino alla completa 
esecuzione delle relative prestazioni contrattuali. In particolare per le attività previste ai punti da a) 
ad e) la durata del servizio è da intendersi in 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
sottoscrizione del contratto. 
Nel caso di particolari e sopravvenute esigenze o problematiche l’incarico può essere portato a 
compimento anche oltre il termine sopraindicato, previo accordo con la Stazione Appaltante. In ogni 
caso l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà rispondere all’esigenza di rispettare le 
tempistiche previste dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo allo svolgimento delle 
attività contrattuali in tempo utile per la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale, prevista entro l’11 marzo 2016. 

 
 

ART. 3 – INCOMPATIBILITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPA ZIONE  
 
Non sono ammessi alla presente procedura di gara i concorrenti sia in forma singola che associata 
e/o riunita e/o societaria che abbiano, alla data di pubblicazione del presente bando, rapporti 
economici o professionali pendenti a qualsiasi titolo con soggetti operanti nel servizio di 
distribuzione del gas naturale nell’Ambito “La Spezia”. 
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente 
raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34 - 35 - 36 - e 37 del D.Lgs. n. 
163/06 e s.m.i., nonché i soggetti di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. . 
Sono altresì ammessi i professionisti iscritti agli Albi di Avvocato, Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, singoli o associati, purché non si trovino nella causa di incompatibilità di cui al comma 1 
del presente articolo e siano in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al presente 
disciplinare. 
I soggetti partecipanti aventi sede in uno stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli 
appalti pubblici di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, saranno ammessi nel rispetto delle condizioni 
di cui al suddetto articolo. 
Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del 
D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. meglio dettagliati negli appositi ALLEGATI 2 e 3 al presente 
disciplinare. 
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, ai sensi della lettera m-quater) del comma 1 dell’art. 38 
del Codice dei Contratti Pubblici, gli operatori economici concorrenti che si trovino in una delle 
situazioni di controllo disciplinate dall'art. 2359 del Codice Civile, tale che le rispettive offerte 
disgiunte, sulla base di univoci elementi, risultino essere di fatto provenienti e imputabili ad un unico 
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centro decisionale, qualora ciò comporti il venir meno del principio di par condicio dei concorrenti e 
quello di segretezza delle offerte.  
La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 
economica; il concorrente deve aver formulato autonomamente l'offerta. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
Consorzio di cui all'articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in 
raggruppamento temporaneo o consorzio. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 
cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). 
 
 
ISTRUZIONI in caso di   PARTECIPAZIONE in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 
CONCORRENTI E COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CO NCORRENTI ai 
sensi dell’art. 37 del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i. 
 
I soggetti concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del D. Lgs. 
163/2006, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai 
sensi dell’art. 2615 ter del Codice Civile, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 
D.Lgs. n. 163/2006. 
I requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 devono essere posseduti e 
dichiarati da ciascuno dei soggetti raggruppati/consorziati. 
 
I soggetti che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o costituendo 
consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, singolarmente le 
dichiarazioni di cui agli ALLEGATI 2 e 3  sopraccitati, nonché congiuntamente le dichiarazioni di 
cui agli ALLEGATI 1 e 4  da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione del soggetto 
designato capogruppo e mandatario nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
Il Raggruppamento produrrà la cauzione provvisoria intestata alla mandataria Capogruppo designata 
e alla/e mandante/i, ossia a tutti i soggetti associandi. 
I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, dovranno essere posseduti dal 
raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo articolo 4. 

 
Di conseguenza, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione delle prestazioni 
richieste NON possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara. 
Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. n.207/2010, la mandataria dovrà possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 
L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte i soggetti che fanno parte del raggruppamento o 
del costituendo consorzio ordinario di concorrenti. 
 
 
ISTRUZIONI in caso di PARTECIPAZIONE di  CONSORZI 
 
Sono ammesse a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) del 
D.Lgs. 163/2006, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare quali, tra gli operatori 
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economici facenti parte del consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara. 
In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell’appalto non potranno essere diversi da 
quelli indicati in sede di gara. 
Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di 
aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui agli 
ALLEGATI 2 e 3  al presente disciplinare.  
I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono invitati ad 
allegare copia dello Statuto. 
In caso di Consorzi STABILI, trova applicazione quanto prescritto dall’art. 277 del Regolamento 
DPR 207/2010 
 
 
ISTRUZIONI in caso di PARTECIPAZIONE con AVVALIMENT O ai sensi dell’art. 49 del 
D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. 
 
I concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la partecipazione alla 
presente gara anche avvalendosi dei requisiti di carattere tecnico, economico, finanziario e 
organizzativo di un altro soggetto. 
Il concorrente (soggetto avvalente) dovrà dichiarare di voler far affidamento sulla capacità di un 
altro operatore economico (soggetto ausiliario) indicando il medesimo e i requisiti per i quali si 
richiede l’avvalimento secondo le prescrizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. . 
  
A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell’ambito dell’ALLEGATO 5 , le dichiarazioni di cui 
all’art. 49 comma 2 lettere a) e b) del D.to L.vo 163/2006 e inserire nella busta contenente la 
documentazione amministrativa l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale il 
soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
 Nel caso in cui il soggetto ausiliario appartenga allo stesso gruppo di cui fa parte il soggetto 
concorrente, quest’ultimo, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli 
obblighi imposti dalla normativa antimafia. 
Il soggetto ausiliario dovrà rendere espresse dichiarazioni di cui all’articolo 49 comma 2 lettere c), d) 
ed e) del D.Lgs 163/2006 come da ALLEGATO 6 al presente disciplinare. 
In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta con indicazione 
esplicita ed esauriente dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la durata dell’appalto, 
dell’oggetto e dell’onerosità o meno della prestazione. 
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi dello stesso soggetto ausiliario e che il 
soggetto ausiliario ed il concorrente (ausiliato) non possono partecipare contemporaneamente alla 
presente gara.  
L’ausiliario sarà soggetto alla dimostrazione del possesso del/i requisito/i messo/i a disposizione del 
soggetto concorrente (ausiliato). 
L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l’esclusione dalla 
gara. 
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 
stipula del contratto. 
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ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, 
a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere 
generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativi. 
 
 

4.1 Requisiti di carattere generale 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di 
esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) m-ter) ed 
m-quater) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed in generale della capacità a 
contrarre con la Pubblica amministrazione. 
 

 

4.2 Requisiti di idoneità professionale  
 
4.2.1. Per i soggetti di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti: iscrizione, per attività inerenti le 

prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura) o in un registro professionale o in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con 
quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006. 

 
In alternativa per i professionisti 

 
4.2.2. iscrizione agli Albi professionali di appartenenza. 
 
 

4.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria 
 
Per dare dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, nonché della propria capacità 
tecnica, i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti, di seguito disposti: 

 
4.3.1 Solo per i partecipanti in forma di impresa con esclusione dei professionisti in qualunque 

forma singola, associata o societaria essi partecipino: almeno due dichiarazioni di Istituti 
Bancari o Intermediari autorizzati ai sensi della Legge n. 385 del 1° settembre 1993, 
attestanti la capacità economica e solvibilità del soggetto offerente, dalle quali risulti in 
maniera sintetica che il cliente intrattiene rapporti stabili con gli Istituti dichiaranti, gode 
della fiducia degli stessi ed ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con regolarità e 
puntualità. Le lettere di referenze devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal 
procuratore speciale dell’Istituto di Credito dichiarante, ovvero da funzionari dei quali venga 
espressamente indicata la qualifica e risulti comunque certa la legittimazione a rilasciare la 
referenza in nome dell’Istituto, corredate da copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore; esse devono essere prodotte in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura 
dal legale rappresentante, procuratore speciale o funzionario sopra indicato dell’Istituto 
dichiarante;  

 
4.3.2 di aver eseguito, nei migliori tre anni del quinquennio precedente la pubblicazione del bando 

relativo alla presente procedura, prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto, 
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per un importo complessivo non inferiore a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) cassa di 
previdenza e IVA escluse. 

 
 

4.4 Requisiti di capacità tecnico-professionale 
 
4.4.1 Di aver eseguito, nei migliori tre anni del quinquennio precedente la pubblicazione del bando 

relativo alla presente procedura, valutazioni di reti gas o similari per un estensione superiore 
a 400 km o valutazioni del VIR nei Comuni per un numero di PDR non inferiore a 50.000; 

 
4.4.2 mettere a disposizione per lo svolgimento dell’incarico un gruppo di lavoro costituito da 

almeno: 
 

• un capo progetto, in possesso di Diploma di Laurea vecchio ordinamento oppure Laurea 
specialistica o Laurea Magistrale, con esperienza decennale nel settore della distribuzione 
del gas, presso imprese e/o istituzioni inerenti, che abbia svolto, nell’ultimo quinquennio, 
almeno un incarico riguardante la stima e valutazione di impianti di distribuzione di gas 
naturale; 

• un esperto tecnico, con qualifica di ingegnere o architetto o perito industriale o geometra, 
iscritti nei relativi Albi professionali, che abbia assunto nel decennio antecedente la 
pubblicazione del bando, almeno un incarico riguardante la distribuzione del gas naturale 
per soggetti pubblici o privati; 

• un esperto legale, con qualifica di Avvocato, iscritti nel relativo Albo professionale, con 
esperienza specifica di almeno cinque anni nel settore distribuzione del gas naturale per 
soggetti pubblici o privati; 

• un esperto, con qualifica di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, iscritto nei 
relativi Albo professionale, con competenze economico-finanziarie ed esperienza di 
almeno cinque anni in relazione alla valutazione di impianti industriali, anche in 
relazione agli aspetti fiscali. 

 
I requisiti dei componenti del gruppo di lavoro devono essere posseduti alla data di 
pubblicazione del bando di gara. 

 
 

ART. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

5.1 Forma e validità dell’offerta 
 
L’offerta - ivi compresi tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni che ne costituiscono parte 
integrante - deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana ed è valida per 180 giorni dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Il concorrente si impegna a prolungare la validità 
dell’offerta, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui, al   
momento   della   scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione.  
Tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, 
dovranno essere corredati, a pena di esclusione, da traduzione in lingua italiana e da apposita   
dichiarazione attestante la conformità al testo originale, rilasciata dalle rappresentanze consolari o 
diplomatiche italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. In 
quest’ultimo caso si richiede che l’impresa fornisca il documento ufficiale che qualifichi la persona 
quale traduttore autorizzato da parte delle istituzioni consolari o diplomatiche italiane nel paese in 
cui sono stati redatti i documenti. 
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5.2 Termine per la presentazione dell’offerta 

 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati devono far pervenire, a pena di 
esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le 
modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 29/07/2015 presso: 
Archivio Protocollo Generale - C.D.R. Partecipazioni Comunali - Piazza Europa, 1 - 19124 LA 
SPEZIA a mezzo raccomandata, oppure corriere o agenzia di recapito autorizzata o recapito a 
mano. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 
farà fede unicamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune della Spezia, con 
l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato in aggiunta al giorno qualora il 
plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).  

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Comune della Spezia ove, per disguidi postali o di altra natura 
oppure per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il 
termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima  
del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo Raccomandata A/R o altro vettore, 
a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e 
saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta 
scritta.  
 
 

5.3 Modalità di presentazione dell’offerta 
 
L’offerta deve essere presentata in un plico che dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da garantirne l’integrità, la segretezza, 
l’identità e la provenienza, contenente tre buste, e deve recare all’esterno, le informazioni relative 
all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale) con indicazione del 
recapito, dell’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni e del numero di fax. 
Si precisa che “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da 
rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
Nel caso di concorrenti con pluralità soggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 
 
Il plico deve riportare la dicitura:  
 “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER LA PROCEDURA APER TA PER LA 
STIPULA DI UN CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI DEI COMUNI APPARTENENTI ALL’AMBITO 
“ATEM LA SPEZIA” PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE D I RIMBORSO AL 
GESTORE USCENTE (VIR) E PER L’ESPLETAMENTO DELLE FU NZIONI LOCALI DI 
CUI ALL’ART. 2 DEL D.M. N. 226 DEL 12/11/2011” 
CIG: 6290406F3B. 
Scadenza offerte: 29/07/2015 ore 13:00 
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Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione: 
a) una busta separata, non trasparente, chiusa e sigillata, riportante all’esterno l’intestazione del 

mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura “Busta n. 1 - Documentazione 
amministrativa”.  Tale busta deve contenere a pena di esclusione dalla procedura di gara, i 
documenti di cui al successivo articolo 6.1; 

b) una busta separata, non trasparente, chiusa e sigillata, riportante l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura “Busta n.  2 - Offerta tecnica”. Tale 
busta deve contenere a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al 
successivo articolo 6.2; 

c) una busta separata, non trasparente, chiusa e sigillata, riportante l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura “Busta n. 3 - Offerta economica”.  Tale 
busta deve contenere a pena di esclusione, i documenti di cui al successivo articolo 6.3. 
 

La mancata separazione dell’offerta economica, che deve essere contenuta in apposita busta, dalla 
restante documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi che enuncino il ribasso 
offerto sul prezzo a base di gara in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione. 
 
 

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

6.1 Contenuto della Busta n. 1 - Documentazione amministrativa 
 
Nella “Busta n. 1 - Documentazione amministrativa” – deve essere contenuta la seguente 
documentazione: 
 
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE , redatta ai sensi del DPR 445/2000 conforme al 

modello ALLEGATO 1 , corredata da una marca da bollo di € 16,00 deve essere, a pena di 
esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente corredata da fotocopia del 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza. 
L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia conforme 
all’originale. Si precisa che: 
1.1 nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio ordinario non ancora 

costituiti l’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti 
di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e contenere 
l’indicazione di quale impresa svolga il ruolo di capogruppo e di quale il ruolo di 
mandante; 

1.2 nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’istanza 
di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 
5, l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
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qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’istanza di partecipazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE , redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, conforme all’ 
ALLEGATO 2  che si richiama ad ogni effetto anche per i requisiti di ammissione, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata da fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza; 

 
3.  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI REQUISITI DI  

PARTECIPAZIONE , redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, conforme 
all’ALLEGATO 3 che si richiama ad ogni effetto anche per i requisiti di ammissione, e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. Tale dichiarazione dovrà essere presentata 
da ogni impresa consorziata designata del consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) 
del D.lgs. n. 163/2006 nonché, in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dall’impresa 
ausiliaria; 

 
4. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete non ancora costituiti, 

GEIE non costituito e figure professionali tra quelle indicate all’art. 3 del presente 
disciplinare di gara non costituiti DICHIARAZIONE DI IMPEGNO  a conferire, in caso di 
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una componente dello 
stesso raggruppamento o consorzio, denominata capogruppo/organo comune, da indicarsi 
nell’atto di impegno, conforme all’ALLEGATO 4 . Il documento deve specificare le 
prestazioni che saranno eseguite dalle imprese raggruppate, le quote di partecipazione al 
raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si 
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. L’impegno deve 
essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate; 

 
5. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari o aggregazioni di imprese di rete già costituiti o GEIE già 

costituito, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria, o dell’atto costitutivo del consorzio o il contratto di rete o GEIE; 

 
6. originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura 

speciale nell’eventualità che l’offerta sia sottoscritta da procuratori in rappresentanza 
dell’impresa concorrente; 

 
7. AVVALIMENTO  - ai fini della partecipazione alla gara in oggetto è ammesso l’avvalimento 

ai sensi dell’art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici, alle condizioni e prescrizioni ivi 
contenute e con particolare riferimento alla documentazione da presentare di cui al comma 2 
di detto art. 49, pena l’esclusione dalla gara. L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria 
devono allegare la sotto elencata documentazione di competenza:  
a) dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa concorrente/ausiliata, 

conformi agli ALLEGATI n. 2 e n. 5, verificabili ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 
163/2006, attestanti l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 
con specifica indicazione dei requisiti stessi e della ragione sociale dell’impresa ausiliaria; 

b) dichiarazioni sostitutive conformi agli ALLEGATI 3 e 6  sottoscritte dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria; 
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c) contratto di avvalimento in originale o copia autenticata. 
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 dal comma 5 dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006; 

 
8. copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, 

per un importo di € 35,00= (euro trentacinque/00) scegliendo le modalità di cui alla Delibera 
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 09 dicembre 
2014, e relative istruzioni operative per l’anno 2015, da effettuare, a pena d’esclusione, entro la 
data di scadenza per la presentazione delle offerte. Il versamento del contributo da parte degli 
operatori economici costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 1, comma 67, della L. 266/2005 e, pertanto, in caso di mancato adempimento la 
stazione appaltante escluderà il concorrente dalla gara. 
 

9. documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 75 del Codice dei Contratti, nella misura di Euro 6.000,00 (seimila/00) da rilasciarsi a 
favore del Comune della Spezia. Dovrà essere prodotta la quietanza comprovante il deposito 
cauzionale provvisorio di Euro 6.000,00 (seimila/00) da effettuarsi presso la Tesoreria 
Comunale, ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. A pena 
d’esclusione dalla gara nella fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovranno essere 
inserite le condizioni particolari in forza delle quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga: 

- A rinunciare incondizionatamente al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all’art. 1944 del C.C. ed alla eccezione della decadenza di cui all’art. 1957 
del C.C.; 

- ad effettuare il versamento della somma garantita alla Tesoreria Comunale entro 15 giorni 
dalla richiesta del Comune della Spezia; 

- a prestare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto pari al 10% 
dell’importo risultante dall’aggiudicazione, al netto dell’IVA, qualora la concorrente 
risultasse aggiudicataria dell’appalto. Da tale dichiarazione di impegno dovranno risultare i 
poteri di firma del fideiussore. 

Si precisa che la suddetta fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere una durata 
minima di 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta e contenere la clausola 
che comunque, anche oltre il suddetto termine, essa cesserà di essere operante solo a seguito di 
lettera liberatoria del Comune della Spezia. 
In caso di presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dal documento si 
dovranno evincere i poteri di firma del sottoscrittore. 
Se effettuata a favore di un raggruppamento di imprese o di un consorzio la fideiussione deve 
contenere indicazione espressa del soggetto capogruppo o del consorzio e di tutti i soggetti 
mandanti o designati. 

 
N.B.: La cauzione provvisoria è richiesta anche a garanzia del pagamento della sanzione 
pecuniaria prevista all’art. 38 comma 2-bis del Codice dei Contratti Pubblici, introdotto dal 
D.L. n. 90 del 26/04/2014, per i casi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle 
dichiarazioni sostitutive da rendere secondo le modalità del DPR 445/2000, essenziali per la 
partecipazione alla presente gara e richieste a pena di esclusione. 
Si applica alla cauzione provvisoria la disciplina prevista dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. I 
soggetti partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi 
della norma UNI EN ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da analoghi organismi operanti 
nell’Unione Europea, potranno presentare una cauzione d’importo ridotto del 50%; per fruire 
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del beneficio i soggetti concorrenti dovranno produrre copia della certificazione suddetta, 
oppure specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da comprovare 
successivamente. 
 
Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora: 
- l’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza 

giustificato motivo alla stipula del contratto stesso; 
- l’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei 

requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita 
dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. 

 

10. DOCUMENTO PASS-OE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’AVCP; (tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – AVCpass).  
 

11. Certificazione UNI EN ISO 9000 o dichiarazione sostitutiva in caso di cauzione provvisoria 
ridotta alla metà in base al precedente punto 9.  

 

12.  REFERENZE BANCARIE di cui all’art. 4.3.1 del presente disciplinare di gara; in caso di 
raggruppamento di imprese, di cui all’art. 347 lettera d) del D.lgs 163/2006 o consorzio 
ordinario di concorrenti di cui alla lettera e), o aggregazione di imprese aderenti al contratto 
di rete, o GEIE, tali referenze bancarie devono essere presentate dalla capogruppo/organo 
comune. Nel caso di consorzi di cui alla lettera b) c) dell’art. 34 del D.lgs 163/2006, tale 
requisito deve essere presentato dal consorzio concorrente.  

 
13. SUBAPPALTO:  sono subappaltabili esclusivamente le prestazioni di servizio nei limiti e 

con le modalità dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. In tal caso il concorrente dovrà 
indicare, con apposita dichiarazione conforme al modello ALLEGATO 8 , le prestazioni di 
servizio previste nel capitolato speciale che intende subappaltare, con la relativa percentuale. 
La mancata indicazione di quanto sopra richiesto comporterà, per l’aggiudicatario, 
l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto. 

 
14. GRUPPO DI LAVORO: con riferimento al gruppo di lavoro di cui all’art. 4.4.2. ciascun 

componente del gruppo dovrà allegare Curriculum Vitae e una breve relazione (circa una 
pagina) in cui si evidenzi il proprio ruolo nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, 
e una dichiarazione che si dedicherà alle attività oggetto del contratto in modo funzionale 
all’esatta esecuzione dello stesso e alla realizzazione di ogni singola fase del servizio. 
 

 
6.2 Contenuto della busta n. 2 - Offerta tecnica 

 
La ”Busta n. 2 - Offerta tecnica” , deve contenere l’offerta tecnica che, a pena di esclusione, 
deve essere sottoscritta dal libero professionista,  titolare o dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente o da un suo procuratore; in caso di raggruppamenti d’impresa o consorzi ordinari non 
ancora costituiti o aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete, o GEIE, l’offerta tecnica 
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, oltre che dall’impresa capogruppo/organo comune, 
da tutte le imprese raggruppate. 
In caso di professionisti associati in forma diversa da quella societaria, l’offerta tecnica dovrà 
essere sottoscritta da ciascuno. 
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Quanto esposto nell’offerta tecnica sarà vincolante per l’aggiudicatario. 
In tale busta dovrà essere inserita una Relazione esplicativa della proposta tecnica secondo le 
indicazioni contenute all’art. 7 “Modalità di aggiudicazione” “Offerta tecnica” del presente 
disciplinare composta da non più di 20 facciate formato A4 ed eventuali allegati,  
A nessuna impresa verrà restituita la documentazione presentata e nessun compenso o rimborso 
spetta per la redazione dei progetti - l'offerta rimarrà di proprietà della stazione appaltante. 
Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti dell’offerta contenenti segreti tecnici o 
commerciali, ove presenti, che intenda rendere non accessibili ad altri concorrenti, in ipotesi di 
richiesta di accesso agli atti da parte di questi ultimi. 
Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni 
documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela. 
 
 

6.3 Contenuto della busta n. 3 - Offerta economica 
 
La “Busta n. 3 - Offerta economica“ deve contenere, la dichiarazione di offerta economica, 
redatta  in lingua italiana, in bollo, conformemente al modello predisposto dal Comune della 
Spezia ALLEGATO N. 7  che, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere 
sottoscritta dal libero professionista, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, o da un 
suo procuratore, in forma singola o del consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) e c) del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 
In caso di A.T.I, costituita o da costituire, o consorzi non ancora costituiti ovvero da aggregazioni 
di imprese di rete, o GEIE, l’offerta economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla 
gara, congiuntamente da tutte le imprese costituenti il raggruppamento, consorzio ordinario od 
aggregazioni d’imprese.  
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere, chiaramente indicato in lettere e in 
cifre, IL RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL’IMPORTO A BASE DI  GARA 
proposto per l'espletamento del servizio, IVA e cassa di previdenza escluse. In caso di discordanza 
tra il ribasso espresso in cifre e il ribasso indicato in lettere, prevarrà il ribasso espresso in lettere. 
 
Nell’offerta economica il concorrente dovrà altresì dichiarare: 
a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli 

elementi/voci di costo che concorrono alla esecuzione del servizio, compreso il costo del 
lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di 
aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza 
derivanti dal D.Lgs. 81/08;  

b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle 
prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata; 

c) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel 
capitolato speciale d’appalto e nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta economica.  

 
Ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., i costi aziendali relativi 
alla sicurezza devono essere, a pena di esclusione, se previsti, specificamente indicati nell’offerta e 
risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi. 
Si osserveranno i criteri ed il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente 
basse disciplinati dagli artt. 87 ed 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. . La richiesta di 
giustificazioni sarà effettuata ai sensi dell’art.  87, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i., fatta salva, in ogni caso, la possibilità di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 
86, comma 3, del D lgs 163/2006 e s.m.i. . 
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Verrà esclusa l’offerta economica parziale, indeterminata e/o incerta nel suo ammontare, 
condizionata, in aumento. 
 
 

ART. 7 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 

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

servizio 
80 

Offerta economica Prezzo offerto 20 
Totale 100 

 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula: 

Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc 
dove: 

- Ki  è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo; 
- Ai , Bi e Ci sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al 

concorrente i-esimo: 
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima 

possibile; 
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima 

offerta. 
- Pa, Pb (complessivamente 80 punti) sono i fattori ponderali di cui all’articolo 266, comma 

5, D.P.R. 207/2010 indicati nella tabella “Offerta tecnica” sotto riportata oltre al fattore 
ponderale Pc (20 punti) attribuito al ribasso unico indicato nell’offerta; 

- L’addendo Bi*Pb è il risultato della seguente formula:  

 Bi*Pb  = (Bi1*Pb1) + (Bi2*Pb2) + (Bi3*Pb3)+(Bi4*Pb4)+(Bi5*Pb5)+(Bi6*Pb6) 

 [vedi tabella “Offerta tecnica” sotto riportata] 

 
 
OFFERTA TECNICA  - PESO 80 così ripartiti: 
 
Per formulare l’offerta tecnica il soggetto concorrente dovrà redigere una relazione esplicativa, in 
lingua italiana, preferibilmente con il carattere Times New Roman, dimensione 12, composta da 
non più di 20 facciate formato A4, oltre indice e allegati, che valorizzi quanto indicato nei rispettivi 
punti. 

Saranno valutate le caratteristiche ed il contenuto del servizio offerto; in particolare, la valutazione 
terrà conto della completezza, qualità e funzionalità dei servizi di supporto proposti riguardo alle 
diverse attività richieste; contestualmente, sarà considerata l’efficacia dell’articolazione dei servizi 
proposti, in relazione alle funzioni da svolgere. Si terrà conto inoltre della conoscenza del contesto 
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normativo e operativo nel mercato italiano della distribuzione del gas naturale in ambito comunale, 
con specifica attenzione alle esperienze maturate e competenze acquisite dal concorrente. 

 

Descrizione Criterio 
Criterio 

Qualitativo 
Punteggio 

1. Struttura organizzativa che si intende impiegare per lo 

svolgimento delle attività evidenziando i meccanismi di 

coordinamento e di controllo sulla qualità del servizio erogato 

ed il numero e le professionalità dei soggetti che saranno  

impiegati nell’esecuzione delle diverse fasi dell’appalto 

Q – Pb 1  Max 12 punti 

2. Strumentazione tecnica, informatica, metodologica che si 

ritiene di utilizzare per la valutazione del VIR 

Q – Pb 2 Max 16 punti 

3. Modalità e tempistiche attraverso le quali si gestiranno le 

relazioni, in termini di informazioni e comunicazioni, con i 

comuni interessati 

Q – Pb 3 Max 12 punti 

4. Modalità di erogazione del supporto alla Stazione Appaltante 

per la predisposizione della documentazione tecnica da inserire 

nel bando di gara  

Q – Pb 4 Max 8 punti 

5. Funzionalità delle strumentazioni e delle procedure messe a 

disposizione della stazione appaltante per supportarla nelle 

funzioni di coordinamento delle attività di competenza dei 

singoli comuni 

Q – Pb 5 Max 4 punti 

6. Illustrazione delle principali problematiche che potrebbero 

insorgere durante l’esecuzione dell’appalto e descrizione delle 

modalità con le quali si intenderebbe gestirle e risolverle, sulla 

base della propria esperienza/professionalità 

Q – Pb 6 Max 8 punti 

7. Documentazione inerente un numero massimo di 3 servizi 

relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della 

propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 

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

con allegate le relative certificazioni/dichiarazioni degli enti 

destinatari delle attività, laddove possibile 

Q – Pa Max 20 punti 

 

 

Ognuno dei sopraccitati criteri (Q) deve essere sviluppato dai concorrenti nella relazione 
esplicativa di cui sopra. 
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I coefficienti Ai e Bi (quest’ultimo declinato su ogni sub criterio Pb) relativi rispettivamente agli 
elementi qualitativi indicati nella tabella (elementi a) e b) dell’articolo 266, comma 4 D.P.R. 
207/2010), sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli 
commissari mediante il metodo del "confronto a coppie",  seguendo le linee guida riportate 
nell’allegato G del Regolamento. 

Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento di valutazione (indicato nella 
tabella) ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in 
coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha 
conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri 
concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. 

Nelle operazioni di valutazione di cui sopra si procederà con massimo 2 decimali con 
arrotondamento del 3° decimale: 
 

- da 0 a 5 = unità inferiore;  
- da 6 a 10 = unità superiore.  
 

L’attribuzione dei punteggi nell’ambito del “confronto a coppie” avviene sulla base dei seguenti 
criteri di preferenza: 
 
 

- preferenza massima  = 6 
- preferenza grande  = 5 
- preferenza media = 4 
- preferenza piccola = 3 
- preferenza minima  = 2 
- parità    = 1 
 

 
Si fa presente che, qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, in conformità a quanto previsto 
dall’Allegato P del D.P.R. 207/2010, ai fini della valutazione sarà utilizzata la media dei coefficienti, 
variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
In tal caso, per ciascuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa, si calcolerà la media dei 
coefficienti variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario componente la 
commissione sulla base delle valutazioni indicate nella griglia sotto-riportata: 
 

Giudizio Ottimo Buono Discreto Sufficiente Scarso Insufficiente Non migliorativo 

Valore 
preliminare 
assegnato 

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

Per l’attribuzione del punteggio si procederà ad effettuare la media dei coefficienti attribuiti dai 
singoli commissari a seguito di valutazione individuale, moltiplicata per il punteggio attribuito a 
ciascun criterio di valutazione (Q). 

Il punteggio attribuito ad ogni soggetto concorrente per l’offerta tecnica presentata sarà computato 
sommando i punti attribuiti dalla Commissione giudicatrice in base a ciascuno dei criteri (Q) sopra 
esplicitati.    

 

Se si procede col metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente, al fine di non 
alterare i pesi stabiliti per i vari elementi di valutazione se nessun concorrente ottiene sul singolo 
elemento di valutazione tecnica il punteggio pari al peso assegnato allo stesso, è effettuata la c.d. 
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“riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo 
punteggio e alle altre proposte un punteggio proporzionale decrescente.   

A seguito della riparametrazione la somma dei punteggi degli elementi qualitativi costituisce il 
punteggio dell’offerta tecnica. 

N.B.: Saranno esclusi dalle successive fasi di gara i concorrenti a cui non sia stata attribuita in via 
definitiva dalla Commissione la valutazione di punti 48 totali su 80. 

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

Con riferimento all’attribuzione dei singoli punteggi saranno considerate le prime due cifre dopo 
la virgola con arrotondamento del 3° decimale: 
 

- da 0 a 5   = unità inferiore;  
- da 6 a 10 = unità superiore.  

 

OFFERTA ECONOMICA  - PESO 20 così ripartiti: 
 

Ai fini della determinazione del coefficiente Ci (PREZZO), elemento c) dell’articolo 266, comma 4, 
D.P.R. 207/2010, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule: 

 

Ci  (per Ai <= Asoglia)  =   X*Ai / Asoglia  

Ci  (per Ai > Asoglia)  =   X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]  

dove 

Ci  =   coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ai  =   valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo  

Asoglia  =  media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  

X  =  0,85   

Amax =  valore dell’offerta (ribasso) più conveniente  

 
Non sono ammesse offerte parziali né contenenti condizioni o variazioni al capitolato d’appalto. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida; fatta salva l’applicazione 
dell’81, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" 
contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione 
dovrebbe operare un'ulteriore scelta. Non sono ammesse percentuali di ribasso pari a 0. Non sono 
ammesse percentuali in rialzo. 
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli 
atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non 
si dovesse procedere all’aggiudicazione.  



 20

Il concorrente dovrà specificare che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 
81/2008.  
 
 

ART. 8 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

8.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa  
 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’Ufficio CDR Gare e Contratti – piano secondo 
Palazzo Civico p.zza Europa, 1 -La Spezia - il giorno 31/07/2015 alle ore 10:00 e vi potranno 
partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti alla gara, ovvero persone munite di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere 
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita 
Commissione, nominata dalla Stazione Appaltante, la quale, il giorno fissato nel bando per 
l’apertura delle offerte, procederà, in seduta pubblica:  
a) alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità 

e, una volta aperti, alla verifica della presenza al loro interno e dell’integrità delle buste n. 1, n. 
2 e n. 3; 

b) all’apertura della “Busta n. 1 - Documentazione amministrativa” di tutte le offerte 
tempestivamente e regolarmente pervenute, alla constatazione della presenza della 
documentazione ivi contenuta, e al relativo esame ai fini dell’ammissibilità, in particolare:   
- a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 comma 1, 

lettera b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, 
elencati nella dichiarazione di cui all’Allegato n. 3 del disciplinare di gara, non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai 
sensi dell’articolo 37, comma 7, ultimo periodo del Codice, il consorzio ed il consorziato; 

- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma 
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, 
aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla 
gara. 

 
La Commissione, nella stessa seduta o nell’eventuale successiva seduta pubblica, procede:  
a) ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, al sorteggio di almeno il 10% dei concorrenti da 

sottoporre a verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico/organizzativa, di cui 
all’articolo 4, criteri n. 3 e n. 4 del presente disciplinare, in capo ai concorrenti sorteggiati; la 
verifica del possesso dei requisiti avviene ai sensi dell’art. 6-bis del codice attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità con la delibera attuativa n. 111 del 20 
dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; 

b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisito di cui al punto sub a); 

c) in caso di esclusioni, alle relative comunicazioni, per l’escussione della cauzione provvisoria 
ed alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 del Codice dei contratti e dell’articolo 8, comma 
1 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti, del fatto all’ANAC, ai 
fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.  

 
I requisiti di partecipazione di cui all’art. 4.2, 4.3 e 4.4 del presente disciplinare, salvo quanto 
previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente 
documentazione: 
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1) quanto al requisito di cui al precedente articolo 4.2, mediante copia conforme all’originale del 
certificato di iscrizione alla camera di Commercio/ Registro o Albo, Iscrizione Albo 
professionale; 

2) quanto al requisito di cui al precedente articolo 4.3.2– fatturato specifico - prestazioni 
analoghe – mediante copia di contratti, fatture o ogni altro documento ritenuto equipollente 
per dimostrare di aver eseguito, nei migliori tre anni del quinquennio precedente la 
pubblicazione del bando relativo alla presente procedura, prestazioni analoghe a quelle oggetto 
del presente appalto, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 300.000,00 
(trecentomila/00) cassa di previdenza e IVA escluse; 

3) quanto al requisito di cui al precedente art. 4.4.1, mediante copia di contratti, fatture o ogni 
altro documento ritenuto equipollente per dimostrare di aver eseguito, nei migliori tre anni del 
quinquennio precedente la pubblicazione del bando relativo alla presente procedura, 
valutazioni di reti gas o similari per un estensione superiore a 400 km o valutazioni del VIR 
nei Comuni per un numero di PDR non inferiore a 50.000, fornendo i relativi buoni esiti da 
parte dei Comuni serviti; 

4) quanto al requisito di cui al precedente art. 4.4.2, il calcolo dell’esperienza dei membri del 
gruppo si baserà sui periodi di effettiva attività lavorativa. I requisiti dei componenti del 
gruppo di lavoro devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di gara e devono 
essere adeguatamente documentati, e, relativamente all’esperienza professionale, anche 
attraverso la produzione di attestazioni da parte dei datori di lavoro ovvero copia delle lettere 
di incarico o altra documentazione equivalente. 

 
 

8.2 Apertura della busta n. 2 – Offerta Tecnica 
 
Dopo l’esame della documentazione amministrativa dei partecipanti e dopo le operazione di 
sorteggio per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, 
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nella stessa seduta pubblica, o in una 
eventuale successiva seduta pubblica che potrà essere appositamente convocata, la Commissione 
provvede all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica dei concorrenti definitivamente 
ammessi e di quelli eventualmente sorteggiati ai fini della comprova, ai soli fini della 
constatazione di quanto in esse buste contenuto.  
 
 

8.3 Valutazione delle offerte tecniche 
 
L’attività di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi sarà svolta dalla 
Commissione, che procederà, in una o più sedute riservate all’attribuzione dei relativi punteggi 
sulla base degli elementi di valutazione di cui all’art. 7 del Disciplinare di gara. 
 
 

8.4 Apertura della busta n. 3 - Offerta economica ed attribuzione dei punteggi 
 
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, in seduta pubblica, 
appositamente convocata, renderà noto il punteggio assegnato a ciascun concorrente per la propria 
offerta tecnica, procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, “Busta n. 3 – 
Offerta Economica” presentata dai concorrenti ammessi ed alla lettura del ribasso percentuale 
unico offerto. Quindi, nella stessa seduta, la Commissione provvederà all’attribuzione dei punteggi 
relativi all’offerta economica, alla sommatoria dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e quella 
economica ed alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.  
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La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino 
la soglia di cui all’art. 86, comma 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra 
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
La Commissione, ai sensi dell’art. 88 del Codice, procederà contemporaneamente alla verifica 
dell’anomalia delle migliori offerte non oltre alla quinta. 
Nel caso in cui la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, provvederà 
direttamente a stilare la graduatoria provvisoria ed a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria del 
concorrente risultato primo. 
L’aggiudicazione sarà disposta dalla Stazione Appaltante in favore del concorrente che avrà 
riportato il maggior punteggio nella graduatoria di merito formata dalla Commissione. Il Comune 
della Spezia si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente. 
La sede, il giorno e l’ora delle sedute pubbliche sopradescritte saranno comunicati ai partecipanti 
mediante fax o PEC almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data delle sedute. 
In ogni caso, qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte 
che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 
Ciascun offerente resterà impegnato alla propria offerta per effetto della sua stessa presentazione, per 
180 giorni decorrenti dal termine ultimo di ricevimento delle offerte, mentre                                                                                                                                                                  
il Comune della Spezia non assumerà alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti 
inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. Decorsi 
180 giorni dall’espletamento della gara gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta. Il 
Comune della Spezia si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione, o di sospendere, annullare o revocare l’aggiudicazione entro 30 giorni 
dall’espletamento della gara stessa, senza che i concorrenti e/o il soggetto provvisoriamente 
aggiudicatario abbia nulla a pretendere per il mancato affidamento dell’appalto. 
 
 

ART. 9 - CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006, sono esclusi i 
concorrenti in caso di: 
− mancata presentazione delle offerte entro i termini stabiliti dai documenti di gara; 
− non integrità del plico principale e delle buste contenenti la documentazione amministrativa o 

l’offerta economica o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, 
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

− incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o 
di altri elementi essenziali; 

− mancata sottoscrizione dell’offerta economica e dell’istanza di ammissione alla gara da parte del 
titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o da parte di altro soggetto munito di 
poteri di rappresentanza; 

− in caso di costituendo raggruppamento o in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto 
di rete, per la mancata sottoscrizione dell’offerta da parte del titolare o legale rappresentante di 
ciascun soggetto concorrente o da parte di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza; 

− mancata presentazione della cauzione provvisoria. 
 
Ferme restando le sopraelencate ipotesi di esclusione immediata (cfr. Determinazione n. 1 
dell’8/01/2015 dell’ANAC, pubblicata sul sito www.anac.it, relativa ai criteri interpretativi in ordine 
alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006), nel caso 
in cui, invece, la Commissione accertasse la mancanza, l’incompletezza o irregolarità degli elementi 
essenziali e delle dichiarazioni sostitutive richieste a pena di esclusione per la partecipazione alla 
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presente gara, da rendere a cura dei concorrenti o di soggetti terzi, la Commissione provvederà, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 38 comma 2-bis e dell’art. 46 comma 1-ter del D.Lgs. 
163/2006, introdotti dall’art. 39 della D.L. n. 90 del 24/06/2014 come convertito con L. 114 del 
11/08/2014, a richiedere al concorrente di rendere, integrare o regolarizzare gli elementi essenziali 
e/o le dichiarazioni sostitutive. Qualora non fosse possibile una integrazione/regolarizzazione seduta 
stante, la Commissione di gara disporrà la sospensione della seduta al fine di consentire all’operatore 
economico di provvedere entro il termine di 5 giorni alla integrazione/regolarizzazione. In caso di 
inutile decorso di detto termine, il concorrente verrà escluso dalla presente gara. 
In ogni caso la mancanza, l’incompletezza o irregolarità degli elementi essenziali e delle 
dichiarazioni sostitutive richieste a pena di esclusione per la partecipazione alla presente gara, 
comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria nelle misura da essa predeterminata, secondo 
quanto previsto nella griglia sotto riportata, attraverso l'incameramento anche parziale della cauzione 
provvisoria, con successiva necessità di provvedere al ripristino della stessa entro i termini che la 
S.A. assegnerà al concorrente. Qualora la S.A. non sia posta nelle condizioni di incamerare la 
cauzione provvisoria costituita ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. 163/2006 nei termini previsti, provvederà 
a richiedere al concorrente il versamento in favore della S.A. delle somme previste a titolo di 
sanzione pecuniaria mediante pagamento sul c/c di Tesoreria Comunale. In caso di mancato 
versamento delle somme a titolo di sanzione pecuniaria nei termini previsti dalla Stazione 
Appaltante, il concorrente sarà escluso dalla gara e nei suoi confronti sarà azionato il procedimento 
amministrativo previsto dalla legge volto al recupero delle suddette somme. Qualora nell’ambito 
della stessa domanda di partecipazione alla gara vi siano più mancanze, incompletezze e/ irregolarità 
essenziali si provvederà a sommare le sanzioni pecuniarie previste per ciascuna di esse. Il 
concorrente sarà altresì escluso dalla gara qualora non abbia provveduto a ripristinare, nei termini 
assegnati dalla Stazione Appaltante, la cauzione provvisoria in caso di rivalsa da parte della stessa. 
 

MANCANZA INCOMPLETEZZA  IRREGOLARITA' 
ESSENZIALE 

IRREGOLARITA' 
NON 

ESSENZIALE 
SANZIONE pari all' 

1,5 x mille del 
valore della gara 

 

SANZIONE  pari all' 
1,25 del valore della 

gara 

SANZIONE pari all' 1 
x mille del valore 

della gara 

NON SI APPLICA 
ALCUNA 

SANZIONE 

 
 

ART. 10 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

L’aggiudicazione definitiva della procedura di gara verrà disposta dopo la verifica dei requisiti di 
partecipazione alla gara indicati dagli artt. 38 e 48, comma 2, del Codice dei Contratti. 
La Stazione Appaltante, quindi, procederà a verificare, in capo al concorrente provvisoriamente 
aggiudicatario, la sussistenza dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dalla soppressa AVCP (oggi ANAC) con la delibera attuativa n. 111 
del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
La Stazione Appaltante procederà, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 38 del Codice, non verificabili tramite il sistema AVCpass, sulla base delle dichiarazioni 
presentate nonchè delle certificazioni prodotte dai concorrenti. 
La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario ai sensi dell’art. 71, del D.P.R. n.445/2000, può 
effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti 
generali previsti dall’articolo predetto, anche a campione e in un momento successivo alla 
conclusione della procedura di gara. 
Qualora, a seguito delle prescritte verifiche, si riscontri che il concorrente primo in graduatoria 
non possiede tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante 
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procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione 
provvisoria, e alla segnalazione del fatto all' ANAC per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 
del Codice, nonché all’aggiudicazione al concorrente successivamente collocato nella graduatoria 
finale. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, il contratto potrà essere stipulato solo dopo 
decorso il termine di 35 giorni dall’invio della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione 
definitiva da effettuarsi ai sensi dell’art. 79 comma 5 lettera a) del Codice dei contratti. 
Il termine dilatorio di trentacinque giorni non opera nel caso in cui sia presentata o ammessa una 
sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del bando ovvero queste siano state respinte 
con pronuncia definitiva dell'Autorità Giudiziaria competente. 
 
 

ART. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO 
 

Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nella forma pubblica amministrativa a cura 
del Segretario generale del Comune della Spezia oppure con scrittura privata autentica e nelle altre  
modalità che verranno comunicate dal Comune della Spezia con apposita nota, anche in 
applicazione delle prescrizioni di cui al precedente articolo.  
La stipula è comunque subordinata a ciascuna delle seguenti condizioni o adempimenti: 
a) Costituzione della cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato 

speciale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria 
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 
superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20%. Si applica l’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. In caso di soggetti raggruppati la 
cauzione definitiva deve essere prestata solo dalla capogruppo ma deve essere riferibile a tutti i 
soggetti costituenti il raggruppamento.  

b) Deposito definitivo delle spese contrattuali da effettuarsi nelle modalità comunicate dalla 
Stazione Appaltante;  

c) Presentazione di copia autentica delle polizze assicurative richieste ai sensi dell’art. 6 del 
Capitolato speciale; 

d) Presentazione di altra documentazione richiesta nell’invito a stipula (es: per i 
raggruppamenti l’atto notarile di costituzione della A.T.I., ecc.). da eseguirsi, se a carico 
dell’impresa, nel termine di 10 giorni dalla formale richiesta del Comune della Spezia. 

 
Il Comune della Spezia si riserva comunque la facoltà di procedere in ogni momento alla verifica 
di tutte le dichiarazioni presentate per la gara; in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non 
rispondenti al vero si procederà ai sensi della normativa vigente.  
Nel caso in cui il contratto non possa essere stipulato per fatto dell’aggiudicatario esso decadrà 
dall’aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria e fatto salvo ogni conseguente 
provvedimento da adottarsi ai sensi della normativa vigente ed il diritto al Comune della Spezia al 
risarcimento del maggior danno subito dallo stesso, il quale disporrà la nuova aggiudicazione 
secondo l’ordine della graduatoria di merito.  
Il Comune della Spezia si riserva la facoltà, decorso il termine di 35 gg di cui all’art. 11 del Codice 
dei contratti, di procedere alla consegna d’urgenza del servizio anche prima della sottoscrizione 
del contratto, sotto le riserve di legge. 
Il Comune della Spezia in caso di fallimento del soggetto aggiudicatario o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento del medesimo, potrà utilizzare la graduatoria di gara per il 
nuovo affidamento, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006.  
Il contratto verrà stipulato con modalità elettronica o digitale nella forma che sarà comunicata 
dalla Stazione Appaltante. I risultati di gara saranno pubblicati ai sensi di legge.  
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ART. 12 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSO NALI 

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

 
ART. 13 - ALTRE INFORMAZIONI 

 
Il bando di gara, il disciplinare di gara con i relativi allegati nonché il capitolato speciale, sono 
pubblicati e disponibili sul sito web del Comune della Spezia al seguente indirizzo: 
http://www.comune.laspezia.it/ilcomune/trasparenza/Bandi_di_gara_contratti.html . 
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Massimiliano Curletto  tel. 0187/727713; e.mail: 
massimiliano.curletto@comune.sp.it  
Le informazioni inerenti il presente appalto potranno essere richieste alla Stazione Appaltante 
mediante richiesta inoltrata via e–mail ai seguenti indirizzi: sabrina.donnini@comune.sp.it – 
irene.lagana@comune.sp.it, tel n. 0187/727929 – 930 entro quindici giorni prima della scadenza del 
termine per la presentazione dell’offerta. 
Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate 
periodicamente sul sito internet del Comune della Spezia fino a sei giorni antecedenti la scadenza 
del bando; pertanto i soggetti partecipanti sono tenuti a verificare costantemente eventuali 
aggiornamenti inseriti nel sito, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del D.L. n.179/2012, convertito con legge 221/2012, le spese per la 
pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione sono 
rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione.  
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti ai 
sensi degli articoli 77 comma 1 e 79 commi 1 e 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, da considerarsi 
sufficienti ai fini della piena conoscenza potranno avvenire, a discrezione dell’Amministrazione, a 
mezzo fax ovvero mediante posta certificata (PEC). 
In particolare la Stazione Appaltante provvederà a comunicare l’aggiudicazione definitiva a tutti gli 
offerenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), del Codice nonché 
l’esclusione ai sensi della lettera b) del medesimo articolo. 
La graduatoria degli offerenti e il successivo avviso sui risultati della procedura sarà pubblicato sul 
sito web del Comune della Spezia. 
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Allegati al presente disciplinare di gara: 
 
 

- ALLEGATO A   -  Elenco Comuni ATEM LA SPEZIA interessati dalla presente procedura; 

- ALLEGATO 1    -   Istanza di partecipazione; 

- ALLEGATO 2    -   Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione; 

- ALLEGATO 3    -   Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione (Consorzi, avvalimento); 

- ALLEGATO 4    -  Dichiarazione di impegno per R.T.I./Consorzi ordinari e aggregazioni aderenti 

al contratto di rete, GEIE, art. 90 D.lgs 163/2006, artt. 254/255 e 256 D.P.R. 207/2010 e figure 

professionali tra quelle indicate nell’art. 3 del Disciplinare di gara, non ancora costituiti; 

- ALLEGATO 5    -  Avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 (per impresa concorrente - 

ausiliata); 

- ALLEGATO 6    -  Avvalimento di cui all’art. 49 D.Lgs. 163/2006 (per impresa ausiliaria); 

- ALLEGATO 7    -  Offerta economica; 

- ALLEGATO 8    -  Dichiarazione di subappalto. 
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Allegato A 
 

Elenco Comuni ATEM LA SPEZIA interessati dalla presente procedura 
 
 

Ameglia 

Arcola 

Beverino 

Bolano 

Bonassola 

Borghetto di Vara 

Calice al Cornoviglio 

Carro 

Carrodano 

Castelnuovo Magra 

Deiva Marina 

Follo 

Framura 

La Spezia 

Lerici 

Levanto 

Maissana 

Monterosso al Mare 

Ortonovo 

Pignone 

Portovenere 

Riccò del Golfo di Spezia 

Riomaggiore 

Rocchetta di Vara 

Santo Stefano di Magra 

Sarzana 

Sesta Godano 

Varese Ligure 

Vernazza 

Vezzano Ligure 

Zignago 

Fosdinovo 

 

  
 
 


