
COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzia Comunale di Siracusq

Registro Generale N. 6Pe der ?Z' (- l-4-
oGGETTO: lndividuazione procedura di affidamento di un project financing per la concessione, dei servizi digestione dell'illuminazionè ambientale e votiva nel cimitero óel comune di Buccheri. Approvazione disciplinare
di gara -CUP: H76G16000650005 -
ctc +z\zjAgq_tts

DETERMINA DIRIGENZIALE AREA TECNICA NoJ95 AEI 9I, Og. 9Ol +

IL CAPO AREA TECNICA E RUP

Vista la nota prot n 40 del 9t1212016 con la quale lo scrivente Geom. Francesco Trigili è stato nominato
Responsabile unico del procedimento.
Verificato che a carico dello stesso non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi sul presente procedtmento;
Visto il D Lgs n.26712000, come modificato ed iniegraio dal D.Lgs. n, 126t2014,
Visto il D.Lgs. n. 11812011:
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
visto il regolamento comunale su 'ordinamento generare degri uffici e der servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Viste le determinazioni sindacali n.45 del30112t2016 e N'26 del 30/06/2017 di conferimento dell'incanco di
dlrigente/responsabile de 'Area Tecnica;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che:
-Con Deliberazione di G.M. n. 141 del 16t1212016 si approvava il Project Financing per I'affidamento In
concessione dei servizi di gesttone dell'illuminazione ambientale e voiiva del cimitèro del Comune di Buccheri
con il seguente quadro economico:

Quadro Economico del Progetto di Adeguamento deli'lmpiantoiiliiuminazione votivai AmbienGleEi
Cimitero di Buccheri

A) MPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO € 129.840,00

Costo della sicurezza sui lauori, non-@getroìribàìi
Restano per layod soggetti a ribasso d'asta

B ) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINIS-RAZIOTE
Bl) Per IVA sui lavori l0% e 12.984,00
82) Imprevisti

83) Competenze RUP Í2% di, A) € 3.168,10
B-4) competen"e.professionali per prog.@
Misure e contabilità, come da DM l43D013

€ 8.884,00

B5) Iva, Cassa su Competenze profession.ali € 1.954,48
rjo) uompetenze Coìlaudatore Tecnico - Anministativo in corso d,opera _

OmnicomDrensivo
€ t.642,12

B7) Spese per pubblicità, conùibuto Autorità, ecc

Proposta

€ 250,00

€ 3.960,12



SOMMANO A DISPOSIZIONE

IMPORTO DEL PROGETTO

Visti, all'uoPo:
-la relazione istruttoria con esrto positivo datata oit12t2o16 a firma congiunta del progettista, dell'lmpresa e

del R.U.P.;
_ìLttoii u"tio"rione a firma del Responsabile unico del procedimento in data 0111212016,

_ta proposta di procedere p"|' t;il;td d; Évori di cui'alt'oggetto mediante procedura aperta, sècondo il

criterio delt,offerta economrcam;;itfiÈr vantaggiosa, ai sensiìell'art 93 del Codice, anche in presenza dl

una sola otferta valida, determrnaùiàff" .o'i-ti..ione gludicatrice, sulla base. dej criteri e- sottocriteri di

vatutazione e retativi p"si e soilpl-J 
-inoilàii *r aióiplìnare di gara (parte integrante della gara)'

;;;ì;;;;; ";"".do 
le specifìcazioni indicate' il metodo aggregatrvo compensatore'

-ll Disciptinare di Gara ed ir o"nàà"àrr"òàìi"lia presente óéteiminazione e che ne fanno parte integrante e

sostanzìale.

Riconosciuto, pertanto, per il seguito del procedimento' dì doversi espletare la gara;

Dareattoche|apfesenteprocedura'aisensidelD!91n50|2016ess.mm.eii.Verraesp|etatada||a
centrate unica di committenza,lìà;,;;;ì;u"ù;" dei comuni "valle degli lblei" in vìa Maestfanza N"5 -

96010 Palazzolo Acreide (SR);

Visto|,art.51de||aLeggen.142de|08/06/lggo,recepitaconlaLeggefegionalen.43de||'11l12l199.1;

vista Ia Legge n. 127 del 15to5l1gg7, nonché la Legge Regionale n. 23 del 07/09/1998 e la Legge Regionale

n. 30 del2311212000i

Visto il D.L.vo n.267 del l8108/2000 e s.m.ì

vista la Deliberazione G.M. N"45 del27 to4l2o17 di approvazione dello schema di programma triennale delle

opere pubbliche;

vista la Delibera del c.c. N"27 dell'810712017 di approvazione proposta del Project Financing di che trattasii

DETERMINA

Procedereadesp|etareognIadempimentopropedeuticoesuccessivoperdarecorsoaì|aproceduradi
gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm ii

1) Di approvare la presente determinazione con contestuale approvazione del disciplinare di gara'e

' u"*jo di gara, allegati arra piàient", facendone propri motivazione e dispositivo che qui s'ìntendono

integralmente riportati e trascrittiì

2|Didichiarare|'insussìstenzaapropriocaricodiipotesìdìconf|ittid'interessi;

3) Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al

D.Lgs. n.33/2013;

4) Di trasmettere il presente prowedimento:
' -att;Ùm.io segret"iia per I'inierimento nella raccolta generale;

ALL.; a) - DisciPlinare di gara

b) - Bando di gara



COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consozio Comunale di Siracusa

BANDO DI GARA

Le offerte dovranno pervenire all'uffìcio del protocollo: Brotocollo@pec.comune.buccheri.sr.it
L2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Comune.

Bando' Disciplinare di Ga'u (di seguito Disciplinare), che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
elaborato "caratteristiche del servizio e della gestione dell'illuminazione votiva e ambientale,, (capitolato
di gestione) ed Allegati sono disponib i al|indirizzo w*rr.comune.Buccheri.sr.it sezione Bandi di Gara.
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"Project Financing, a.i

dei semizi di gestione

SEZIONE II
II. 1. l) Denominazione conferita all,appalto all,amministrazione aggiudicatrice:
sensi dell'arL lg3 del D.Lgs. 50/2016, per raffdamento in concessione
dell'illuminazione ambientare e votiya ner cimitero der comune di BuccherÌ,.
rr'I'2) Tipo di appalto: concessione mista di servizi con 

'esecuzione 
di lavori di riqualificazione agriimpianti pubblici che hanro carattere accessorio rispetîo al servizio e devono essere eseguiti ne,,ambrto

deJlo svolgimento dello stesso servizio.

Categoria prevalente: OG1 0.

Ptri::t Tt<cÌir jr l-a lpEt)titij
)ti\,tltt) i)t:',i /!-ì/_rl-_i,l.( i::,,/.J., !.i/r,,ji; ,.,)it | : i. | | , , . . , , ,:. I . , .\ i 

. , I

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE AMBIENT{E U U;;; 
"E'CIMITERO COMII.IAIE DI BUCCHEN

Ítl4.L3qsg >g

SEZIONE I

I.l ) Uflicio Tectrico Comunale

PiazzaToselti n. I - 96010 BUCCHERI

093r1931247

093 1880559

areatecnica@pec. comune.buccheri. sr. it

geom. Trigili Fraacesco (Responsabile Settore Tecnico)



COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consozio Comunale di Siracusa

Luoghi di svolgimento delle attività: Comune di Buccheri.
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lI.l.5) Breve descrizione d

degti ímpianti o, ,,,,*,,",i)),,|o))l]"i,::;,,-::#:':::;r 
ra concessione det servizio di sestione

rrîero comunale, comprensivo della loromanutenzione' nonché de'a rearizzazione dei ravori di riquarifcaztone degri stessi impiantr,.
La concessione, come meglio specificato nel disciplinare di gar4 ha per oggetto:i La progettazione definitiv4 redatta ai sensi dell,art. 23 del codice e degli alt. 24 e ss del D.p.R. n.207/20r0, delle opere strumentali alla gestione dei servizi in concessione;
ii La progeftazione esecutiv4 redatta ai sensi de',art. 23 der codice e degli artt. 33 e ss. der D.p.R. n.

207 /2010, dele opere strumentali alra gestione dei servizi in concessione;
iii' La realjzzazione delle opere strumentali alla gestione dei servizi in concessione;
iv. La fomitura e I'installazione di impianti e apparecchiature;

v' La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere strumentali alla gestione dei servizi in
concesstone;

vi' L'erogazione' per tufta la durata della concessione, dei seguenti servizi a.lmeno con Ie caratteristiche eìe performance delineate nel documento "caratteristiche del servizio e de.lra gestione
det'iturninazione ambientale e votrva", nonché le.a bozzl di ccniratio ,ii coiicessiorre;

vii L'erogazione' a favore dell'utenza e per tutta la durata della concessione, del servizio di illuminazione
vofìva in abbonamento annuale e der sewizio di'luminazione vodva con accensione temporanea
almeno con le caratteristiche e le performance delineate nel documento ,,cafttteristiche 

del servizro e
della gestione dell'illurninazione ambientale e votiva", nonché nella bozza di contratto di concessione..

II' l '6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) oggeno principale: 9g371lrl-s servizi di manutenzione
cimiteriale.

II. 1.8) Divisione in Lotti; no (lotto unico).

U.2) QUANTITATTVO O ENTITA, DELLA CONCESSIONE

II2'l) Quantitativo o entità totale Il valore della concessione risurtante dalro studio di fattibilità e dalplano economico_finalziario posti a base di gara ammonta ad Euro 761.950,00 (Euo
settecentosessantunomilacinquecentocinquanta,l00), rvA esclus4 per l,intera durata della concessione.
L'importo dei lavori da realizzare, di adeguamento ed ammodemamento sugli impianti elettrici esistentr,
nonché di efficientamento energetico, previsti nel quadro economico di progetto, è stimato in Euro
162'682'81' L'intervento, come megrio specificato nelro studio di fattibilit4 appartiene a1e seguenti
cafegorie generali e speciarizzate di ravori, con i seguenti impofi, comprensivi anche dela quota riferita
agli oneri di sicurezza:

l. Categoria prevalente: OGl0 classifica I _ Euro 129.g40,00;
h base agri studi economici e finanziari svolti in sede di redazione delro studio di fattib ità, che
paltono dal presupposto di avere il pieno díritto di ofÍìire liberamenîe sur mercato serza nessuna
precrusione né limitazione i servizi suddetti e di poter parimenti, senza precrusioni e limitazioni-

,Dr,:-:_o irrejlr ì1 | a':p qi)jn
l.iri j,,t, itt:l-;i:t|)-. - ilt ttr,:t.,.tt,r,,:;,.,..,)rt,:..i,,,..;i.,.i ..



COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consozio Comunale di Siracusa

pagina 3 di 7
accedere ai manufatti cimiteriali sia in fase di esecuzíone dere opere che di gestione, la concessione
prevede:

a) la corresponsione ar comune da parte der concessionario di un canone concessorio
predeterminato in misura pari ad almeno € 700,00 (lVA esclusa) per anno;

b) L'applicazione all'utenza di una tariffa media annua non superiore alla tabella sotto riDortata-
aggiomandole come di seguito riportato:

Contributi di allacciamento Euro Escluso IVA

A Cappella, loculo, fossa, Celletta I1,00 per i primi tre

anni, 12,00 per i

successiyi ventisei

Abbonamento atrnuale Larnpada I1,00

Lampada Occasionale 1,20 per tre anni, 1,50

per ventiseianni

II.3) Durata de!!t cîlcessiote: I_s d::::e d:ll: :::l:e::ic;:: p::.,.isl: J:l prc:ìtc,,crJ è pari ad anni 19

(ventinove). Essa sarà indicata dal concorrente in sede di offert4 sulla base delle proprie valutazioni

tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione deil'offert4 ma non potuà essere comunque

superiore ad anni 29 (ventinove), deconenti dalla data di stipula della convenzione di concessione.

tmscorsi i quali la concessione scadrà senza bisogno di disdetta alcuna. L'inizio del sewizio potrà

awenire in via anticipata rispetto alla stipula del contratto di concessione, purché siano state

regolarmente ultimate le operazioni di gara e sia divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva. eualora
per qualsiasi motivo alla scadenza del contratto, la procedura per I'affidamento della Concessione del

servizio non sia ancora ultimaîa o il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente I'esercizro,

il concessionario cessante è tenuto a prestare il servizio fino alla comunicazione del comune di effettivo

insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non olhe sei mesi dalla scadenza alle

condizioni contrattuali della concessione cessaîa. Tale proroga sarà oggetto di specifico atto formale da

parte dell'organo competente del Comune.

Ii.4) Ammissibilità varianti: Sono ammesse varianti. In ogni caso, le scelte progettuali dovranno essere

coerenti e conformi con I'impostazione di fondo e con gli obiettivi espressi nei documenîi posti a base

di gara.

SEZIONE trI
IIl.1. ]) Cauzione e garanzie richieste.

I conconenti dovranno prestare, a pena di esclusione:

a. cauzione prowisoria di cui all'art. 103 del d.lgs. 5012016, pui aI 2% del valore della
concessione, come desumibile dal progetto e dal piano economico finanziario del Promotore posto

a base di gara e, quindi, pari a € 15,2J9,00. L,importo della garanzia, e del suo eventuale rirurovo.

Prc---1i a){i,r,'; ;) | - a.:'/ 9tì().tt
i.i.t;i,'., i',):ti-,'t)):)-- - i'::(- i !,:tltt.,I
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è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciat4 da organismi
accreditati, ai sensi dele norme europee [delra serie trNI cEr EN 45000 e] della serie uNr cEr
EN lso/IEc 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie ['NI CEI ISO 9000. per fruire di tare benefìcio, r'operatore economlco segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La
cauzione prowisori. qualora escussa parzialmente, dowa essere tempestivamente reintegrata
nella sua consistenza originaria. Si rimanda, per maggiori dettagii, al par. 10 del Disciplinare;

b. Cauzione di cui all'art lg3, com:na 13, primo periodo, del d.lgs. 50/2016, pui al 2,5o/o de]
valore dell'investimento, come desumibile dal progetto e dallo studio di fattibilità del promoîore

posro a base di gara e, quindi, pari a€ 4.067,07.

A seguito dell'aggiudicazione, inolhe, dovranno essere prestate le seguenti cauzioni e polizze assicuative:
a Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs.50/2016, pari al l0% dell'importo conÍattuale

a copertua della perfetta esecuzione dei lavori;

b. Dalla data di inizio di esercizio del servizio, cauzione ex art. lg3, comma 13, urtimo periodo, der

d'lgs 50/2016 nella misura del l0% del costo aruluo di esercizio a copertura della perfetta

esecuzione dei servizi ogsetto della concessione, anche a coDerFlra del!e nena!i .óm!,ninera ih rasa

di gestione;

c. Polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. ,,RC professionale") secondo qualto
previsto dall'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;

d' Polizza per la responsabilità civile verso terzi per i dar:ni imputabili a responsabilità. del
concessionado, dei suoi couaboratori, appartatori, dipendenti, consurenti o aus iari che

awengano durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte n
relazione al Progetto, con massimale non inferiore a € 50.000,00, per ogni anno di gestione;

e. Pobzza assicurativa articolo 103, comma 7, del D.lgs. n. 163106, da prestarci sino alla data di
emissione del cefificato di colraudo prowisorio o di regorare esecuzione, per una sonma
assicurata pari al 100% dell'importo dei lavori oggetto dell'affidamento (€ 129.840,00) per i danm

di esecuzione e ad € 250.000,00 per la responsabilità civile verso terzi;

f. Polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. Allrisk) relativa alla struttum ed agli impianîi in
esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, che non escluda eventi quali esplosioru,

incendio e firto, con massimale non inferiore all'importo delle strutture e degli impianti che

rientrano nell'intervento.

III.l.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: L'affidamento è fìnanziato mediante
l'utilizzo di risorse totalmente a carico dei soggetti proponenti (Finana di progetto).

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmenre
i servizi affidati, perseguendo I'equilibrio economico-finanziario degli investimenti con la connessa
gesîione pluriennale.

IIl l 3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorenti, gli stessr

dovranno uniformarsi a quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.n.i.

Ptc::tt T,t.st!ii t i-a-P|i.t),t,
/r,'-,.,;r,r, r'!'-ì,/-l!-l/'t'-if,( t,,:,:;t.tt::L,|i.,):I tt;))t , t: ! : : : | . . , , , . t I



COMUNE DI BUCCHERI
Ltbero Consorzio Comunale di Siracusa

III 2 l) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui al par. 4 del Disciptinare. 
"J::;::'Jrequisiti di pafecipazione: Istanza di pafecipazione alla gafa secondo re modalità di cui al par. 13.2 del

Disciplinare, ategatrdo ata stessa tufte Ie Dichiarazioni contenute al par. 13.3 der Disciplinare, nonché
tutta la documenrazione previsra ai par. 13.1, 13.4, 13.5, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 e 13.10 del
Disciplinare' - Requisiti di idoneità professionare - ex af. 39 del codice come ar p.g.l der Disciplinare.
Ill.2.2) Requisiti di capacità economico_finanziaria come al p. g.2 del Disciplinare -
IIl.2.3) Qualificazione per eseguire i ravori, come ar p.g. r/A del Disciolinare:

SEZIONE ry
IV.1 .l) Tipo di procedura: procedura apefa ai sensi dell'art. 60 der d.lgs. 50/2016.
IV'2' l) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi de',art. 95 del
D'Lgs' 50/2016' secondo i criteri di va.rutazione contenuti ner par. l6.l del Disciplinare e con la sesuenre
ponderazione:

a) Offerta Tecnica fino ad un massimo di 70 punti;

b) offerta Economica fino ad un massimo di 30 punti, nel rispetto de ex allegato p del DpR 20712010
(le modalita di calcolo sono previste al par. 16.l del Disciplinare). L,appalto sarà aggiudicato anche rn
presenza di una sola offerta se ritenuta varida e adeguata. Ir conconente, la cui offerta tecnic4 avrà
totalizzato un punteggio complessivo inferiore a 45, sarà escluso dalla gara perché ritenuta inadesùata.

IV.3.l) Determinazione Dirigenziale n .295 der 2r/09lzor7 del'UTC - crG: i2rz34g9D8
lV.3.4)Le offerte dowanno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del rn un unlco
plico sigillato al seguente índiizzo'. Centrale Unica di committenza - presso Unione dei Comuni ',Valle
degli lblei" - via Maestranza Nos - 9ó010 pALAzzoLo ACR_ErDE (sR), con qualsiasi mezzo, anche
la consegna a maro (le informazioni relative alla modalità di produzione del plico e al contenuto dello
stesso sono riportate nel Disciplinare dal par. t 2 al par. t I.
IV.3.7) Periodo minimo durante ir quale lofferente è vincolato a a propria offeÉa: rg0 giomi dalla
data di esperimento della gara.

IV.3.8) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso la sede dela centrare unica di
committenza - presso Unione dei comuni "va e degli rbrei" - via Maestranza Nos - 96010
PLLAZZOLO ACREIDE (SR) alle ore 10:00 del in prima seduta pubblica e neììe
sedute che saramo successivamente comunicate. Saranno ammessi ad assistere alle sedute pubbliche di
gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita dereg4 se diverso dar legale
rappresentante.

SEZIONE !'I
VI 3) Informazioni complementari: Poiché I'Amministrazione comunale ha in corso alcuni ampliamenti
del cimitero oggefo di concessione, la convenzione dovrà specificamente prevedere che al concessionarro
aggiudicatario venanno affidaîi i medesimi servizi oggetto della presente procedura anche in relazione ar

Pid::a lbsellì n | - ('.4|'qóiiiA
Tc:iLtìno 09-:J-|93I)1i PE( arcttt.It iL,t.ai)pL.t.tL,nt!ite l,ìt(:ct1crI st_;f
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dell'aftidamento, non essendo gli stessi separabili tecnicament 
pagina6diT

concessione af,fidata owero ;_ .:;;,!r ,rvsrucamente 
e giuridicamente dall,oggetro della

ff:J,î:IiJ:d*,r,T.:#fu#T[.. j,ff ;,:.:;*;;
condizioni economico-finarziarie dere "::::"r":::': ll'o."ott 

conseguenza I'adeguamento de'e

raddove i ricavi di vendita r,.,,","::"':i::::ffi"l"lT:H., 
si prevede che rare adeguamento,

ampliamenti non superi t,importo aruruale, al neÍo di rvA, r, r*":Îfi'jt 
tffij,"j:T,lffi:"J

comporti per il concessionario la necessità di effettuare nuovi investimedi per un importo superiore a €25.000,00, awerrà athaverso l,ad
der comune. si porrà comunque ;:tr"# #ffii'.J": ;f;:._:,il"iffi::::fl:Tfavore del concedente coerentemente a quanto previsto dall,art 165 coÍuna 6 del D.lgs. 50/2016 e dallaconvenzione' Ai fini deta normativa appricabire al presente appalto, si richiama e si intendemtegîaknente riportato il contenuto del par. 20 del Disciplinare. pe

bando, si rinvia atDisciplinare di Gar4 che ne cosriruisce r*.,rrtJ;j::::ffi:::;lTi:T:
unitamente ad esso sono in visione sul sito kltemet wwwcomune.buccheri.sr.it.
W.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro comDetente di Siracusa.

Il Responsabile det

Pi.::o loseìli l - î..!p 9ti!íj
îci.iìt,tt t/9:l-/g:i)t-_l,EC: L|t,:itt.t::tu4i)tL.!Òt1Li:1.\:tttitt.ì t,;.,
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Pia::a Toselli t. I -C,LP96010
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. 
Project Financing per I'affidamento in concessione dei servizi di gestione

dell'illuminazione ambientare e votiva nel cimitero del comune di Buccheri

Disciplinare di gara
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Premesse

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e
relative alla modalità di pafecipazione alla procedura di gara di cui all,oggetto.
La documentazione di gara comprende:

. Bando di gara

. Disciplinare di gara

. Elenco elaborati

. Studio di fattibilità

. Relazione tecnico specialistica impianti elettrico. Schemi Unifilari

. Planimetria Impianto Elettrico

. Schema a Blocchi Dishibuzione Impianto Elettrico. Prime indicazioni stesura piani di sicurezza

. Computo Mefrico Estimativo - Analisi prezzi - Elenco prezzi

. Quadro economico di progetto

' Bozza Del Contratto Di Servizio Per La Concessione Del Servizio Pubblico Di Illuminazione
Ambientale E Votiva Nel Cimitero Comunale Di Buccheri

. Piano econom ico-finanziario

' Valutazione della convenienza al ricorso allo strumento del project financing di servizi, rispetto
all'appalto tradizionale, attraverso I'elaborazione del Public Sector Comparator (PSC) e, quindi, del
Value For tr{oney' (VFIf)

. Caratteristiche del servizio e della gestione dell,illuminazione votiva e ambientale

' lndicazione degli elementi di valutazione delle offerte di cui all'articolo 95. del D.Les. 50/2016. lndicazione delle garanzie offerte

1. Oggetto, importo e durata dell'appalto

Gar4 mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 95 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo Codice), per I'affidamento della concessione di servizi di
illuminazione ambientale e votiva nel Cimitero del Comune di Buccheri mediante frnanza di progetto.
Il valore della concessione risultante dallo studio di fattibilita e dal piano economico-finanziario posti a base
di gara ammonta ad € 761.950,00 (Euro settecentosessantunomilamilanovecentocinquanta/00), IVA
esclusa.

L'importo dei lavori d,a realizzare, di adeguamento ed ammodernamento sugli impianti elettrici esistenti,
nonché di efficientamento energetico, previsti nel quadro economico di progetto, è stimato in€ 162.682,81
L'intervento, come meglio specificato nello studio di fattibilita, appartiene alle seguenti categorie generali e
specializzate di lavori, con i seguenti importi, comprensivi anche della quota riferita agli oneri di sicurezza:
I ) Categoria prevalente: OG10 classifica VI - Euro 129.840.00:

_Én r a .
CIG: *1 '11' 5 , CUP: H76G16000650005
Determinazione a contrare del Responsabile dell,UTC rL?95 del2t. aQ.g2 4y
Responsabile Unico del Procedimento, è il Geom.Trigili Francesco, Responsabile dell'UTC del Comune di
Buccheri- Pia'za Toselli n.l - 96010 Buccheri - Telefono: 093llg3lz4i - pEC:
areatecnica@pec.comune.buccheri.sr.it

Durata della concessione non superiore a 29 arn| di cui un tempo di realizzazione dei Lavori stimato non
superiore a l8 mesi.

L'appalto è finanziato mediante I'ufílizzo di risorse totalmente a carico dei soggetti proponenti (Finanza di
progetto).

contiene le norme

-t-
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La controprestazione a favore.del concessionario consìste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente i

;"#,tT"T"tt 
perseguendo l'equilibrio ."onori.o-finunri*io a"gti invesrimenti cln la connessa gesrione

2. Prestazioni oggetto dell'affi damento
L'affidamento della concessione dei servizi di illuminazione ambientale e votiva del cimitero del comune diBuccheri, si compone delle seguenti prestazioni:
(D La progettazione definitiva, redatta ai sensi de',art. 23 del codice e degli art. 24 e ss det D.p.R. n.20712010, delle opere strumentali alla gestione dei servizi in concessione;(ii) La progettazione esecutiva, redatta ai sensi dell,art. 23 der codice e degri artt. 33 e ss. del D.p.R. n.207 /2010, delle opere strumentali alla gestione dei servizi in concessrone;(iit) La realizzazione de,e opere strumentali a'a gestione dei servizi in concessione;(iv) La fomitura e I'installazione di impianti e apparecchiature;
(v) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere strumentali alla gestione dei servizi inconcessione;

(vi) L'erogazione, per tutta la durata della concessione, dei seguenti servizi almeno con le caratteristiche e leperformance delineate nel documento "caratteristiche del servizio e della gestione dell,illuminazione
ambientale e votiva,', nonché nella bozza di contratto di concessrone:

(vii) I'erogazione' a favore dell'utenza e per tutta la durata della concessione, del servizio di illuminazione
votiva in abbonamento amuale e del servizio di illuminazione votiva con accensione remporanea
almeno con Ie caratteristiche e le perforrnance delineate nel documento .,Caratteristjche 

del servizio e
della gestione dell'illuminaz ione arnbientale e votiva", nonché nella bozza di contratto di concessione.

Prestazione principale: cpV 9g37rr1r-5 Servizi di manutenzione cimitedale

3. Presa visione della documentazione di gara e chiarimenti
Tutta la documentazione di gara è visionabile presso I'ufficio Tecnico del comune di Buccheri e, per
estratto, sul sito istituzionale dell,Ente: www.comune.Buccheri.sr.rt.
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusiyamente mediante quesitiscritti da inoltrare al Responsabile Unico del procedimento, all,indirrzzo pEC:
areatecnica@pec'comune.buccheri.sr.it, entro e non oltre 6 giomi antecedenti il termine per la presentazione
delle offerte, di cui al punto IV.3.4 del bando di eara.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o evenÀ:ali informazioni, in merito alla presente procedura, saranno
pubblicate in forma anonima all'indirizzo - www.comune.buccheri.sr.it nella sezione ,,Arryisi,,. Al hne di
una corretta e ponderata valutazione della Proposta, ciascun concorrente dovrà effettuare specifici
sopralluoghi sulle aree ed immobili interessati dalle prestazioni di cui alla gara, con accompagnamento da
parte della stazione appaltante che rilascerà apposita attestazione. Il sopralluogo ha carattere obbligatorio,
pena l'esclusione.

4. Soggetti amrnessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo g.
Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 45, del Dlgs 50/2016, nonché i concolTenti
con sede in altri stati diversi dall'Italia ai sensi dell'art. 49 dello stesso decreto, per i quali non sussistano le
cause di esclusione di cui all'articolo g0 del D.Les. 50/2016.
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.
48 del DLgs 5012016. In tal caso, l'impegno a costituire I'A.T.I. o il raggruppamento, al fine dr garantire
I'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del DLgs 50/16, deve specificare il modello (orzzontale,
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verticale o misto) e se vi siano imprese cooptate ai sensi della normativa in materia, nonché specificare le

parti dell'opera secondo le categorie previste che verranno eseguite da ciascuna associata.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce

motivo di esclusione dalla gara.

I consorzi di cui all'art. 45 co.2 lett. b) e c) del DLgs 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per

quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell'art. 48 comma 7; a questi ultimi è fatto divieto di

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016,

ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale owero autorizzate dal

Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n.

26711942 e ss. mm. e ii. possono concorere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché

dall'art.lt0 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. n. 5012016, anche riunite in raggmppamento temporaneo di

imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e),

f) e g) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di conconenti, aggregazioni tra imprese eG.E.LE).

5, Condizioni di partecipazione

r Non è ammessa la partecipazione alla uara dei concorrenti per i quali sussistano:

L le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice:
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/20111'

3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
o 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 410511.999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze del ZIl1l12001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'attonzzazione rilasciata ai

sensi del D.M. 1411212010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L.
7812010.

o Agli operatori economici conconenti, ai sensi dell'art. 4E comma 7 - primo periodo - del Codice, è

vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, owero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato

alla gara medesima in un raggn:ppamento o consorzio ordinario.
o Ai consorziati indicati per I'esecuzione da un consorzio di cui all'art.45 comma 2 lett. b del Codice, ai

sensi dell'art. 48 comma 7 - secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma
alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per I'esecuzione da un consorzio

di cui all'art. 45 comma 3 lett. c lconsorzi stabili).
6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutíve richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artl. 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice, con

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere

di impegnare contrattualmente il concorrente stesso), allegando copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante (N.B E' sufficiente una sola copia del documento per ciascun

dichiarante anche in presenza di piir dichiarazioni);

b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia conforme

all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggmppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie,

ognuno per quanto di propria competenza.

-3-
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6.2 La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata

o conforme, ai sensi degli artt. 1 8 e 19 del DPR 44512000;

In caso di conconenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

6,3 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione

appaltante, ai sensi del Codice.

,VB. L'Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare icertificati, idocumenti e le

dichiarazioni presentate owero di chiarirli e integrarli, anche ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs

18.04.2016,n.50 e successive modifiche ed integazioni.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art.

83 comma 9, costituisce causa di esclusione.

7. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni effeth:ate dalla stazione appaltante, si intendono validamente ed efiìcacemente

effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elethonica certificata indicato dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 40 comma I del Codice e dell'art. 6 del D.Lgs. 8212005, n caso di indicazione dell'indirizzo

di PEC, le comunicazioni verranno effetuate in via esclusiva athaverso PEC.

8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi

degli arn, 83 del Codice

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

8.,1 Requisiti di idoneità professionale - art. 83 comma I lett. a) del Codice
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. di qualsiasi provincia o in un registro professionale o commerciale dello stato di

residenza dalla quale risulti che la Ditta è abilitata per la costruzione, gestione e manutenzione degli

impianti elettrici votivi (owero attivazione dell'oggetto sociale attinente a quello oggetto della gara) e sia in
possesso dei requisiti di cui alla Legge3712008 e successive modificazioni ed integrazioni.

8.1/A Qualificazione per eseguire i lavori previsti nel presente affidamento (Art. 92 del D.P.R.

207r201ol:
I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori oggetto di concessione con la propria organizzazione di
impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione adeguata alle categorie ed agli importi di

cui al progetto preliminare dagli stessi presentato in sede di offerta, owero, dato I'impofo, dei requisiti di

cui all'an.90 del DPR 20712010 e smi.

Il progetto presentato dal promotore prevede le seguenti attest^z ionl:

- categoria di lavori prevalente:

SOA per la categoria OG10 classifica I -
Le attestazioni devono essere rilasciate da un Organismo di attestazione SOA appositamente autorizzato,

complete dell'indicazione - ove obbligatoria ai sensi della normativa vigente - relativa al possesso della

certificazione di cui all'af. 3 comma 1 lett mm) del DPR n. 207110.

Sarà naturalmente possibile partecipare comprovando il possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR
20712010 e smi.

8.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - art.83 comma 1 lett. b) del Codice
a) Almeno una idonea referenza bancaria rilasciata (in originale) da istituti bancari o intermediari

aùtorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, che attesti la solidità finanziaria dell'impresa e la regolarità e

puntualità nel far fronte agli impegni finanziari. N.B, Le referenze bancarie devono essere prodotte da
ciascuna imnresa che comoone il costituendo RTJ. consorzio ordinario o aegregazione di imprese di

-a-
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rete. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi (es. Inizio attività da meno di tre anni) di
produrre le referenze bancarie, può provare il possesso della capacità economico-finanziaria producendo

qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante (es. Crediti certificati dalla PA);

b) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del

bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per I'intervento;
c) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per I'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un impofo
medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

e) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento
per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento;

Nel caso di RTI o consorzi i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) devono essere posseduti

cumulativamente da ciascuno dei componenti del raggmppamento o del consorzio e ognuno di loro dovrà

possedeme una quota non inferiore al 100/0.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, si applica la seguente formula:
(fatturato richiesto/S) x anni di attività.

8.3 Requisiti di capacità tecnico-organizzztiva - art, 83 comma I lett. c) del Codice
1) aver svolto, anche in concessione, per almeno cinque ami attivita di servizio di illuminazione votiva

cimiteriale per un importo cumulativo non inferiore a € 50.000.000;

2) aver svolto servizi di bollettazione all'utenza privata relativamente a servizi di illuminazione, anche

non votiva. e fomitura di energia- anche gestiti conto terzi. per almeno 5 ami:

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,

finanziario, tecnico e organizzativo awalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e I'impresa

ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni

oggetto del contratto. Si ricorda che: in caso di certifcazioni che aîîengono a requisiti soggettivi, cioè riferiti
ad uno status dell'impresa (come quelle della qualità), Ia certifcazione dete essere posseduta da tutti i
soggetti costituenti il raggruppamento, nonché dalle consorziate esecutrici;

in caso di raggruppamento orízzonÍale, Ia mandataria deve comunque possedere i requisiîi ed eseguire Ie

prestazioni in misura maggioriîaria;
in caso di raggruppamento verticale, ciascuna impresa deve possedere i requisiti in relazione alla parte del
sertizio che dowà eseguire, fermo restando quanro preyislo all'art. 47 comma 2 del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, t€cnico-organizzativo ed economico
finanziario, arryerrà ai sensi dell'art.6-bis del Codice, attmverso I'utilizzo del sistema dell'AVCPass,
reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il possesso dei requisíti è provato, a pena di esclusione dalla gara mediante una dichiarazione sostitutiva, resa

ai sensi del D.P.R. n. 44512000 e ss.mm.ii., oppure, per i conconenti non residenti in Italia, dichiarazione

idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, che deve essere allegata alla
domanda di partecipazione alla gara. Per quanto riguarda le certificazioni di qualità, Camera di Commercio e
SOA, in altemativa alla dichiarazione sostitutiva può essere prodotta I'attestazione in originale o in fotocopia
degli stessi con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi di Legge.

9. Affidamento lavori

Nel caso in cui il concorrente non intende eseguire direttamente i lavori di adeguamento ed

ammodemamento sugli impianti elettrici esistenti, nonché di efficientamento energetico previsti nello studio
di fattibilità, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 20712010, dovrà Drodurre idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R.
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445/2000, che affiderà le opere da realizzare ad impresa munita dei prescritti requisiti e con le modalità
previste dal D. Lgs 50/2016.

10. Cauzione e garanzie richieste

I concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione:

a) Cauzione prowisoria pari al 2o/o dell'importo posto a base del valore della concessione, come desumibile
dal progetto e dal piano economico finanziario del Promotore posto a base di gara e, quindi, pari a €
15.239,00, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti
previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 5012016 e successive mm. e ii :. La fideiussione, a scelta dell'offerente,
può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziarì iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del D.Lgs lo settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'art.l6l del D.Lgs. n.58 del2410211998. La garanzia deve prevedere espressamente

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di
cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché I'operatività della garanzia medesima entro quindici
giomi, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validita per 180 giomi
dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L"importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie LINI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO,{EC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme trNI
CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il
possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di
partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono
essere in possesso dei requisiti previsti.

b) Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, primo periodo, del d.lgs. 50/2016, pari al 2,5Vo del valore
dell'investimento, come desumibile dal progetto e dallo studio di fattibilità del Promotore posto a base di
gara e, quindi, pari a € 4.067,07.

Le garanzie, in caso di RTI non costituito, devono essere rilasciate, a pena di esclusione, nell'interesse di
tuîti i componenti il raggnrppamento.

A seguito dell'aggiudicazione. inoltre. dovranno essere prestate le seguenti cauzioni e polizze

assicurative:
c) Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 5012016, pari al l0% dell'importo contrattuale a

copertura della perfetta esecuzione dei lavori;
d) Dalla data di inizio di esercizio del servizio, cauzione ex art. 183, comma 13, ultimo periodo, del d.lgs.

50/2016 nella misura del l0% del costo annuo di esercizio a copertura della perfetta esecuzione dei servizi
oggetto della concessione, anche a copertura delle penali comminate in fase di gestione;

e) Polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. "RC professionale") secondo quanto previsto
dall'art.24, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;

f1 Polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del
Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano
durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Proeetto-
con massimale non inferiore a € 50,000,00, per ogni anno di gestione;

g) Polizza assicurativa ex articolo 103, comma 7 del D.lgs. n. 5012016, da prestarsi sino alla data di
emissione del certificato di collaudo prowisorio o di regolare esecuzione, per una sornma assicurata pari
al 100% dell'importo dei lavori oggetto dell'aflidamento (€ 129.840,00) per idanni di esecuzione e ad
€ 250.000,00 per la responsabilità civile verso terzi;
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h) polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. Allrisks) relativa alla struttura ed agli impianti in

esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e

furto. con massimale non inferiore alf importo delle strutture e degli impianti che rientrano

ne ll'intervento.

11. Contributo ANAC

Iconcorrenti,apenad.esclustone,devonoeffettuareil.pagamentodelcontributoprevistodallaleggein
favore dell,Autorità, per un ,Inpo.tó puri a € 70,00, scegliéndo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC

(già AVCP).

12. Modalità di presentazione dell'offerta

Le ditte che intendano parteclpare alla gara dovranno far pervenire, nel giomo e all'orario stabiliti nel bando

di gara, alla centrale iti committenza sita presso unione dei comuni "valle degli Iblei"' sita in via

Maestranza No5 - 96010 P ALAZZOLO ACREIDE in qualsiasi modo, compresa la consegna a mano, un

plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, recante I'indicazione del mittente con I'indirizzo completo'

ielefono-fax e pEC, oggetto della gara, il numero della determinazione di indizione, relativo codice CIG II

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà sollevare riserve od

e"ceziorre alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

12.1 Offefta economicamente più vantaggiosa:
Il plico dovrà contenere al suo intemo, a pena di esclusione, tre buste distinte, ciascuna a sua volta sigillata e

controfirmata sui lembi di chiusura e riportante mittente, oggetto della gara e relativo ciG: BUSTA A
,'Documentazione Amministrativa", BUSTA B "Offerta Tecnica" BUSTA C "Offerta Economica"

La "Busta A", Ia "Busta B" e la "Busta C", a pena di esclusione, devono:

i) recare all'esterno la denominazione o ragione sociale dell'Offerente (in caso di raggruppamento

temporaneo di imprese le buste devono recare la denominazione o ragione sociale della sola mandataria);

ii) essere chiuse, sigillate con ceralacca (olvero con equivalente sÎrumento idoneo a garantire la segretezza e

sicurezza contro eventuali manomissioni), firmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante

dell,Offerente, non essere trasparenti o, comunque, tali da non rendere conoscibile dall'estemo il loro

contenuto;

lii) riportare all'esterno, rispettivamente, le seguenti diciture:

- per la ..Busta A": "Busta A" - Procedura aperta di project financing, ai sensi dell'art 183 del d.lgs.

50/2016 per I'ffidamento della concessione del semizio di illuminazione ambientale e votiva nel

Cimitero del Comune di Buccheri - DOCUMENTAZIONE AMMINISTMTIYA";

- per la .,Busta B".. "Busta B" - Procedura aperta di proiect financing, ai sensi dell'arî. 183 del d.lgs

50/2016 per I'affdamento della concessione del semizio di illuminazione ambientale e votiva nel

Cimitero del Comwte di Buccheri - OFFERTA TECNICA";

- per la ,,Busta C".. "Busîa C" - Procedura apertd di proied rtnancing, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs.

50/2016 per I'ffidamento della concessione del semizio di illuminazione ambientale e votiva nel

Cimitero del Comune di Buccheri - OFFERTA ECONOMICA".

13. Contenuto della BUSTA A "Documentazione Amministrativa"

Nella busta A ,'Documentazione Amministrativa", devono esseri contenuti i seguenti documenti:

13.1. Cauzioni
di cui al paragrafo 10, lettere a) e b).

13.2. Istanza di partecipazione

-7 -
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La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, ai sensi del D.p.R.445100, dal legale rappresentantecon allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. Nel caso dipartecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, ladomanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo oconsorzio ln caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la
domanda deve essere sottoscritta dal Iegale rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. La domanda può
essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura m
copia conforme all'orieinale.

I consorzi stabili sono tenuti ad indi.*. n.ll'ittÀr"ìoìJìGnsorziate essi concorrono. per
esse opera il divieto di partecipare alra medesima gara in quarsiasi artra forma. Le consorziate
esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

i ln caso di costituendo RTI, I'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle parti
della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito; _ I,impegno, in caso di
aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando I'impresa designata come mandataria. Ciascuna
impresa riunita in raggnrppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. g0
del D.Lgs. 50/2016.

' 
[n caso di RTI già costituito, I'istanza di partecipazione deve contenere I'indicazione delle parti
della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere alleiata,
altoesì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
conferita alla mandataria. ciascuna impresa riunita in raggn:ppamento deve essere in possesso
dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

I Ir caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 5012016,
dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare I'obbrigo di indicare le parti
della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa
consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. g0 del D.Lgs. 50/2016.

o h caso di soggefti di cui alle lett. I ed g) dell'art. 45 del codice, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 47 del Codice-

ln particolare:

rn caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater
del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

! copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o
di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a nonna dell,art. 25 del CAD. con
indicazione dell'organo comune di rappresentanza;

D dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara
in qualsiasi altra forma;

! dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.
In caso di aggregazione di imprese aderenti ar contratto di rete, se Ia rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dellart. 3
comma 4 quater del D.L- n. 512009, occone allegare:
! copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o

di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma del|art. 25 del cAD, recante ir
mandato collettivo irrevocabire con rappresentanza conferiîo alIimpresa mandataria, con
l'indicazione del soggefto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48

-8-
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comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autentlcata (art.
24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato con scrittura privata autentlcata, anche ai sensi dell'art. 25 del cAD.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se Ia rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprorvista di organo comune, orryero
se I'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, o""oo. ull"gur",
! copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o

di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell,art. 25 del CAD, recante il
mandato collettivo inevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con
I'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 4g
comma 4 del Codice; o in alternativa

c copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o
di scritrura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell,art. 25 del CAD. eualora il
contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (?trt.24 del CAD), il mandato dovrà
avere la forma dell'atto pubblico o della scritnrra privata autenticata, anche ai sensi dell'af. 25
del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:

1 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzione di capognrppo;

2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in matela con
riouerdn ai re oonr nna menti remnn,a-ai.

3. le parti del servizio o fomitura,di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete.

13,3. Dichiarazionisostitutive
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44512000 (owero per i conconenti residenti all'estero secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale il concorrente dichiara:

13.a Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla

parteciPazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'anicolo 80 del D.lgs

18.04.2016, n. 50 e da qualsiasi altra disposizione legislatiya e regolamenlare;

13.b Dichiara, che, per quanto a propria conoscenza, con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui

au'art. 80, comma I del D.Lgs . 50/2016, i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sia attuali
che cessati nell'anno antecedente non hanno riportato condarute a seguito di sentenza di condanna passata

in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su chiesta

ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (in qlternqtiva i singoli soggetti drchiarano I'assenza di
condanae a mezzo dichiarazioni singole, owero hanno riportato le condanne a seguito di sentenz di
condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione

della Pena su chiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di cui alle dichiarazionr rese

secondo i modelli 41.1. o A.l .2 allegati al presente disciplinare, ma riconono i presupposti di cui al comma 7

e l0 dell'art. 80, come da documentazione utile a Drovar€ i risarcimenti o eli imDegni al risarcimento
nonché i concreti prowedimenti adottati ed allesata alle predette dichiarazioni.

Sono esclusi dall'obbligo dichiarativo i reati per i quali è intervenut a la depenalizzazione owero per i quali è

ntervenuta la riabilitazione, owero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso

di revoca della condama medesima come da dichiarazione

-9-
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13.c Dichiara che, per quanto a propria conoscenza, e con riferimento all'art. 80, comma 2 del DLgs. 50/2016,

non sussistono cause di decadenza sospensione e divieto di cui all'articolo 67 del medesimo D.Lgs.l5912011

poiché a carico dei soggetti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/201l, non sono state pronunciate condanne o mlsure

di prevenzione di cui al medesimo decreto, e non sono in corso procedimenti per la loro adozione.

l3.d Dichiara di non aver conìmesso violazioni gravi, defìnitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse ed A tal fine indica l'Agenzia delle Entrate competerte per territodo ai sensi

art. 80, comma 4;

l3.e Dichiara di non aver commesso violazioni gravi, dehnitivamente accertate, alle norme iD materia di contributi

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito ai sensi art.

80, comma 4:

l3.f Dichiara di non aver conmesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro di cui all'af.30, comrna 3 del D.Lgs.50/2016 (art. 80,

comma 5, lett.a);

l3.g Dichiara che i'imPresa, società, consorzio o altro soggeno non si nova in srato <ii fallimento, di liquidazione

coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del DL 26 7 /1942, owero non ha rn corso

alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni art. 80, corDma 5, lett.b);

l3.h DicNara di non aver coÍrmesso gavi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o

affrdabilità ai sensi dell'art. 80, comma 5 let. c) e delle Linee guida ANAC;

l3.i Dichiara di non avere, con il personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, coloro che risultano

dalla documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto di interesse come da arÍ. 42, comma 2 del D.Lgs.

80t20t6;

l3j Dichiara, con dferimento all'art. 80, comma 5 lett. e), di non aver preso parte ad alcuna attività di

consultazione preliminare alla della gara ai sensi dell'art.67 del DLgs 50/2016 o, in alternqtiya, di aver preso

Parte ad attivita di consultazione preliminare alla della gara ai sensi dell'art. 67 del DLgs 50/2016, ma Ia

pafecipazione alla presente procedua non costituisce causa di alterazione della concorerva.

l3.k Dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comrna 2, lettera

c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussisîe alcun divieto di contrane con la pubblica amministrazione

(ad esempio: per atti o comportamenti discrirninatori in ragione della razzz, del gmppo etnico o linguistico,

della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'art. 44, comma 11,

del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5,

comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'art.14 del d qs s

aprile 2008, n. 81;
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13 l Dichiara che neÌ Casellario informatico delle imprese, istituito c/o l'osservatodo dell,Autorità (ANAC) non
risulta nessuna iscrizione per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai reouisiti e

condizioni rilevanti per ra pafecipazione a procedure di gara e per Iaffìdamento di subappalti;

13 mDichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciada posto dall'art. 17 della L. 55/1990 nei limiti di
cui all'art. 80, comrna 5 lett. h):

13.n Dichiara che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 6E/99

n quanlo conconente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure che la ditta non è assoggettata agli obblighi
di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 in quanto concorrente che occupa da 15 a 35 dipendentr, ma

che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gemaio 2000, oppure, nel caso di concorrenle che occapa

piìt di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendentí qualora abbia efettuato una nuoya assunzíone dopo il 18

gennaio 2000, che la ditta è tenuta al dspetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei

disabili, in ottemperanza alla Legge 12.03.1999, n.68 e di essere ottemperante, come risulta dall'iscrizione

presso I'Ufficio del Lavoro della Provincia di riferimento oppure che la ditta non è tenuta all'applicazione delle

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, indicandone i motivi;

l3.o Dichiara che i soggetti dotati di rappresentanza legale non si trovano nella circostanza prevista dall'art. 80,

comma 5, lettera l), del D.Lgs. 50i2016 (norma antiracket);

13.p (compilare in caso di interesse): Dichiara di avere uno o piir crediti certificati da pubbliche amministraz ioni, ai

sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (convertito da Legge n. 2/2009) e che, ai fini del rilascio

del DLrRC in base alle disposizioni del D.M. l3103/2013, ne indica i dati;

l3.q Dichiara che I'impresa, alla data di presentazione della dichiarazione, ha un numero di dipendenti pari a ...... ;

73,f (Solo per le CooPerstive) Dichrara di applicare il conîratto collettivo di lavoro anche per i soci della

cooperahva;

l3.s Dichiara di non hovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 23 bis, comma 9 del D.L. 25/06/2008 n. lZ,
convertito in Legge 133/2008 e ss.mm.ii. in quanto società che gestisce servizi pubblici ivi indicati in deroga

alle procedure ad evidenza pubblica o sua pafecipata, conÍollata, partecipante o contollante;

13.t Dichiara di non tovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 13 del D.L. 04/07 /2006 n.223. convertito con L.

248/06.

l3.u Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 19ó del 30.06.2003, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anch€ con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

l3.v Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INpS, I'INAIL e la Cassa Edile

e di essere in regola con i relativi versamenti, indicando i riferimenti per poter effefiÌare le verifiche;
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l3.w Di non aver confedto, a far data dal 28 novembre 2012, incarichi o ayer attivato rapporti di attività lavorativa o

professionale con dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego che, negli ultimi 11e ami di servizio,
abbiano esercitato poteri auîoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amrninistrazioni di cui all'articolo l.
comrna 2, del DLgs. 165/2001 e di cui I'impresa abbia benefìciato, ai sensi dell'art. 53, comma lóter del DLgs.

t65/200t:

13.x Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tufte le norme e disposizioni contenute nel

Bando, nel disciplinare ed intutta la documentazione a base di gam e relativi allegati;

l3.y Dichiara di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le cùcostanze generali e particolari che

possono influire sulla sua esecuzione;

l3.z Dichiara di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli elaborati

progettuali, compreso l'elenco prezzi, il calcolo sommario della spesa, di aver preso conoscenz-a delle

condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i
ternpi di esecuzione previsti, delle cave eventualnente necessarie e delle discariche autorizzate. nonché di tutte

le circostanze generali e particolad suscenibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni

cotrtrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavod stessi realizzabili e gli elaborati progeîtuali

adeguati;

l3.aaDichiara di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e che I'offerta presentata ed i
relativi prezzi sono adeguati e sufftcienti rispetto al costo del lavoro e che gli stessi comprendono i costi relativi

alla sicurez:za ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

l3.bb Dichiara di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'ooera necessaria oer

l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria

dei lavori in appalto;

l3.ccDichiara di prendere atto che si tratta di appalto relativo a concessione di servizi e che i lavori da intraprendere

verranno conteggiati a misura;

l3.dd Dichiara di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicwezz4 degli oneri

conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e

smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti

nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'intero progetto;

13'ee Dichiara che I'offerta è valida per almeno 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione

delle offerte;

l3.ffDichiara che le condizioni offerte sono vincolanti per l'intero periodo contrattuale, compresa I'eventuale

proroga,/adesione/ripetizione/ rinnovo;
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Dichiara che con rifedmento alla presente gara non ha in corso e non intende aînìare intese e/o

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

l3.hh Dichiara che l'impresa non presenta offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale

componente di un R.T.L, Consozio o Gruppo, owero che non partecipa a più R.T.l., Consorzi o Gruppi,

13.ii Dichiara di essere consapevole che, in reÌazione alla documentazione presentata in sede di gara,

I'amministraz ione valuterà le condizioni di ostendibilita con riferimento a quanto dportato nella eventuale

"Dichiarazione relativa all'accesso agli atti", presentato a corredo dell'offerta, senza ulteriore confiaddittorio;

1? ii Dichiara che, con riferimento a quanto previsto all'art.80, comma 5 lettera m) del D.Lgs.50/2016, non

si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offena

autonomamente: oppure si trova in una situazione di controllo di cui alÌ'art. 2359 del Codice Civile da parte di

rma Socieîà, indicandone gli estremi, che non partecipa alla presente procedura di gara; oppure si trova in una

situazione di controllo di cui all'art 2359 del Codice Civile con ur conconente, indicandone gli estremi, ma che

I'offerta è stata formulata autonomamente; oppure notr è a conoscenza della partecipazione alla presente

procedura di soggetti che si trovano, nei confrotrti del sottoscrifto, in una delle situazioni di controllo di cur

all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato I'oflerta autonomamente:

13.kk Dichiara di aver proweduto al versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui confatti
pubblici per iVi lotto/i cui partecipa, indicando ivi dspettivo/i codice/i CIG;

13.ll Dichiara di aver effettuato il sopralluogo ai sensi del disciplinare di gara, indicandone la data;

13.mm (eventuale) Dichiara di essere in possesso della certificazione del sistema qualità conforme alle norme

europee in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, indicandone i
riferimenti;

l3.nn (eventuale, qualora il soggetto voglia awalersi d€lla facoltà di prestare dichiarazione sostitutiva della

attestazione SOA , ex DPR 44512000) Dichiara di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 84

del D.19s.18 04.2016, n.50, nonché dal TitoÌo Ui deÌ d.P.R. 2O7I2O1O, indicandone i riferimenti come

specificatam€nte elencati nella modulistica allesata:

13.oo Dichiara che la società o impresa o associazione professionale che rappresenta itrtende / non intende

subappaltare, nei limiti di legge, parti della fomitura,/servizio/lavori, indicandone le lavorazioni e. osservando la
disciplina contenuta nell'art. 105 del D. Lss.vo.50/16:

l3.pp Dichiara di accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del comune di Buccheri,

relativa alla procedura in oggetto, awenga a mezzo posta elettronica certificata, ivi comprese quelle ex art. 79

D.Lgs. 50/2016;

13 qq dichiara di impegnarsi a comunicare tempesîivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli
organi societari;
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l3.n dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente che

dispone I'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore

del Comune di Buccheri, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo; attesta, ai sensi del

predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non piit in

sevizio, che negli ultimi fte ami abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto

dell'amrninistrazione comunale in procedimenti in cui la contoparte sia stata interessata; si impegna altresi a

non conferire tali incarichi per I'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53

comma l6lter del Dlgs 165/2001.

N,B. I Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di

Comportamento dei dipendenti dell'Ente, sono le seguenti: tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di

euro 5.000,00 secondo il principio di gradualita e proporzionalità, commisurate al danno, anche di immagine,

arrecato al Comune di Buccheri in conseguenza dell'adozione dei comportamenti non conformi al codice

stesso. In caso di reiterazione delle violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà

una maggiorazione pari al 100% della penale economica. ln caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle

violazioni si procederà alla risoluzione del contratto.

N.8.2
1) LE DICHIARAZIONI DI CUI AL PRESENTE PA]L{GRJAFO. NEL CASO DI

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE
DI RETE E GEIE, DEVONO ESSERE RESE DA TUTTI GLI OPERATOzu ECONOMICI CHE
PARTECIPANO ALLA PROCEDLIRA IN FORMA CONGIUNTA.

2) LE DICHIARAZIONI DI CUI AI PRESENTE PARAGRAFO, NEL CASO DI CONSORZI
STABILI, CONSORZI COOPERATIVI O CONSORZI ARTIGIANI, DEVONO ESSERE RESE
ANCI{E DALLE CONSORZIATE ESECUTRICI.

13.4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art,46 e 47 delDPR 44512000, attestante:
E l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, lndustria, Artigianato, Agricoltura - CCIAA,

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 4451200, riportante: numero e data di iscrizione, forma
giuridica e sede legale, oggetto sociale attinente con quello oggetto della gara (oyvero aîtivazione
dell'oggetto sociale), organí di amministrazione e/o con poteri di rappresentanza, composizione
societaria e direzione tecnica;

! certificazioni di cui all'art. 8.

13.5. Tutta la documentazione concernente la capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo
8.2 del presente disciplinare di gara.

13.6. Tutta Ia documentazione concernente la capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo
8.3 del presente disciplinare di gara.

13.7 Tutta la Documentazione prevista all'art. 89 del Codice in caso di awalimento.

13.8 Attestazione dell'awenuto yersamento del contributo atl'ANAC di cui al oar. I I .

13.9 Documento Passoe

sottoscritto dai legali rappresentanti, che attesta I'awenuta registrazione al sistema AVCPass. A tal fine si
richiama la Deliberazione dell'ANAC (ex AVCP) n" I I I del 20 dicembre 2012 con le modificazionr assunte
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nelle adunanze dell'8 maggio 2013 e del 5 gíugno 2013 in attuazione dell'art. ó-bis del D. Lgs.50/2016
introdotto dall'art. 20 comma I lettera a), legge n. 35 del 2012 istituisce il nuovo sistema di verifica dei
requisiti di partecipazione alle gare denominato AVCpass, dotato di apposite aree dedicate ad operatori
economici e a stazioni appaltanti stabilendo altresì itermini e le regole tecniche per l'acquisizione,
I'aggiornamento e la consultazione della documentazione riconducibile ai requisiti. Tutti i soggetti interessati
a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul
portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi conîenute.

13.10, Scheda Anagrafica conten€nte informazioni circa:
l'oggetto ed importo dell'appalto, denominazione e ragione sociale della ditta, sede, partita IVA, dati del
legale rappresentante (nome e cognome, nato a... il ...), n. iscrizione cclAA, posizione INpS, posizione
INAIL.

14. Contenuto della BUSTA B "OffeÉa Tecnica"

La busta "B" deve contenere I'offerta tecnica e gestionale del concorrente che, nel rispetto dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nello Studio di fattibilità e nello schema di convenzione,
deve essere composta dei seguenti documenti:
1) Progetto preliminare degli interventi previsti, redatto ai sensi degli aîtî. 17 e ss. del DPR
20712010, da fomire in formato cartaceo e su supporto informatico.
2) Bozza di convenzione, contenente almeno le prescrizioni minime contenute nello schema posto a
base di gara: la bozza di convenzione, a pena di csclusione, non potrà. contenere alcun clemento quantitativo
relativo alla concessione.

3) Capitolato di gestione (elaborato denominato dal promotore "Caratteristiche del servizio e della
gestione dell'illuminazione votiva e ambientale") relativo alle modalità di esecuzione dei singoli servizi
contemplati dal contratto ed il sistema delle penali.
4l Matrice dei rischi allocati in capo al concessionario ed al concedente. La matrice dei rischi dovrà
contemplare le seguenti informazioni: tipologia di rischio, soggetto in capo al quale è allocato il rischio,
percentuale di allocazione, strumento di mitigazione, articolo dello schema di convenzione in cui il rischio è
contemplato ed allocato.

L'Offerta tecnico-qualitativa dovrà essere sottoscritta, pena I'esclusione dalla gara, dal legale rappresentante
della societa o dal procuratore. In tale ultimo caso, se la procura non risulta iscritta presso la Camera di
Commercio, dovrà essere provata mediante la presentazione di altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.

Si precisa che l'Offerta tecnico-qualitativa dovrà essere sottoscritta:
- in caso di RTI, consorzio o GEIE costituiti l'offerta economica deve essere firmata dal leeale

rappresentante dell'impresa capogmppo o del consorzio;
- in caso dí RTI, consorzi o GEIE costiruendi l'offerta economica deve essere firmata dal legale

rappresentante dell'impresa capogruppo e analogamente dal legale rappresentante di ogni impresa che
costituirà il raggmppamento o il consorzio o il GEIE. Per le reti di imprese si applica quanto prevrsto
dalla determinazione AVCP n. 3/2013.

L'offefa tecnica dovrà essere predisposta seguendo I'articolazione della griglia di valutazione e contenere
ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

15. Contenuto della BUSTA C ,,Offerta Economica,'

Il concorrente dovrà produrre, nella busta "C" contenente l'offerta economica, il piano Economico e
Finanziario (di seguito, anche Pf,F) asseverato da un istituto di credito o da società. di servizi costituite
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dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell,articolo
106 del decreto legislativo I settembre 1993 n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell,articolo I della
legge 23 novembre 1939 n. 1966, secondo le previsioni di cui all'art. 96 del d.p.R. 207l20l0che documenti i
principali indicatori di redditività (vAN, TIR) e bancabilità (DSCR, LLCR, pLCR) dell,investrmento e
contenga il quadro di tutti i costi, che I'aggiudicatario dovrà. sostenere per I'esecuzione della Concessrone.
Il Piano, da elaborarsi coerentemente al modello concethrale di base di cui all'allegato piano Economico
Finanziario, dovrà espressamente indicare:
a) il canone annuo da corrispondersi all'Amministrazione Aggiudicatrice e I'entità del suo aggromamento

sulla base del criterío riportato nella bozza di convenzione, nonché I'ammontare complessivo del canone
per tutta la durata della concessione;

b) il valore dell'investimento corrispondente a quanto previsto nel Progetto prelirninare, proposlo, compreso
l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, tale importo non fotra superare il 2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto proposto dal promotore;

c) i costi della gestione nelle varie articolazioni di vocel
d) la durata della Concessione;
e) le tariffe applicate e le modalità di aggiomamento delle stesse;

Esso dovrà dimostrare quantitativamente la sostenibiliLà economica dell'intervento, considerando che le opere
realizzate, pur restando ai fini della gestione nella disponibilita del concessionario, per il periodo della
concessione, all'atto del collaudo saranno di proprietà dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la quale, al
termine della concessione, potrà dispome come meglio crede, senza alcun l incolo per il concessionario, fafto
salvo quello di riconsegnare gli impianti all'Amministrazione in perfetto stato e a norma al termine della
concessione. Le somme di cui alle offerte economiche del piano economico finanziario verranno valutate al
netto delle tasse ed imposte.
Il piano economico-finanziario deve specificare il valore residuo dell'investimento, al netto dei orevisti
ammortamenti annuali.
Dal piano economico-finanziario dovrà, inoltre, emergere - ai sensi dell'art. 183, comma 9 del Codice - il
preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori.
Il Piano Economico e Finanziario dovrà essere sottoscritto,, a pena I'esclusione dalla gara, dal legale
rappresentante della società o da un procuratore. In tale ultimo caso, se la procura non risulta iscritta presso la
Camera di Commercio, dovrà essere provata mediante la presentazione di altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza.

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, il Piano Economico e Finanziario
dovrà. essere sottoscritto, pena I'esclusione dalla gara:
i. dall'impresa mandataria in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario

costituiti
ii. da tutte le imprese in caso di RTI o Consorzio ordinario costrtuendo.
Per le reti di imprese si applica quanto disposto dalla determinazione AVCp n.3/2013.
Il piano economico-finanziario dovrà essere consegnato anche su supporto informatico in file editabile Excel.

16 Criterio di aggiudicazione:

16. I valutazione dell'offerta tecnica e d economica (offefta economicdmenîe piit vantaggiosa)
L'appalto sarà aggiudicato, con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 93 del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida, determinata da una
commissione giudicatrice - nominata dall'Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell,articolo 77 del D. Lgs
50/2016, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi appresso indicati
applicando, secondo le specificazioni indicate nel presente disciplinare di gara, il metodo aggregaÌlvo
comDensatore.

16 -
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Ai sensi del Dlgs 50/2016 e smi, questa Stazione Appaltante riconerà alla nomina della Cornmissione ta i
dipendenti, con la dollta esperienza tecnica ed amministrativ4 dell'Unione dei Cornuni ..Valle degli Iblei',.

Per ogni offerta Ia Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così attribuiti:
- offerta tecnica: punti 70
- offerta economica: punti 30
In particolare, le offerte saranno valutate secondo i criteri e i sub-criteri di seguito riporîati:

Id PuDteggio
massimo

Puntcggio
Darziale

1.a) Organizzlzione dci Servizi m8x 10 AI
Tempi di rcaliuazione e modalita dj
cantierizzazione dell'opera fúalizzÀti alla
riduzione del disagio per I'utenza-

max 5

A2
Sifemi di moniroraggio dei servizi finalizzato
all'applicazione delle pcnali. max 5

TOTALT, mrr l0

l.b) Modslitt di erogrziore dei
Servizi

mar 15 BI Esaustiyita € gîado di dettaglio ncll'esposizione
dei servizi otrerti max 15

TOTALE mar 15

1.c) Qualita e fivelli di servizio msr 30 cl Piano dellc Manutenzioni max 5

c2 Qualita dei dettagli tecnici degti impianti max 15

c3 I livclli qualitativi di servizio che si impcgna a
galantilc in termini di:

- Disponibilita dellc strutrue e dcgli
impianti;

- Rispetto dei tempi di prcnîo i[tervento e
rcpedbiliè

- Aggiomamento e disporiibilita dei dati
sul sistcma informativo;

- fuspefto delle tcmpistiche di esecuzione
delle prestazioni ordinarie e
straordinarie;

- Rispeío delle tempistiche di esecuzione
lavori.

max l0

TOTALE mrl 30

l.d) Propostc Migliorrtive mar 15 D1 Qualita dei s€rvizi do degli interventi proposti a

costo zcro per l'amministrazionc che pohanno
cresre valore aggiunto rispetto ai servizi essenziali
dchiesti

max l5

TOTALE m8r 15

l'€) Quslitt dcllo schema di
Convenzione

max 5 EI
max l0

TOTALE mar l0

-17-



2.^) Durata della Concessione max l0
Ribasso rispefto al tempo previsto nello studio di
faftibilità
: (DuÌata Minore,Duraîa iesima) x l0)

max l0

TOTALE mrx l0

2.b) Canone di Concessione max 10
Maggior prezzo riconosciuto all'amministrazione
Concedente = (Canone iesimo/ Canone maggiore)
x l0

max l0

TOTALE mar l0

2.c) Tariffe Applicate max l0
Ribasso rispetto all'importo, inserito nello Studio
di Fattibilità della tadffa per le accensioni amuali
delle lampade "perpetue" = (Tariffa
MìnordTariffa iesima) x l0

max l0

TOTALE ftax 10
TOTALE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA MAX 100
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Ai fini del calcolo per I'offerta economicamente piir vantaggiosa, la Commissione, nomlnata con
Disposizione Dirigenziale del Dirigente dell'Uffìcio proponente, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, applicherà, secondo quanto disposto dall'ex Allegato p del D.p.R. 20712010, il
seguente metodo:

A g g rc gativ o Co mp e ns ato re
,9t riporta il metodo "Aegregativo
compensatore": C(a) = 2o I Wi * V(a) i ] dove:
C(a) = ;tr41." Ot ,ralutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e
uno;

x'n = sommatoria.

a) Per quanto riguarda gli elementi qualitativi, ai fini della determinazione di V(a)i, sarà applicata la
seconda modalità di cui alla lett. a) dell'ex All. p del D.p.R. 20i'12010, owero, :- ,'la trasformazione in
coeffcienîi variabili tra zero ed uno della somma dei valoli aîtribuiîi dai singoli commissari mediante íl ,'

confronto a coppie"
al) ai sensi dell'allegato P del DPR 20'l /10 nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti
degli elementi qualitativi sararìno determinati applicando la quarta modalità prevista dall'allegato e, cioè, i
coefficienti saranno determinati con la "media dei coefrcienti attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari".

b) Per quanto riguarda I'elemento prezzo (misurabile attraverso un valore numerico), sarà applicata la
seguente formula: V(a)i=Ra/Rmax dove

Ra = Valore del ribasso offerto dal concorrente
Rmax = Valore del ribasso dell'offerta più conveniente
La formula sarà applicata sia per il calcolo del coefficiente di cui al punto a), che per quello di cui al punto b)
dell'art. l5 (relativi rispettivamente al ribasso sul canone di gestione e al ribasso sull'elenco prezzi)

La gara sarà prowisoriamente aggiudicata all'offerta migliore risultata congrua.

Soslia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e. nefanto. non si procederà all'apertura della loro
offeÉa economica. i concorrenti il cui Proeetto Tecnico abbia conseguito un nuntesgio inferiore a 45/
100.

- to -
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ln caso di parita di punteggio si darà priorità al punt"ggio ut ribuito all,elemento offerta tecnica, in caso dipareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà al sorteggio ai sensi
dell' art. 77 del R.D. 827 /24.

17. Svolgimento della gara e aggiudicazione prowisoria
17.1 OffeÉa economicamente più vantaggiosa
La gara si svolgerà in seduta pubblica nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date indicate
sul sito web del Comune owero comunicate alle imprese concorrenti, secondo una delle modalità indicate alpar' 7' La comrnissione gíudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del codice, dopo la scadenza deltermine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretano
verbalizzante senza diritto di voto_
Dopo I'esame, in seduta pubblic4 della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, verrà
effethrato, sulle imprese concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, il sorteggio ai fini della
comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-org anizzativa dichiaraii in sede di gara,
athaverso il sistema dell'AVCPass. (La commissione, in caso di un numero esiguo di offerte, si riserva di non
effettuare alcun sofeggio, procedendo alla verifica in capo a tutti i concorrenti). Nel caso in cui tale prova
non venga fornita or''vero non confermi le dichiarazioni rese, la stazione appaltante procederà all,esclusione
del concorrente e all'applicazione delle sanzioni previste dal codice. Espletati tutti gli adempimenti, la
commissione procede all'apertura, in seduta pubblic4 della Busta B, contenente il progetto Tecnico, delle
concorrenÙ ammesse alla fase successiva della gara, per attestame il contenuto. Indi, in una o più sedute
riservate, la commissione, nominata con apposita disposizione dirigenziale, procederà alla valutazione degli
stessi ai fini dell'athibuzione del punteggio di cui al precedente aficolo 3. In una successiva seduta pubblica
verrà data lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e si procederà all'apertura della Busta C, conrenenrc
I'offerta Economica, e, quindi, dando lethra delle offerte economiche dei soli concorrenti la cui offerta
tecnica abbia ottenuto un punteggio almeno pari a 45 punti (sui 70 a disposizione).
La data della seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti a mezzo far:/posta elettronica certificata almeno
5 giorni prima della data fissata.
Dopo I'apertura delle buste contenenti I'offeria economica, si procederà altresì alla verifica ed all,eventuale
esclusione dei concorrenti per i quali si accerti che Ie relative offefe sono imputabili ad un unrco centro
decisionale.

Si procederà, quindi, alla formulazione de a graduatoria finare, entro un congmo termine, e si proponà la
nomina del promotore che avrà ottenuto il punteggio complessivo piir alto.

17.2 Proposta di aggiudicazione e diritto di prelazione del promotore
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica fissata in data che venà comunicata tramlte o pec
all'indirizzo indicato dai conconenti ammessi, procede infine alla lettura dei punteggi attribuiîi all,offerta
economica e dei punteggi complessivi riportati da ciascun concorrente e quindi, sulla base dei punteggr cosi
attribuiti, alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggrosa e, quindi, alla formulazione della
proposta di aggiudicazione.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta, prolvede all'aggiudicazione, comunicata secondo le
modalità di cui all'art. 76 del d.lgs. 50120t6.
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
L'aggiudicazione definitiva diventa eÍTìcace dopo ra verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Se il Promotore, all'esito delle attività fin qui descritte, non è risultato aggiudicatario, fuò esercitare, entro
quindici giomi dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se

- tY -
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dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offertedall'aggiudicatario.

Se--il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a cancodell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per ìa predisposizione della proposta n;i imiti indicati nelcomma 9 dell'articolo 183 del D.lgs n.5012016.
Se il promotore esercita la prelazione, I'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico delpromotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9 dell,a... lg3
del D.Lgs. 5012016.

ln sede di aggiudicazione definitiva, I'impresa affidataria dovrà produne ogni documentazione utile alla
stipula del contratro e ptesentaîe cauzione deJinítiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.
N'B' Qualora la stazíone appaltante nuîorizzdsse I'esecuzione anticìpata nelle more della stìpula
contrattuale, Ia garanzia dertn íva dovrà deco ere dalla data di effettívo inìzío attività (e non dalla stipula
conlruttuale).

18. Adempimenti per la stipula del contratto di concessione

L'aggiudicazione definitiva verrà disposta dalla stazione appaltante previa verifica del possesso dei requisiti
autocertificati dal concorrente aggiudicatario e previa verifica delle ulteriori condizioni previste dalla
legislazione vigente, assegnando, dopo Iawenuta proposta di aggiudicazione prowisoria, un termine per ra
produzione degli atti, dei documenti e delle informazioni necessarie.
Con la comunicazione di cui dell'art. 76 viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Commrttente,
nel termine che sarà fissato dal Responsabile Unico del Procedinento, la seguente documentazione in
originale o in copia autenticata:
a) le seguenti cauzioni e polizze assicurative:

1. cauzione definitiva ai sensi dell,af. 103 del d,lgs. 50/2016

La cauzione definitiva deve essere prestata in misura pari al 10% dell'importo dei lavori e dovrà essere
prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione è dimezzata se
l'aggiudicatario è in possesso della certificazione di qualità. La cauzione definitiva deve permanere fino
alla data del certificato di collaudo prolvisorio dei lavori.

2, Cauzione ex art. 183, comma 13 del Codice.
Tale cauzione, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, è dovuta dalla
data di inizio di esercizio del servizio a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto ademprmento
di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera. La mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
Il costo annuo operativo per il primo amo va considerato in base al piano economico-finanziario
presentato in sede di aggiudicazione; per gli anni successivi si dovrà fare riferimento al costo annuo
operaÍivo di esercizio nell'anno precedente.

3. Polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. ,,RC professionale,')

Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione devono essere muniti. a far data
dall'approvazione
del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo prowisorio. La polizza deve essere prestata per un massimale non inferiore ad euro
150.000.00.

-20-
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4' Polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità delconcessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari 
"h" u*"nguno

durante la fase di gestione e che siano riconducibile alle attività da esso svolte in relazione alla
concesslone, con massimale non inferiore ad euro 50.000,00

5. Polizza assicurativa ex aÉicolo 103, cornma 7, del D.lgs. n. 50/2016
Tale polizz4 da prestarsi sino alla data di emissione del certificato di collaudo prowisorio o di regolare
esecuzione, deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata:
- per i danni di esecuzione: euro 129.g40,00.
- per la responsabilita civile verso terzi: euro 250.000,00.

6' Polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. Allrisks) relativa alla struth.rra ed agli impianti in
esercizio, per tutta la duraîa della fase di gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e
furto, con massimale non inferiore non inferiore alì'impofto delle strutture e degli impianti che rientrano
nell'intervento.

Le cauzioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) se versate mediante fideiussione bancaria o assicurativa
dovramo presentare la sottoscrizione autenticata da notaio e, a pena di esclusione, dovranno prevedere: (i) la
rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncra espressa
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; (iii) la sua operatività entro quindici giomi
su semplice richiesta scritta del Comunet

b) (eventuale), e solo nel caso in cui chi sottoscriva il contratto sia differente dal soggetto che ha
sottoscritto la domanda di partecipazione, specifico atto, autenticato nelle forme di legge, comprovante l
poteri di colui che sottoscriverà. la convenzione. Si evidenzia che al fine di consentire alla Stazione appaltante
di valutare la moraliLà professionale ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 5012016, nella dichiarazione dovranno
essere indicati tutti i prorvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in
giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di
estinzione del reato dichiarata dal giudice dell'esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale
di sorveglianza;

c) dichiarazione attestante gli eshemi identificativi deVi conto/i corrente dedicato/i, anche non in via
esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entuo e non
oltre 7 giorni dalla'/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;

d) In caso di R.T.I. e Consorzi dovrà, inoltre, essere prodotta:
- copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresent anza alla impresa capogmppo con
indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/fomiture che ciascuna impresa svolgerà, così
come riportate nell'Allegato I owero dell'atto costitutivo del Consorzio. L'atto costitutivo del RTI dovrà
espressamente contenere I'impegno delle singole imprese facenti pafe del RTI medesimo al puntuale rispetto
della Legge n. 13612010;

- la documentazione di cui alla precedente lettera a., dovrà essere presentata: (i) in caso di R.T.I. o di
Consorzio di cui all'art. 45, comma l, lett. e) del D.lgs. 50/2016, dall'impresa mandataria con indicazione
che il soggetto garantito/assicurato è il R.T.I./Consorzio; (ii) in caso di Consorzio di cui all'art.45, comma I,
lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, dal Consorzio stesso;
e) consegnare ogni ulteriore documento che sia necessario ai fini della stipula del contratto di
concessione;
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f) produne all'Amministrazione le attestazioni di versamento delle imposte, tasse e diritti relativi allastipula del contratto di concessione, poste a carico dell'aggiudicatario nei tempi e nelle modalità comunrcaîe
dalla Amministrazione Aggiudicatrice;

s) produrre l'attestazione dell'awenuto pagamento alla stazione appaltante delle somme all,atto della
stipula del contratto per rimborso spese sostenute per pubblicazioni e per la gara (commissione, ecc.), salvo
conguaglio' Scaduto il termine sopra menzionato per l'invio dei documenti per la stipula del contratto di
concessione, la Concedente verificherà se la documentazione prodotla sia completa oltre che formalmente e
sostanzialmente regolare.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o
formalmente e sostanzialmente irregolare, la Concedente si riserva di assegnare un termine perentorio
scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.
In caso di decadenza o revoca dell'aggiudicazione per qualunque motivo si procederà a scorrimento della
graduatoria ai sensi del precedente art. 15.6 del presente disciplinare.
L'aggiudicazione della concessione in via definitiva e la stipula del relativo contratto saranno subordinate alle
verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, alle verifiche sul rispetto delle disposizioni
di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e agli accertamenti che questa Amministrazione riterrà necessarro
effettuare.

18.1 Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto avrà luogo non prima di 35 giomi dal momento in cui I'aggiudicazione
definitiva della concessione sia divenuta effìcace e, in ogni caso, a seguito del controllo del possesso, in capo
all'aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale, professionali e di capacità previsti dal bando, al
disciplinare e dalle norme vigentr.
II concessionario è tenuto, se richiesto dall'Amministrazione, ad intraprendere il servizio oggetto della
concessione anche in pendenza della stipulazione del contratto, qualora ne sussistano i presupposti.
Qualora, in esito al contratto sul possesso dei prescritti requisiti e per ogni alÍo fatta imputabile al
concessionario, il contratto non fosse stipulato nel termine impartito della concedente, il rapporto resterà
decaduto, con Ia decorrenza indicata dalla concedente in apposita comunicazione.
In tal caso, al concessionario spetterà la sole parte di prezzo corrispondente ai servizi regolarmente erogati
sino alla decadenza della concessione, salvo il diritto della concedente al risarcimento del danno.

18.2 Società di progetto
Il concessionario ha facoltà dì costituire, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n.5012016, una società di progetto
con capitale minimo pari al 15% dell'investimento previsto per I'intervento.
La società di progetto, se costituita" diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione
all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di
conrano.

18,3 Fallimento del concessionario o risoluzione del contratto
In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per gîave inadempimento del
medesimo, o negli altri casi di cui all'art. 110 del Codice, I'amministrazione aggiudicatrice potrà interpellare
progressivamente i soggetti che harno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti della relatíve
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori.
Si procederà all'interpello a pafire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, fino al quinto
migliore offerente, escluso I'originario aggiudicatario, e I'affidamento awerrà alle medesime condizioni eià
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
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19, Informazioni complementari

Poiché I'Amministrazione Comunale ha in corso alcuni ampliamenti del cimitero oggetto di concessione, la
convenzione dovrà specificamente prevedere che al Concessionario aggiudicatario verranno affidati i
medesimi servizi oggetto della presente procedura anche in relazione ai predetti ampliamenti per un periodo
pari alla durata residua della concessione al momento dell'affidamento, non essendo gli stessi separabili
tecnlcamente e giuridicamente dall'oggetto della concessione affidata owero tenuto conto che la loro
eventuale separazione potrà generare gravi inconvenienti per il Concedente e/o per il Concessionario e, più in
generale, per I'utenza. L'affidamento al Concessionario dei servizi relativi ai suddetti ampliamenti avrà come
conseguenza l'adeguamento delle condizioni economico-finanziarie della concessione. In particolare, si
prevede che tale adeguamento, laddove i ricavi di vendita per il servizio di accensione votiva annuale delle
lampade relativa ai predetti ampliamenti non superi l'importo annuale, al netto di IVA, di € 5.000,00 e la
fomitura dei servizi non comporti per il Concessionario la necessità di effettuare nuovi investimenti per un
importo superiore a € 25.000,00, awerrà attraverso l'adeguamento automatico del canone concessorio
annuale previsto a favore del Comune. Si potrà comunque procedere ad attivare la procedura per il
riequilibrio della concessione a favore del Concedente coerentemente a quanto previsto dal D.lgs. 5012016 e

dalla convenzione.

Si applicano al presente appalto:

19.1 Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa, adottato dalla Regione Siciliana.

19.2 Tracciabilità dei llussi finanziari
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di nacciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge l3
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura,{Jfficio
Territoriale di Govemo della Provincia di Buccheri della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

19,3 Codice di Compofamento dei dipendenti del Comune di Buccheri
Il Comune di Buccheri, con Delibera di G.C. n. 5 del2310112014, ha approvato il Codice di Comportamenîo
dei dipendenti del Comune di Buccheri, visionabile sul sito wrrv.comune.Buccheri.sr.it in
"Amministrazione ùasparenfe", le cui disposizioní si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi.
Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capítolato Speciale

d'Appalto e nel contratto.

19.4 Art. 34 comm a 35 della L.221/2012
che introduce, per i bandi pubblicati a partire dal 1o gennaio 2013, I'obbligo, in capo all'aggiudicatario, di
rimborso alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giomi dall'aggiudicazione, delle spese per la
pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5

dell'articolo 122 del Codice.

N.B. A partire dal 01/01/2016, le spese relatite alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Uficiale della
Repubblica ltaliana sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsaîe alla stazione appalîante
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

19,5 Accesso agli atti
Ai sensi dell'art. 53, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da esercitarsi entro l0 giomi dall'invio delle
comunicazioni di cui all'art. 75, non occorrerà istanza scritta da Darte del concorrente e relativo
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prowedimento di ammissione della Stazione Appaltante, fermi restando i differimenti e le esclusioni daldiritto di accesso ai sensi degli artt. 53 del D.les. 50/2016.
Si rappresenta che il concorrente è tenuto ua indi.ur. analiticamente sia nella proposta Tecnica sra nellegiustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti se$eti
tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibil e ai terzi.
Tale indicaz ione dovrà essere adeguatamente motivata e il concorrente dovrà allegare ogni documentaz rone
idonea a comprovare I'esigenza di tutela.
La Concedente garantirà comunque la visione e l'estrazione in copia di quella parte della documentazrone
che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione
giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

19.6 Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale awerso I'aggiudicazione
L'informativa di cui al D.Igs' 50/2016 che il concorrente íntende eventualmente presentare, resa nelle
modalitàL indicate dal predetto articolo, è diretta al Responsabile unico del procedimento.

19.7 Contenzioso in sede di esecuzione del contratto
Io caso di contenzioso con il concessionario, si specifica che è esclusa la competenza arbitrale e, pertanto,
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della concessione, nessuna esclusa, saranno devolute al Foro
competente di Siracusa.

19.8 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il titolare dei dati rilasciati
per la presente selezione è l'Amministrazione. Tali dati venanno utllizzati ai soli fini della partecipazione
alla selezione. Essi sono trattati con strumenti automatici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la risew afezza-

Con l'invio della domanda di selezione, i concorrenti esDrimono il loro consenso al oredetto trattamento.

19.9 Disposizioni frnali
Per quanto non espressamente previsto dagli atti di gara e dai documenti da essi richiarnati, si farà
riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi e fomiture
(D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, D.P.R. n.20712010 e s.m.i.) e quella specifica in materia recate da disposizioni
nazionali e regionali, fermo restando, in ogni caso, il principio di etero-integraz ione legale degli atti di gara
da applicarsi solo in presenza di norme imperative recanti una rigida predeterminazione dell'elemento
destinato a sostituirsi alla clausola difForme.

Il concessionario è tenuto, comunque, al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire
successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrathtale. Nulla potrà essere richiesto o preteso
per €ventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.
In caso di discordanza o contratto di clausole e/o disposizioni contenuti negli atti e nei modelli che
costituiscono Ia lex specialis di gara, si darà prevalenza, nell'ordine, al bando di gara, al disciplinare e ai
documenti ad esso allegati.

20. Sanzioni

La Stazione appaltante informa la propria attivitrà contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di
Comportamento. Pertanto: le sanzioni applicabili all'impresa afiìdataria in caso di violazione di quanto
dilpQl1q dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente. sono quelle ripoftate al par. 13.3 lett.T).
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21. Rimbor"so spese di pubblicazione
Jl rammenta l,obbligo del rimbo
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