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1. PREMESSE 
 
La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (Stazione 
Appaltante), per conto del Comune di Salsomaggiore Terme (Amministrazione aggiudicatrice) in 
esecuzione della determinazione a contrarre n. 701 del 18/11/2019, indice una procedura aperta 
telematica per l’affidamento del contratto di Partenariato Pubblico Privato per la gestione di servizi 
energetici termici ed elettrici presso gli edifici di pertinenza dell’amministrazione comunale, a 
seguito di proposta di Partenariato presentata - ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 
- dal costituendo raggruppamento temporaneo di impresa Siram S.p.A. e Engie Servizi S.p.A., 
soggetto riconosciuto promotore di Finanza di progetto, come da Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 32 del 04/06/2019. 
 
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza costituita ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis 
del d.lgs. n. 163/2006 con deliberazioni consiliari del Comune di Salsomaggiore Terme n. 3 del 
29/1/2015 e del Comune di Fidenza n. 81 del 17/12/2014, come da convenzione rep. 8034 stipulata 
il 5/2/2015 tel. 0524580111 - fax 0524580199 - sito internet www.comune.salsomaggiore-
terme.pr.it - pec: cuc@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it. 
 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Salsomaggiore Terme – Piazza Libertà, n. 1 – 
43039 Salsomaggiore Terme (PR) – sito internet www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it – pec: 
postacert@comune.salsomaggiore-terme.pr.it - C.F./P.I. n. 00201150349 in esecuzione della 
determinazione dirigenziale n. 664 del 05/11/2019 
 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 2) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 
Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 
 
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Salsomaggiore Terme (PR) – CIG N. 
8098496251- CUI 00201150349201900015 
Ai sensi dell'art. 40, comma 1 nonché dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente 
svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2) del presente 
disciplinare. 
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Mariella Cantarelli, dirigente della Centrale 
Unica di Committenza. Il Responsabile del procedimento per l’esecuzione del servizio è il Direttore 
dell'Area 3 - Tecnica e Sicurezza. 
 
2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA ROMAGNA (SATER)  
 
Per l’espletamento della presente gara, la Centrale Unica di Committenza si avvale, in forza 
dell’accordo stipulato in data 05/09/2018 del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-
Romagna (in seguito: SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in 
seguito: sito). 
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. 
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 
• un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser; 
• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per 

la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445; 

• la registrazione al SATER con le modalità ed in conformità alle indicazioni di cui al successivo 
paragrafo 2.1. 
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Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e 
tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati 
esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti 
elettronici sottoscritti con firma digitale. 
 
2.1. Registrazione degli operatori economici 
 
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al 
SATER, secondo le modalità esplicitate nelle linee guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili 
dal sito http://intercenter.regione.emilia_romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.  
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 
registrazione ed impegnare l’operatore economico medesimo. 
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 
valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno di SATER 
dell’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’accopunt 
all’interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente ed incontrovertibilmente imputabile 
all’operatore economico registrato. 
L’accesso, l’utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni d utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 
disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza 
degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 
 
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZI ONI. 
 
3.1 Documenti di gara 
La documentazione di gara comprende: 
1) Bando/Disciplinare di gara; 
2) Domanda di partecipazione; 
3) DGUE; 
4) “Proposta ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del contratto di 

Partenariato pubblico privato per la gestione di servizi energetici, termici ed elettrici presso gli 
edifici di pertinenza dell’Amministrazione Comunale ai sensi degli articoli 180 e 183, comma 15 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m., presentata dal costituendo RTI Siram S.p.A. e Engie Servizi S.p.A. 
come approvata e dichiarata di pubblico interesse - ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 
50/2016 – con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2019, composta dai seguenti elaborati 
e atti: 

Sez. 1 PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
1.1 Elenco elaborati 
1.2 Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale 
SIRAM/ENGIE 
1.3 Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale 
SIRAM/ENGIE 
1.4 Attestazione SOA SIRAM/ENGIE 
1.5 Certificazioni di qualità SIRAM/ENGIE 
1.6 Documento d’identità del sottoscrittore e procura in copia conforme SIRAM/ENGIE 
1.7 Dichiarazione d’impegno a costituire ATI e poteri della Capogruppo 
Sez. 2 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 
2.1 Relazione illustrativa generale 
2.2 Relazione di prefattibilità 
2.3 Relazione al progetto di efficientamento 
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2.4 Calcolo sommario della spesa 
2.5 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
2.6 Elaborati grafici 
2.7 Cronoprogramma delle attività 
Sez. 3 SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA 
GESTIONE 
3.1 Progetto di gestione 
Sez. 4 CONVENZIONE 
4.1 Bozza di convenzione 
4.2 Documenti contrattuali 
4.3 Definizioni 
4.4 Indicatori di performance 
4.5 Matrice dei rischi 
Sez. 5 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 
5.1 Piano economico e finanziario asseverato / Relazione al PEF 
5.2 Criteri di adeguamento e di revisione del canone 
5.3 Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta e 
dell'offerta 
Sez. 6 CAUZIONI 
6.1 Dichiarazione relativa alle cauzioni 
6.2 Cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 

5) Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalità 
organizzata nel settore degli appalti, forniture e servizi nel settore dei lavori pubblici della 
Provincia di Parma sottoscritto  con la Prefettura di Parma; 

6) Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Salsomaggiore Terme; 
7) Informativa analitica Privacy. 
La documentazione di gara è disponibile collegandosi all’indirizzo: 
http://intercenter.regione.emilia_romagna.it – sezione Bandi Avvisi Altri Enti. 
 
3.2 Chiarimenti 
Le richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura devono essere inviate esclusivamente 
mediante SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma entro 
le ore 12,00 del 23/12/2019. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità 
diverse da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in 
lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate 
in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, tramite la piattaforma SATER. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
3.3 Comunicazioni 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, 
del Codice. 
 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all’indirizzo PEC del concorrente indicato 
in fase di registrazione.  
 
E’ onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati 
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni 
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base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
 
4. OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE  
 
La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto di Partenariato pubblico privato (da realizzarsi 
con Finanza di progetto) per la gestione di servizi energetici, termici ed elettrici presso gli edifici di 
pertinenza dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016. È 
posta a base di gara la proposta presentata dal costituendo RTI Siram S.p.A. e Engie Servizi S.p.A, 
come approvata e dichiarata di pubblico interesse - ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 
50/2016 – con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 04/06/2019. 
In particolare è prevista: 
• la gestione degli impianti termici ed elettrici degli edifici di pertinenza dell’Amministrazione 

Comunale secondo quanto previsto nella proposta del promotore e quanto offerto in sede di 
gara, per un periodo di 15 anni. Il PEF è stato impostato prevedendo una durata della 
concessione di 16 anni poiché si è assunto che: il servizio termico abbia inizio nel secondo 
semestre del 2019 e termini nel primo semestre del 2034; il servizio elettrico abbia inizio nel 
secondo semestre del 2020 e termini nel primo semestre del 2035. 

• la progettazione e realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica degli impianti esistenti 
(sia termici che elettrici), di coibentazione di alcuni edifici, di riqualificazione energetica 
prestazionale su serramenti di alcuni edifici rientranti nel perimetro della concessione, nonché 
la direzione dei lavori, l’esecuzione dei lavori accessori, tenuto conto della proposta presentata 
dal promotore ed, in particolare, dello “studio di fattibilità” e degli altri atti di cui all’art. 183 
comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

Descrizione CPV P (principale) 

S (secondaria) 

 

GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI TERMICI 
ED ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA 
COMUNALE 

71314000-2 P A classificazione 
obbligatoria 

LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 45330000 S Scorporabile sub 

appaltabile 

 

Per la specificazione dell’allocazione dei rischi dell’operazione in gara si rimanda alla matrice dei 
rischi facente parte della proposta presentata dal promotore e approvata con deliberazione di 
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Consiglio Comunale n. 32 del 04/06/2019. Il documento è disponibile nella documentazione di 
gara. 
 

INFORMAZIONI INERENTI I LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

Le lavorazioni sono riconducibili alle seguenti Categorie di opere: 
 

    A B C=A+B D E=C+D     

Categoria 
Classifica 
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(SI/NO) € € € € € 
OS 28/III 

(impianti termici)  SI 543.576 10.872 554.448 54.358 608.805 47,95% PREV. 
OG 1/II 

(edifici civili) SI 280.786 5.616 286.401 28.079 314.480 24,77% SCORP. 
OS 30/II 

(impianti elettrici) SI 309.163 6.183 315.346 30.916 346.263 27,27% SCORP. 

Totali  1.133.523 22.670 1.156.193 113.352 1.269.545 100%   

 
L’espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi, in capo al 
Concessionario, deve essere eseguita secondo le tempistiche indicate nel Disciplinare tecnico. 
 
5. IMPORTO A BASE DI GARA  
 
Sulla base di quanto stimato preliminarmente nel piano economico-finanziario integrante lo Studio 
di fattibilità, il valore stimato posto a base di gara per il contratto di Partenariato è pari a 
complessivi € 6.944.280,00, IVA esclusa (oneri per la sicurezza 0,00), per i servizi a base di gara, 
per i 16 anni proposti di durata del contratto di concessione e oggetto di offerta, i canoni annuali, in 
considerazione dell’entrata in vigore dei singoli servizi come specificato in precedenza, sono pari a 
quanto di seguito indicato: 
 

RICAVI - Euro/anno 
1° anno  
(6 mesi) 

2° anno 3°-15° anno 16° anno 
17° anno  
(6 mesi) 

Totale 
16 anni 

Quota investimento € 15.000 € 30.000 € 30.000 € 15.000 - € 450.000 

Quota servizio energia 
termica 

€ 121.084 € 242.168 € 242.168 € 121.084 - € 3.632.520 

Quota servizio energia 
elettrica 

- € 95.392 € 190.784 €190.784 € 95.392 € 2.861.760 

TOTALE € 136.084 € 367.560 € 462.952 € 326.868 € 95.392 € 6.944.280 
 
Ai soli fini dell’elaborazione del modello finanziario il PEF asseverato di progetto ipotizza un tasso 
annuo costante di adeguamento del canone pari al 1,2% a partire dall’anno di riferimento 2017. 
Il canone annuo che sarà corrisposto dal Comune al concessionario sarà quello risultante 
dall’applicazione del ribasso d’asta, del reale tasso annuo di adeguamento a partire dall’anno di 
riferimento 2017 e dall’effettiva data di inizio della concessione. 
L’adeguamento del canone sarà effettuato nel corso dell’intera durata della Concessione in base 
alle formule definite nel documento 5.2. Criteri di adeguamento e di revisione del canone del 
progetto. 
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La rimodulazione del PEF sulla reale data d’inizio della concessione, in funzione della durata delle 
operazioni di gara, dovrà mantenere invariata la marginalità di cui agli indicatori di equilibrio del 
PEF capitolo 12 del documento 5.1. Relazione al Piano economico finanziario. 
 
Il valore della concessione è comprensivo dell’importo degli investimenti per lavori di 
riqualificazione degli impianti previsti nel progetto di fattibilità, ammontante ad € 1.308.584,00 
IVA esclusa, di cui € 1.133.523,00 per lavori e € 22.670,00 per oneri per la sicurezza, come da 
seguente quadro economico, desumibile dal documento 5.1. Relazione al Piano economico 
finanziario, facente parte del progetto di fattibilità. 
 

TIPOLOGIA INTERVENTI Valore (€) 

Interventi di efficientamento  1.133.523 
Spese tecniche  113.352 
Oneri per la sicurezza 22.670 
Totale lavori 1.269.545 
Spese di predisposizione proposta 31.739 
Fideiussioni e assicurazioni fase realizzazione interventi 7.300 
Totale oneri accessori 39.039 
TOTALE (IVA esclusa) 1.308.584 
IVA 286.282 
TOTALE (IVA inclusa) 1.594.866 

Il corrispettivo del soggetto aggiudicatario del contratto di Partenariato consisterà nell’introito, per 
tutta la durata della concessione, del canone annuo che sarà corrisposto dal Comune di Salsomaggiore 
Terme, dai TEE nonché dallo sfruttamento economico di risparmi di spesa conseguiti attraverso gli 
interventi di efficientamento e riqualificazione energetica, realizzati in base all’offerta presentata e al 
relativo crono programma di esecuzione. 
Il canone annuale sarà corrisposto dal Comune con le modalità previste dallo schema di 
convenzione. 

Il servizio è finanziato con mezzi ordinari di bilancio. 
 
6. SPESE DEL PROMOTORE 
 
L’importo complessivo delle spese sostenute dal promotore, specificate nel documento n. 5.3 – 
Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta, è pari a € 
31.739,00 IVA esclusa. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016 in materia di finanza di 
progetto, il promotore può esercitare il diritto di prelazione. In particolare: 
 
a) se il promotore non risulta aggiudicatario può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione 
della proposta di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di 
impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte 
dall'aggiudicatario; 

b) se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a 
carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, che il 
promotore ha quantificato in € 31.739,00 IVA esclusa; 

c) se il promotore esercita la prelazione, l’operatore economico risultato migliore offerente ha 
diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese sostenute e adeguatamente 
documentate per la presentazione della propria offerta, nel rispetto della misura massima di cui 
all'art. 183, comma 9, D. Lgs. 50/2016. 
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Il soggetto promotore, costituendo RTI Siram S.p.A. e Engie Servizi S.p.A, è invitato a 
partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è tenuto 
a presentare l’offerta, al pari degli altri concorrenti, corredata di tutta la documentazione 
amministrativa, tecnica ed economica prescritta dal presente disciplinare. 
 
7. DURATA DELLA CONCESSIONE  
La concessione avrà la durata di 16 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
convenzione. 
I servizi termico ed elettrico, hanno una durata complessiva di 15 anni, tuttavia il PEF asseverato 
allegato al progetto, come da richiesta dell’Amministrazione, è stato impostato prevedendo una 
durata della concessione di 16 anni poiché: 

- il servizio termico ha inizio (data presunta) nel secondo semestre del 2019 e termina nel 
primo semestre del 2034; 

- il servizio elettrico ha inizio (data presunta) nel secondo semestre del 2020 e termina nel 
primo semestre del 2035; 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai 
sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni, o più favorevoli per il 
Comune. 

 
8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE  

 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
di partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara  in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 
per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Le imprese consorziate non designate come esecutrici possono presentare offerta, per la medesima 
gara, in forma singola o associata.  
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 
un altro soggetto per l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. In particolare: 

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
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comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara 
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. 
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 
ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2 
Legge 55/2019, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche 
riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 
RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 110 
del Codice. 
 
9. REQUISITI GENERALI  
 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 
Per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice , i requisiti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del Codice devono essere dichiarati e comprovati dal consorzio e dalle consorziate 
affidatarie dell’esecuzione del servizio. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex 
art. 45 comma 23 lettera d) del Codice, Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45 co. 2 lett. e) 
del Codice, soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ed aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45 co. 2 lett. f) e g) del 
Codice, i requisiti di cui all’art. 80 del Codice devono essere dichiarati e comprovati da parte di 
ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento temporaneo o altro. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità inserito nella 
documentazione di gara costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 
Legge 190/2012. 
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10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 
febbraio 2016. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
 
10.1 Requisiti di idoneità professionale 
 
Il Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare l’iscrizione nel registro tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle Commissioni 
provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, 
specificando il possesso di tale requisito nel DGUE, Parte IV, sezione A, punto 1. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 
Per la comprova dei requisiti, in sede di verifica, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i 
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
Laddove l’acquisizione d’ufficio non sia possibile verrà richiesto all’operatore economico di 
trasmettere copia conforme all’originale dei documenti che attestino il possesso dei requisiti 
richiesti. 
 
10.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera 
b), del Codice relativi alla gestione dei servizi energetici 
 
Fatturato medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi relativi agli anni 2016, 2017, 2018, non 
inferiore ad euro € 13.800.000,00/anno, IVA esclusa. Tale requisito è richiesto, ai sensi dell’art.83 
comma 4 lettera a) e comma 5 del Codice, in ragione della durata della concessione, del consistente 
ammontare degli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica proposti dal promotore e 
della complessità del servizio oggetto di gara, a titolo di garanzia della capacità economica del 
contraente, della solidità aziendale e -per l’effetto- della sostenibilità dell'investimento. 
La comprova dei requisiti economico-finanziari è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII 
parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati 
alla data di pubblicazione del bando. 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per i concorrenti che abbiano iniziato 
l’ attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con 
riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 
persone sarà valutato il fatturato risultante dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisito 
presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e reso disponibile attraverso il sistema 
AVCpass. 
 
10.3. Requisiti di capacità tecnica-organizzativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera c), 
del Codice relativi alla gestione dei servizi energetici 
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a) svolgimento, nell’ultimo triennio (2016, 2017, 2018) di servizi affini a quello oggetto della 
procedura di evidenza pubblica per un importo cumulativo non inferiore al 70% 
dell’importo complessivo posto a base di gara per la presente concessione, ovvero almeno 
pari a € 4.861.000,00/anno, IVA esclusa; 

b) svolgimento, nell’ultimo triennio (2016, 2017, 2018) di un servizio analogo di importo non 
inferiore a € 600.000,00/anno, IVA esclusa. Il possesso del servizio di punta può essere 
dimostrato mediante produzione di certificati di regolare esecuzione di uno o più contratti 
relativi alla gestione dei servizi energetici termici e/o elettrici riguardanti, nel loro 
complesso, la gestione di impianti, per un importo cumulativo di € 600.000,00 IVA esclusa. 
Nella definizione di servizio analogo sono ricompresi i contratti di Servizio Energia di cui 
al D.Lgs. 115/2008; 

c) Certificazione attestante il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001; 
d) certificazione ESCO, secondo i requisiti stabiliti dalla norma UNI 11352 
e) possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 8, DPR 74/2013, per l’assunzione del 

Ruolo di Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti; 
f) possesso, da parte del personale addetto alla conduzione degli impianti termici, 

dell’abilitazione di cui all’art. 287 del D.Lgs. 152/2006. 
La comprova dei requisiti a) e b), è fornita come segue: 
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, 
mediante una delle seguenti modalità: 
- copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo 
richiesto; 
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il 
relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso 
unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. 
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle 
seguenti modalità: 
- copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al 
periodo richiesto. 
 

10.4. Requisiti per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica 
 

Al fine di potere eseguire direttamente i lavori previsti nello Studio di fattibilità approvato, il 
concorrente dovrà essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria prevalente OS28 per la 
Classifica III.  
Le categorie OS 30 Classifica II e OG 1 Classifica II sono scorporabili e subappaltabili a soggetti 
terzi in possesso di attestazione SOA. 
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(SI/NO) € € € € € 
OS 28/III 

(impianti termici)  SI 543.576 10.872 554.448 54.358 608.805 47,95% PREV. 
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OG 1/II 

(edifici civili) SI 280.786 5.616 286.401 28.079 314.480 24,77% SCORP. 

OS 30/II 

(impianti elettrici) SI 309.163 6.183 315.346 30.916 346.263 27,27% SCORP. 

Totali 1.133.523 22.670 1.156.193 113.352 1.269.545 100%   

 
Qualora il concorrente aggiudicatario del contratto di Partenariato non intenda eseguire direttamente 
i lavori previsti nello Studio di fattibilità approvato, questi dovrà avvalersi di soggetti terzi 
adeguatamente qualificati e troveranno applicazione le disposizioni riferite ai soggetti 
concessionari, ai sensi dell'art. 164, comma 5, che qui si intende integralmente riportato. 
I soggetti terzi dovranno possedere l'attestazione SOA sia per la categoria prevalente OS28 
per la classifica III che per le categorie OS30 classifica II e OG1 classifica II. 
Il concessionario è tenuto ad affidare la progettazione degli interventi di efficientamento e 
riqualificazione energetica degli impianti a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente. 
 
10.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese 
di rete, GEIE 
 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 
capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 
I requisiti di idoneità di cui all’art. 10.1 devono essere posseduti da:  
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al punto 10.2 deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al 
contratto di rete nel complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possederlo in misura 
maggioritaria e le mandanti possedere una percentuale non inferiore al 10%. Tale requisito non deve 
essere posseduto dall'eventuale mandante che esegua esclusivamente i lavori accessori di 
riqualificazione energetica, per cui si rinvia al precedente punto 10.4 
Il requisito di capacità tecnica e professionale prescritto nell’art. 10.3 lett. a) deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al 
contratto di rete nel complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possederlo in misura 
maggioritaria e le mandanti possedere una percentuale non inferiore al 10%. Tale requisito non deve 
essere posseduto dall'eventuale mandante che esegua esclusivamente i lavori accessori di 
riqualificazione energetica, per cui si rinvia al precedente punto 10.4. 
Il requisito di capacità tecnica e professionale prescritto nell’art. 10.3 lett. b), trattandosi di un 
unico servizio di punta, deve essere posseduto per intero dalla mandataria. 
I requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nell’art. 10.3 lett. c), d) devono essere 
posseduti sia dalla mandataria che dalle mandanti. Tale requisito non deve essere posseduto 
dall'eventuale mandante che esegua esclusivamente i lavori accessori di riqualificazione energetica, 
per cui si rinvia al precedente punto 10.4. 
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I requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nell’art. 10.3 lett. e), f) devono essere 
posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. 
 
10.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili  
 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
I requisiti di cui al punto 10.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate 
indicate come esecutrici. 
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, i requisiti di cui al punto 10.2, 10.3 e 
10.4 devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo. 
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice i requisiti di cui al punto 10.2, 10.3 e 
10.4 devono essere posseduti dai singoli consorziati, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis del Codice. 
 
11. AVVALIMENTO  
 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento: 
- per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale; 
- per l'esecuzione delle opere, come definite dal DM n. 248/2016, per le quali sono necessari lavori 
o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi dell'art. 
89, comma 11 del Codice (nella fattispecie, OS28 e OS30). 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 
che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al Responsabile della procedura di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità 
di cui al punto 3.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 
produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di 
inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
12. SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE 
 
Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende integralmente 
richiamato. I concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di Partenariato che 
intendono subappaltare a terzi. 
I subappaltatori indicati dal concorrente dovranno essere in possesso dei requisiti indicati 
all’articolo 83, comma 1, lettera a) -requisiti di idoneità professionale- del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e 
non incorrere nei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del medesimo Decreto. Il concorrente, ai 
sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, dovrà indicare l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare, con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato 
alla presente gara. 
L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di 
quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
 
13. CAUZIONI E GARANZIE  
 
13.1 Cauzione provvisoria 
 
L’offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria dell’importo di €. 138.885,60, pari al 2% 
dell’importo della concessione soggetto a ribasso intestata alla Centrale Unica di Committenza – 
Comune capofila Salsomaggiore Terme – C.F. 00201150349 ai sensi dell’art. 93 c. 1 del D.Lgs. n. 
50/2016.  
L'importo della garanzia può essere ridotta secondo le misure e le modalità previste dal'art 93 c. 7 
del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala nel modello D.G.U.E e 
documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
da parte del consorzio e/o delle consorziate. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 
(es.: marcatura temporale). 
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È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 
clausole obbligatorie, etc.).  
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
 
La cauzione può essere costituita alternativamente: 
- con bonifico bancario, con assegno circolare od in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la tesoreria 
comunale della Stazione appaltante, sita presso la CA Cariparma (già Cariparma Crédit Agricole) – 
Agenzia 1 di Salsomaggiore Terme – Viale Romagnosi, n. 10; si precisa che il bonifico bancario o 
l’assegno circolare devono essere intestati al Comune di Salsomaggiore Terme – Comune capofila 
della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza – IBAN n. 
IT56X0623065900000036153296; 
- da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, secondo lo schema-
tipo approvato con D.M. 19/01/2018 n. 31; 
Dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l’impegno a rilasciare, 
in caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente,  fideiussione bancaria 
ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore 
dell’amministrazione aggiudicatrice valida fino al termine della concessione. 
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 
 
La fidejussione deve prevedere espressamente: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del codice civile; 
- l’operatività entro il termine di 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; 
In caso di operatori raggruppati, deve essere necessariamente intestata a tutti gli operatori economici 
del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte 
le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio. 
La garanzia provvisoria deve avere una durata di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del 
termine per la presentazione dell’offerta. Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario (tra cui la mancata prova del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e/o la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 
contratto) o l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del 
D. Lgs. 159/2011 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. 
Per in non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente all’atto in cui viene 
comunicata l’aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicatario deve prestare le garanzie e coperture assicurative previste dall'art. 103 del Codice. 
 
13.2 Garanzia inerente la cauzione ex art. 183, comma 13 e comma 15 del Codice 
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Oltre alla cauzione provvisoria di cui al punto 13.1 il concorrente dovrà costituire la garanzia 
prevista dall'art. 183, commi 13 e 15 del Codice, di importo pari al 2,5% del valore 
dell'investimento (€ 1.594.866,00 IVA inclusa), ossia pari ad € 39.872,00, da rendersi con le stesse 
modalità previste per la cauzione provvisoria. Non è ammessa la riduzione ex art. 93, comma 7 del 
Codice. 
 

14. SOPRALLUOGO 
 
In considerazione della complessità dell’offerta da presentare, la presa visione dei luoghi dove si 
svolgerà il servizio è requisito di partecipazione obbligatorio, previsto a pena di esclusione. 
Al fine di concordare detta visita, occorrerà prendere appuntamento con almeno 4 giorni di anticipo, 
contattando uno dei soggetti di seguito indicati: 
ing. Ombretta Capellini – e-mail capellini.o@comune.salsomaggiore-terme.pr.it; 
geom. Massimiliano Schuller – e-mail schuller.m@comune.salsomaggiore-terme.pr.it. 
A detto sopralluogo saranno ammesso il titolare o legale rappresentante dell’operatore economico 
od il direttore tecnico dell’operatore economico che dovranno presentarsi muniti di proprio 
documento di identità, copia del certificato della CCIAA in cui sia specificata la propria 
qualificazione, o un dipendente dell’impresa munito di proprio documento di identità e di idonea 
delega sottoscritta dal legale rappresentante. Tale figura incaricata dei sopralluoghi potrà essere 
accompagnata, nell’esecuzione degli stessi, anche da personale tecnico di fiducia. Chi effettua i 
sopralluoghi non potrà rappresentare più di un concorrente. A tale fine sarà rilasciata apposita 
attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla 
lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi 
operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il 
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché 
munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore. 
 
15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità 
di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018  pubblicata sul sito dell’ANAC nella 
sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata della 
ricevuta ottenuta a seguito pagamento on-line o lo scontrino originale di ricevuta, nel caso di 
pagamento presso uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  
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In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
 
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOS CRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA  
 
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) 
deve essere effettuata sulla piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per 
l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la 
procedura guidata riportate nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza 
riportata nelle stesse. 
 
L’offerta deve essere collocata su SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 8,00 del 
giorno 09/01/2020. 
E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. 
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può 
sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal 
proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su SATER più offerte 
dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta 
valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. 
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se 
sostitutiva a quella precedente. 
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte 
od inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. 
Non sono accettate offerte alternative. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 
La presentazione dell’offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, 
dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Centrale Unica di Committenza ove per 
ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine 
perentorio. 
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e 
concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta su SATER e di non procedere alla 
collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. 
In ogni caso il concorrente esonera la Centrale Unica di Committenza, nonché Intercent-er da 
qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento od 
interruzioni di funzionamento del SATER. 
La Centrale Unica di Committenza si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà 
necessari nel caso di malfunzionamento del SATER. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia od in uno dei Paesi dell’Unione Europa, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200; per i concorrenti non 
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese 
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi 
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte 
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
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Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) 
devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Centrale Unica di Committenza e messi a 
disposizione su SATER all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.  
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove 
non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza od irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
busta “Documentazione amministrativa” si applica l’art. 83 comma 9 del Codice. 
E’ consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali 
certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificato ISO, etc..). 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3 lett. b) del 
Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la Centrale Unica di Committenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 
4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima 
data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 
 
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

− il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 
false dichiarazioni; 

− la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

− la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 
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sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta; 

− la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 
a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTR ATIVA"  
La busta contiene la domanda di partecipazione, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in 
relazione alle diverse forme di partecipazione. 
Tale documentazione dovrà essere inserita su SATER secondo le modalità indicate nelle guide per 
l’utilizzo della piattaforma http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/. 
 
18.1 Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante  e 
contiene tutte le seguenti informazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 
in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica , ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 
organo comune; 

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

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
Il concorrente allega: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
b) copia conforme all’originale della procura.  
 
18.2 Documento di gara unico europeo 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato dal DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello inserito 
su SATER, secondo quanto di seguito indicato. Il Modello dovrà essere scaricato, firmato 
digitalmente ed allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”. 
 
Informazioni sulla compilazione del Modello DGUE: 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara. 
 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
 
Il concorrente per ciascuna ausiliaria allega: 

1) DGUE a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, 
alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI; 

2) Dichiarazione sostitutiva di cui all’art.89 c.1 del D.lgs n.50/2016 sottoscritta dall’ausiliaria 
con la quale quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

3) Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 c.7 del D.lgs n.50/2016 sottoscritta dall’ausiliaria 
con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 
consorziata; 

4) Originale copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della 
concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 
dell’art.89 c.1 del D.lgs. n.50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 
 
Parte III – Motivi di esclusione 
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Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 9 del presente disciplinare 
(Sez. A-B-C-D). 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando 
quanto segue: 
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 
10.1 del presente disciplinare; 
b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi ala capacità economico-finanziaria di 
cui al par. 10.2. del presente disciplinare; 
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica 
di cui ai par. 10.3 e 10.4 del presente disciplinare; 
 
Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
18.3 Dichiarazione integrative e documentazione a corredo 
18.3.1 Dichiarazioni integrative 
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, utilizzando il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, con le quali: 
1.  dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 

del Codice; 
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso di 
pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell’ANAC inserire: “ivi compresi i prezzi di 
riferimento pubblicati dall’ANAC”] che possono avere influito o influire sia sulla prestazione 
dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento adottati 
dall'amministrazione aggiudicatrice;  
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6. dichiara di accettare il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
mafiosa della criminalità organizzata nel settore degli appalti, forniture e servizi nel settore dei 
lavori pubblici della Provincia di Parma sottoscritto con la Prefettura di Parma; 

7. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si 
impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 
2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indirizzo PEC oppure, solo in 
caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

9. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. A tal fine allegata una dichiarazione denominata “Segreti tecnici e 
commerciali” che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 
5 lett. a) del Codice, come dettagliatamente descritto nel paragrafo 16.3.4. del presente 
disciplinare; 

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e seguenti del Regolamento 
Europeo n. 679 del 27.4.2016 “ Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP)”, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo regolamento. 

11.  Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato 
nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al 
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal 
Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267. 

 
18.3.2 Documentazione a corredo 
Il concorrente allega:  
1) Copia scannerizzata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 

157/2016, debitamente sottoscritto  dal titolare o Legale rappresentante o da un procuratore; nel 
caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento  il PASSOE dovrà contenere l’indicazione 
dell’ausiliaria; il PASSOE deve contenere  il nominativo di tutti gli operatori  economici che 
fanno parte della compagine partecipativa. Il PASSOE dovrà essere sottoscritto dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese partecipanti; 

2) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

3) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai 
sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, 
comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 

4) Copia scannerizzata della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
5) Attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 mediante l’utilizzo del 

mod. F23 con l’indicazione di: codice Agenzia TGM, codice tributo 456T; 
6) Eventuale procura, secondo quanto previsto dal presente disciplinare; 
18.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
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Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 
18.1. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- copia scansionata atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con 

indicazione del soggetto designato quale capofila.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica  

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 
di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 
in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 
RTI costituito o costituendo: 
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- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 
del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 
contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 

19. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA" E CRITE RI DI 
VALUTAZIONE  
 
La busta “Offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 183, commi 5 
e 15 del Codice dei contratti pubblici la seguente documentazione: 

• relazione con la specificazione del servizio e della gestione; 
• progetto definitivo del quale ne sarà valutata la qualità; 
• bozza di convenzione. 

 
Si precisa che sono ammesse varianti migliorative alla proposta del Promotore, purché non vengano 
modificate le previsioni, le specifiche tecniche , le prestazioni , i vincoli e i contenuti minimi indicati 
nella proposta presentata dal Promotore ed in particolare nel Progetto di Gestione e nel Progetto di 
fattibilità tecnica ed economica degli interventi di sostenibilità energetica ed ambientale. 
 
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTI 
MAX 

 SUB CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTI 
MAX 

1 
QUALITÀ DELLE 
CARATTERISTICHE DELLA 
GESTIONE 

40 
1.1 

Migliorie alla progettazione, 
pianificazione e modalità di erogazione 
dei servizi, livelli e requisiti prestazionali 
proposti ai fini dell'ottimizzazione della 
funzionalità dei servizi. Strategie e 
accorgimenti che l'offerente intende 
adottare per le attività oggetto di 

Concessione. 

17 

1.2 Capacità organizzativa 4 
1.3 Organizzazione del servizio di Call 3 
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Center e del Servizio di reperibilità e 

pronto intervento. 

1.4 
Modalità operative delle gestioni 

speciali 
6 

1.5 

Proposta di soluzioni aggiuntive e/o di 
ulteriori servizi proposti (relativi alla 
gestione del servizio), senza alcun 
onere per l'Amministrazione, al fine di 
migliorare la gestione e la fruibilità del 
patrimonio impiantistico e ridurre i 
costi generali di gestione 

10 

2 
QUALITÀ DEL PROGETTO 
DEFINITIVO 

35 

2.1 

Livello di dettaglio dell’analisi dello 
stato di fatto dell’impianto/edificio 
oggetto d’intervento, con particolare 
riferimento allo stato impiantistico 
generale comprensivo degli impianti di 
distribuzione interva e in dettaglio agli 
aspetti normativi, con indicazione degli 
obiettivi 

10 

2.2 

Interventi di ottimizzazione energetica, 
valutando la validità, la qualità, il grado 
di completezza, le modalità di 
esecuzione e l'organicità del progetto 
con particolare riferimento all'entità 
correlata alla dimostrabilità dei 
risparmi attesi di energia primaria 
mediante realizzazione degli interventi 
proposti dall'offerente 

10 

2.3 

Interventi aggiuntivi valutando il grado 
d’interesse delle proposte di massima 
potenzialmente migliorative in termini 
d’incidenza qualitativa, di efficacia ed 
economicità rispetto a quanto già 
previsto nel progetto degli interventi di 
ottimizzazione energetica 

15 

3 
CONTENUTI DELLA BOZZA DI 
CONVENZIONE 

5   5 

4 
RIBASSO PERCENTUALE SUL 
LISTINO "DEI" PER I LAVORI 
EXTRA CANONE 

3   3 

 TOTALE    83 
 
Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 
50/83 per il punteggio complessivo dell'offerta tecnica. 
Qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante sentito il 
RUP di progetto, può non aggiudicare la gara. 
 
Nel seguito si riportano i contenuti degli elementi e sub-elementi dell’offerta tecnica. 
 
Elemento 1 – QUALITÀ DELLE CARATTERISTICHE DELLA GE STIONE 
Massimo 40 punti su 83 
 
Il presente elemento di valutazione si suddivide nei seguenti sub elementi e rispettivi criteri 
motivazionali per l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice: 
 
Sub elemento 1.1 – Migliorie alla progettazione, pianificazione e modalità di erogazione dei 
servizi, livelli e requisiti prestazionali proposti ai fini dell'ottimizzazione della funzionalità dei 
servizi. Strategie e accorgimenti che l'offerente intende adottare per le attività oggetto di 
Concessione. 
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Punteggio complessivo sub-elemento: 17/83 punti 

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri 
motivazionali: 

- modalità di progettazione, pianificazione ed esecuzione del servizio – peso 2/17 
- livelli di servizio, attività di monitoraggio dei consumi ed indicatori di prestazione – peso 5/17 
- controllo dei parametri microclimatici e customer satisfaction – peso 10/17 
 
Sub elemento 1.2 – Capacità organizzativa. 
Punteggio massimo sub-elemento: 4/83 punti. 

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri 
motivazionali: 

- struttura logistica, staff tecnico, personale operativo messi a disposizione per l'erogazione del 
servizio – peso 2/4 

-  attrezzature, mezzi e strumentazione messi a disposizione per l'erogazione del servizio – peso 
2/4 

Sub elemento 1.3 – Organizzazione del servizio di Call Center e del Servizio di reperibilità e 
pronto intervento. 
Punteggio massimo sub-elemento: 3/83 punti. 

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio in base ai seguenti criteri motivazionali: 

-  miglioramento tempestività e tempi di intervento previsti, in particolar modo per situazioni di 
emergenza – peso 3/3 

Sub elemento 1.4 – Modalità operative delle gestioni speciali. 
Punteggio massimo sub-elemento: 6/83 punti. 

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio in base ai seguenti criteri motivazionali: 

- metodologie adottate riguardo alla gestione ambientale, della sicurezza, di eventuali situazioni di 
crisi e dei rapporti con gli utenti delle strutture con l’onere in capo al concessionario delle analisi e 
dei campionamenti necessari quali ad esempio il campionamento periodico della legionella e le 
verifiche degli organismi certificati sugli impianti elettrici. – peso 6/6 

Sub elemento 1.5 – Proposta di soluzioni aggiuntive e/o di ulteriori servizi proposti (relativi 
alla gestione del servizio), senza alcun onere per l'Amministrazione, al fine di migliorare la 
gestione e la fruibilità del patrimonio impiantistico e ridurre i costi generali di gestione. 
Punteggio massimo sub-elemento: 10/83 punti. 

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri 
motivazionali: 

- estensione del perimetro della concessione con l’estensione del full risck alle parti di impianto 
non oggetto di riqualificazione – peso 10/10 

Relativamente all’elemento 1 “QUALITÀ DELLE CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE” il 
concorrente deve presentare una relazione denominata “Relazione con la specificazione del 
servizio e della gestione”, sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il 
concorrente, articolata per paragrafi corrispondenti ai sub-elementi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. 
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La relazione non dovrà eccedere n. 50 (cinquanta) facciate e dovrà rispettare le seguenti regole di 
formattazione: 
- facciate in formato A4; 
- interlinea singola; 
-  intestazione riportante la denominazione del concorrente o dei concorrenti in consorzio o 

RTI; 
- numerazione a piè di pagina; 
- scrittura in carattere Arial, corpo non inferiore a 11 punti (min. 8 nelle tabelle); 
- massimo 40 righe per facciata; 
- massimo n. 10 elaborati grafici in formato A3 (corpo non inferiore a 10 punti). 
 
Elemento 2 – QUALITÀ DEL PROGETTO DEFINITIVO 
Massimo 35 punti su 83 
 
Il presente elemento di valutazione si suddivide nei seguenti sub elementi e rispettivi criteri 
motivazionali per l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice: 
 
Sub elemento 2.1 – Livello di dettaglio dell’analisi dello stato di fatto dell’impianto/edificio 
oggetto d’intervento, con particolare riferimento allo stato impiantistico generale 
COMPRENSIVO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE INTERVA  e in dettaglio agli 
aspetti normativi, con indicazione degli obiettivi. 
Punteggio massimo sub-elemento: 10/83 punti. 

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri 
motivazionali: 

- analisi impianti e strutture correlate al servizio energetico termico con particolare attenzione agli 
impianti di distribuzione interna e al loro bilanciamento – peso 8/10 

- analisi impianti e strutture correlate al Servizio Energetico Elettrico – peso 2/10 

Sub elemento 2.2 – Interventi di ottimizzazione energetica, valutando la validità, la qualità, il 
grado di completezza, le modalità di esecuzione e l'organicità del progetto con particolare 
riferimento all'entità correlata alla dimostrabilit à dei risparmi attesi di energia primaria 
mediante realizzazione degli interventi proposti dall'offerente. 
Punteggio massimo sub-elemento: 10/83 punti. 

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri 
motivazionali: 

- migliorie su Impianti e strutture correlate al Servizio Energetico Termico con particolare attenzione 
alla riduzione della disuniformità di riscaldamento fra i vari locali derivanti dalle eventuali 
inadeguatezze degli impianti di distribuzione – peso 8/10 

- migliorie su Impianti e strutture correlate al Servizio Energetico Elettrico – peso 2/10 

Sub elemento 2.3 – Interventi aggiuntivi valutando il grado d’interesse delle proposte di 
massima potenzialmente migliorative in termini d’incidenza qualitativa, di efficacia ed 
economicità rispetto a quanto già previsto nel progetto degli interventi di ottimizzazione 
energetica. 
Punteggio massimo sub-elemento: 15/83 punti. 

La Commissione giudicatrice assegnerà tale punteggio ripartendolo in base ai seguenti criteri 
motivazionali: 
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- ulteriori proposte per interventi aggiuntivi con ricadute sul Servizio Energetico Termico– peso 7/15 

- ulteriori proposte per interventi aggiuntivi con ricadute sul Servizio Energetico Elettrico con 
particolare attenzione alla riqualificazione agli impianti di emergenza – peso 8/15 

Relativamente all’elemento 2 “QUALITÀ DEL PROGETTO DEFINITIVO” degli interventi di 
riqualificazione il concorrente deve presentare gli elaborati di un progetto definitivo firmato da 
tecnico abilitato e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. Il 
progetto definitivo deve avere i contenuti di cui alla Sezione III - Progetto definitivo del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e in particolare: 
a) relazione generale; 
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
c) elaborati grafici; 
d) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, 
lettera i) del medesimo decreto di seguito riportato: "i) schemi funzionali e dimensionamento di 
massima dei singoli impianti, sia interni che esterni”;  
e) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
f) computo metrico (il computo metrico estimativo va inserito nella busta dell’offerta economica); 
g) documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
h) costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera precedente. 

La relazione generale di cui alla lettera a), articolata in base ai sub-elementi 2.1, 2.2 e 2.3, non 
dovrà eccedere n. 50 (cinquanta) facciate e dovrà rispettare le seguenti regole di formattazione: 
- facciate in formato A4; 
- interlinea singola; 
-  intestazione riportante la denominazione del concorrente o dei concorrenti in consorzio o 

RTI; 
- numerazione a piè di pagina; 
- scrittura in carattere Arial, corpo non inferiore a 11 punti (min. 8 nelle tabelle); 
- massimo 40 righe per facciata; 

La relazione tecnica di cui alla lettera b), non dovrà eccedere n. 30 (trenta) facciate e dovrà 
rispettare le seguenti regole di formattazione: 
- facciate in formato A4; 
- interlinea singola; 
-  intestazione riportante la denominazione del concorrente o dei concorrenti in consorzio o 

RTI; 
- numerazione a piè di pagina; 
- scrittura in carattere Arial, corpo non inferiore a 11 punti (min. 8 nelle tabelle); 
- massimo 40 righe per facciata; 
 
Gli elaborati grafici dovranno essere in formato A3, un elaborato per ogni edificio con un massimo 
n. 10 facciate A3 (corpo non inferiore a 10 punti). 
 
Gli schemi funzionali e dimensionamenti di massima dei singoli impianti dovranno essere in 
formato A3, un elaborato per ogni edificio con un massimo n. 10 facciate A3 (corpo non inferiore a 
10 punti). 
 

Il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici di cui alla lettera e), non dovrà 
eccedere n. 30 (trenta) facciate e dovrà rispettare le seguenti regole di formattazione: 
- facciate in formato A4; 
- interlinea singola; 
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-  intestazione riportante la denominazione del concorrente o dei concorrenti in consorzio o 
RTI; 

- numerazione a piè di pagina; 
- scrittura in carattere Arial, corpo non inferiore a 11 punti (min. 8 nelle tabelle); 
- massimo 40 righe per facciata; 
 
Elemento 3 – CONTENUTI DELLA BOZZA DI CONVENZIONE 
Massimo 5 punti su 83 
 
La Commissione giudicatrice assegnerà il punteggio sopra indicato ripartendolo in base ai seguenti 
criteri motivazionali: 

- qualità, completezza ed accuratezza delle varianti alla matrice dei rischi, con particolare 
riferimento al grado di definizione e all'efficacia degli strumenti e delle modalità di 
mitigazione dei rischi trasferiti al concessionario, in relazione a quanto previsto dalle Linee 
Guida ANAC n. 9 – peso 2/5 

- qualità ed efficacia degli strumenti e delle modalità di monitoraggio dinamico proposti per 
la verifica della permanenza nel tempo dell'equilibrio economico-finanziario come 
elemento di effettivo trasferimento del rischio operativo al concessionario – peso 3/5 

 

Relativamente all’elemento 3 “CONTENUTI DELLA BOZZA DI CONVENZIONE” il 
concorrente deve presentare una relazione sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a 
rappresentare il concorrente. 

La relazione non dovrà eccedere n. 20 (venti) facciate e dovrà rispettare le seguenti regole di 
formattazione: 
- facciate in formato A4; 
- interlinea singola; 
-  intestazione riportante la denominazione del concorrente o dei concorrenti in consorzio o 

RTI; 
- numerazione a piè di pagina; 
- scrittura in carattere Arial, corpo non inferiore a 11 punti (min. 8 nelle tabelle); 
- massimo 40 righe per facciata; 
 
Elemento 4 – RIBASSO PERCENTUALE SUL LISTINO "DEI" PER I LAVORI EXTRA 
CANONE. 
Massimo 3 punti su 83 
 
Il concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale offerto sul listino DEI posto a base di gara. Il 
ribasso dovrà essere espresso fino alla terza cifra decimale. Al concorrente che offrirà il maggior 
ribasso percentuale sarà attribuito il massimo del punteggio, a tutti gli altri concorrenti saranno 
attribuiti punteggi decrescenti proporzionali ai ribassi percentuali offerti, secondo legge lineare. 
 
AVVERTENZE 

L’offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento agli elementi che 
consentano di desumere l’offerta economica (prezzi, importi, durata, ecc.). 

Qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 53 comma 5 lettera a), segreti tecnici o commerciali, 
l’offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante la 
quale il concorrente precisa di non acconsentire l’accesso all’offerta tecnica per le parti di 
informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di 
mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso 
favorevole all’accesso. 
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Tutte le relazioni e/o le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. 
Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al punto 18.1. 

Relativamente ad uno o a tutti gli elementi o sub elementi di valutazione la mancata presentazione 
della documentazione o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della 
documentazione allegata non costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la 
valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale o sub elemento ponderale. 

Nel caso sopra precisato, l’attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) per ciascuno degli elementi 
o sub elementi ponderali in ogni caso comporta per l’affidatario l’obbligo di svolgere la 
prestazione secondo quanto indicato nel disciplinare d’incarico posto a base di gara. 

L’offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto di concessione che verrà 
sottoscritto; conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel disciplinare posto a base 
di gara dovranno intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente 
aggiudicatario. Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull’offerta 
economica, che resta fissa e invariata. 

In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo 
complessivo offerto. 
 

20. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"  
 
La busta “Offerta economica” contiene a pena esclusione, l’offerta economica predisposta su 
SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER 
accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 
Il ribasso percentuale offerto sull’importo del canone posto a base di gara dovrà essere espresso fino 
alla terza cifra decimale.  
L’offerta economica deve contenere altresì, a pena di esclusione, la stima dei propri costi aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed 
i propri costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. 
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i 
medesimi poteri. 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui all’apposito paragrafo. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. 
 
La busta dovrà contenere, altresì, a pena di esclusione, il PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO (PEF) sottoscritto digitalmente  dai soggetti titolati al rilascio e 
all’asseverazione di cui all'art.183, comma 9 del Codice. 
Il Piano Economico Finanziario dovrà essere coerente con quanto offerto relativamente agli 
elementi sopra indicati. 
 
Al concorrente che offrirà il maggior ribasso percentuale sul canone posto a base di gara sarà attribuito 
il massimo del punteggio, a tutti gli altri concorrenti saranno attribuiti punteggi decrescenti 
proporzionali ai ribassi percentuali offerti, secondo legge lineare. 
 
Si precisa che la mancata presentazione dell’offerta economica o il mancato rispetto delle 
prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla 
procedura di gara. 
L’offerta sarà vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il 
concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla 
conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante. 



32 
 

 

21. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 
La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.lgs. n. 
50/2016. 
 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 

 

Offerta Punteggio  

Offerta tecnica  Da  0 a 83 p. 

Offerta economica Da 0 a 17 p. 

 
21.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica 
 
Ciascun commissario valuta la specifica qualità relativa allo specifico criterio rilevata in ciascuna offerta 
secondo i livelli qualitativi attesi rappresentati nella seguente SCALA SIMBOLICA 
 

SCALA SIMBOLICA 
  

Coefficiente Livello di qualità 

massima+   1 
MASSIMO 

massima   0,9 

alta+   0,8 
ALTO 

alta   0,7 

media+   0,6 
MEDIO 

media   0,5 

bassa+   0,4 
BASSO 

bassa   0,3 

minima+   0,2 MINIMO 
minima   0,1 

nulla   0 NULLO 

 
La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari 
all'offerta in relazione al sub criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare 
al medesimo . 
 
21.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica 
 
Quanto all’offerta economica, è attribuito a ciascun sub-elemento un coefficiente, variabile da zero 
ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare 
 

Ci = Ra/Rmax 
dove: 
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Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ra = valore dell’offerta del concorrente i-esimo espressa come percentuale di ribasso sul canone; 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente espressa come percentuale di ribasso sul canone. 
 
21.3 Metodo per il calcolo dei punteggi 
 
 
La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio sulla 
base della seguente formula: 
 

�� = ∑n [�� ∗ ���] 
 

dove:  

�� = Punteggio dell’offerta i-esima 

n = numero totale dei requisiti 

∑n = sommatoria 

�� = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

��� = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno. 

 
La Commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, sommando i punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione. 
 
La Stazione Appaltante non procederà alla riparametrazione dei punteggi conseguiti dai 
concorrenti. 
 

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERI FICA DELLA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta 
concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, 
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal 
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 09/01/2020 alle ore 8,30. La presente vale 
quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica 
ed alla quale le ditte interessate potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma nelle 
modalità di cui sopra. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora od a giorni successivi, nella data e 
negli orari che saranno comunicati mediante SATER, almeno un giorno prima della data fissata. 
Parimenti le sedute pubbliche virtuali successive saranno comunicate ai partecipanti mediante 
SATER almeno un giorno prima. 
Il Presidente del seggio di gara procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle 
offerte collocate su SATER. 
Successivamente il Presidente del seggio di gara procederà a: 

- sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta; 
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- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

- attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17; 
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

Ai sensi dell’art. 85 comma 5 primo periodo del Codice la Centrale Unica di Committenza si riserva 
di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura medesima. 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass reso disponibile dall’ANAC con le modalità di cui alla deliberazione n. 157/2016.  
 
23. COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 
La Commissione giudicatrice verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. 
La Commissione verrà nominata nel rispetto degli art. 77 e 216 comma 12 del Codice (periodo 
transitorio) ed ai sensi della deliberazione Giunta Comunale 01/12/2016 n. 144, in attesa dell’entrata 
in vigore dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici tenuto 
dall’ANAC, la cui decorrenza è stata sospesa fino al 31/12/2020 (comunicato Anac del 15/06/2019). 
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche 
(linee guida ANAC n. 3 del 26/010/2016). 

 

24 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED  ECONOMICHE  
 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Presidente del 
Seggio di gara e dichiarati gli ammessi e gli eventuali esclusi dalla procedura, la Commissione 
giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della busta contenente l’offerta 
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 
presente disciplinare. 
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole 
offerte tecniche, nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la Commissione procederà allo 
sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità 
descritte nel presente disciplinare. 
La Commissione procederà quindi alla formulazione della graduatoria ai sensi dell’art. 95 comma 9 
del Codice. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del Codice 
nel caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, ed in ogni altro caso in cui, in 
base ad elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta 
pubblica virtuale dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 
successivo punto 25. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 
seduta pubblica. 



35 
 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione in seduta pubblica virtuale redige la 
graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 26.  
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
Commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento di gara 
che procederà, sempre ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. b) del Codice, a disporre i casi di 
esclusione per: 
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

riferimenti all'offerta economica nei documenti contenuti nelle buste “Documentazione 
amministrativa” e “Offerta tecnica”; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59 comma 3 lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 
comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59 comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 
25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  
 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 comma 3 del Codice ed in ogni altro caso in cui, in 
base ad elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della 
Commissione, valuta la congruità dell’offerta, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che 
appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima miglior offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta ritenuta non anomala. E’ facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla 
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto, per il tramite del Responsabile del procedimento di gara, al concorrente 
la presentazione, sempre per iscritto, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta 
ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni 
fornite dall’offerente e, ove ritenta non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili 
e procede ai sensi del seguente articolo 26. 
 
26. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO  
 
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione - ovvero il RUP, qualora vi sia stata verifica 
di congruità delle offerte anomale -  formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al 
Responsabile della procedura di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 
adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del Codice. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, 
tenuto conto anche di quanto disposto in merito al punteggio minimo per la parte relativa alla 
valutazione dell’elaborato tecnico. 
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La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.  
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede 
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all’art. 86 
del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80  e del rispetto 
dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove 
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
L'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione 
ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.  
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicato, nei termini sopra 
detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 
dati, si potrà procedere alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il 
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi 
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice 
e dell’art. 26 del Capitolato Speciale. 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 
servizio/fornitura. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
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La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, 
nonché le relative modalità di pagamento. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, l'affidatario comunica, per ogni subcontratto che non 
costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima 
dell'inizio della prestazione. 
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. C bis 
del Codice. 
 
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
 
L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il 
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna Sezione di Parma.  
 
28.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell’ordinamento interno con D.Lgs. 
1/05/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della 
procedura, o comunque raccolti dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore 
Terme e Fidenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, 
nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere 
trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 
delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici 
economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per 
la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata 
indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 
I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel. 3382274559  e-mail 
ferdinando.mainardi@mywaysec.com.  
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Salsomaggiore 
Terme – Comune capofila della Centrale Unica di Committenza, individuati quali incaricati del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 
I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da: 
• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 
Commissione; 
• soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Salsomaggiore Terme o comunque ad essa 
legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in 
qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 
• altre Amministrazioni Pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali; 
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e 
nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
• legali incaricati per la tutela del Comune di Salsomaggiore Terme in sede giudiziaria. 
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In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 
giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Salsomaggiore Terme nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
29.DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA GUCE  : 19/11/2019 
 
30. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GURI : 21/11/2019 

 
                                 Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza 

                 (Dr.ssa Mariella Cantarelli) 
                         F.to digitalmente 


