Direzione Organizzativa III
Appalti e Contratti,
Convenzionamenti, SUA.Lecco
Piazza L. Lombarda, 4
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295414
Fax 0341.295333
PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

SUA.LECCO. PROVINCIA DI LECCO.
DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA,
L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA
DI LECCO. PERIODO 16.09.2017–15.09.2018, CON POSSIBILITÀ DI PROROGA
PER ULTERIORI 12 MESI. (GARA 114/2017 – CIG 7138228C15).
Il presente disciplinare di gara, facente parte integrante del bando di gara, disciplina
forma e modalità di presentazione dell’offerta.
1. STAZIONE APPALTANTE
Provincia di Lecco, Direzione Organizzativa III - Appalti, Contratti, Espropriazioni,
Convenzionamenti, SUA.Lecco, Piazza L. Lombarda, 4 – 23900 – Lecco.
Servizi cui prendere contatti per richiedere informazioni in merito all’appalto in
questione e nominativi responsabili dei procedimenti:
• tecnico: ing. Angelo Valsecchi (Responsabile Unico del Procedimento) – presso
Settore Patrimonio Immobiliare della Provincia di Lecco – Corso Matteotti n. 3 –
Piano II – tel. 0341/295424;
• amministrativo: Settore Appalti, Contratti, Espropriazioni, CST – dott.ssa Barbara
Funghini – Corso Matteotti n. 3 – Piano VI – tel. 0341.295303.
2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto le attività indicate all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, il
cui importo a base di gara è pari a € 1.572.795,53=, di cui € 1.562.141,35= a base
d’asta ed € 10.618,18= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddivisi:
1) la gestione globale degli impianti termici e di
condizionamento intesa come conduzione, controllo
telematico (telegestione), manutenzione ordinaria e
straordinaria, fornitura del combustibile necessario, incarico
di terzo responsabile incluse comunicazioni al FIRE e la
trasmissione al CURIT dell'allegato F e relativi oneri,
fornitura di acqua calda ad uso sanitario e controllo della
qualità dell’aria degli ambienti ove presenti impianti di
trattamento/ricambio dell’aria
2) la manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti idrico
sanitari ed antincendio (sistemi di spegnimento,
pressurizzazione,
rivelazione,
compartimentazioni
ambientali e dispositivi di evacuazione fumi). La
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manutenzione degli impianti idrici deve essere finalizzata
oltre che al loro funzionamento anche alla riduzione dei
consumi, con particolare attenzione all’eliminazione degli
sprechi
3) l’attività di progettazione e direzione lavori, da parte di
tecnico abilitato, per gli interventi programmati e/o che si
rendano necessari nel periodo contrattuale, per
l’aggiornamento della documentazione tecnica degli impianti
di proprietà/competenza della Provincia di Lecco e per
l’ottenimento delle autorizzazioni richieste dalle vigenti
norme (Comune, ISPESL, VV.F, A.T.S., ecc

€ 80.000,00

€ 130.000

Per l’appalto sono state assunte le seguenti posizioni:
 CIG: 7138228C15;;
 La determina a contrarre è stata assunta dalla Direzione Organizzativa III ed è
contraddistinta dal n. 529 in data 11.07.2017;
 GARA 114/2017.
Luogo di espletamento del servizio: Edifici di proprietà e competenza della Provincia di
Lecco – Vedasi Allegato A al capitolato speciale d’appalto.
L’importo del servizio, comprensivo del rinnovo, è pari ad € 3.145.519,06, di cui €
21.236,36= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata dell’appalto: dal 16.09.2017 – 15.09.2018 con possibilità di proroga per
ulteriori dodici mesi alle medesime condizioni del contratto originario.
3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95,
comma 3 lett. a) del medesimo decreto.
La procedura viene svolta in via d’urgenza, così come richiesto dal RUP con nota in
data 06.07.2017 – prot. int. n. 40506, in relazione alla necessità di poter disporre
dell’operatività del soggetto aggiudicatario che, ai sensi del D.P.R. 74/2013, dovrà
anche svolgere il ruolo di terzo responsabile degli impianti termici tassativamente entro
il 16.09.2017 al fine di continuità all’erogazione del pubblico servizio.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli operatori economici definiti all’art. 3, lettera p) del D. Lgs.
50/2016, come meglio individuati all’art. 45 del medesimo Decreto, in possesso dei
requisiti di seguito specificati.
II possesso degli stessi, sarà dichiarato in sede di gara dal concorrente ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445.
4.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
pena l'esclusione;
b) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs.
165/2001
4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs.
50/2016)
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Per essere ammessi i concorrenti devono:
c) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per il
settore di attività (i concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove
tenuti, devono essere iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI al D. Lgs. 50/2016) (compilare DGUE parte IV lett. A punto 1);
d) essere in possesso di certificazione di gestione del sistema di qualità
conforme alle norme della serie europea ISO 9001:2008, relativa al settore di
attività pertinente;
e) possedere i requisiti di cui al D.M. 22.01.2008 n. 37;
f) possedere i requisiti di cui all’art. 6, comma 7 del D.P.R. 74/2013 per l’assunzione
dei ruolo di “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico”(si precisa che il ruolo di terzo responsabile non è compatibile con il
ruolo di “venditore di energia”);
g) possedere attestazione SOA nella categoria OS28 – classifica II;
h) possedere i requisiti ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 assimilabili a quelli di cui alla
categoria OS3 per un importo non inferiore a € 87.187,00=.
4.3 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs.
50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e
finanziaria:
i)
j)

possedere un fatturato minimo annuo non inferiore ad € 1.572.795,53=
realizzato negli ultimi tre (3) esercizi finanziari; (compilare DGUE parte IV lett. B
punto 1a).
possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non
inferiore ad € 3.124.282,70= volta l’importo a base d’appalto, realizzato negli ultimi
tre (3) esercizi finanziari; (compilare DGUE parte IV lett. B punto 2a).

Entrambi i requisiti devono provarsi mediante la produzione sia di idonee dichiarazioni
bancarie che la presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la
pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di
stabilimento dell'operatore economico.
4.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI(art. 83 comma 1 lett.
c) D. Lgs. 50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecniche e
professionali da provarsi con:
k) l’elenco di servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, espletati negli ultimi 3 anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a €
3.124.282,70= con esclusione dei contratti di sola conduzione o di sola fornitura di
combustibile o di sola manutenzione. I contratti avviati nel triennio sopra indicato
ma non conclusi entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte
saranno considerati per la parte effettivamente e regolarmente svolta; per i
contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (3 anni), si
considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo
previsto dal requisito in parola (compilare DGUE parte IV lett C punto 1b);
l) l’elenco del personale che l’operatore economico intende dedicare al servizio
oggetto dell’appalto compilare DGUE parte IV lett C punto 6).
5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
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Sono ammessi alla gara gli operatori economici i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, D.
Lgs. n. 50 del 18.04.2016, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente
paragrafo 3, e precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della
legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il
quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di
società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3,
comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
Con riferimento ai soggetti di cui alle lettere d) ed f) i requisiti di cui al paragrafo 4 - lett.
a), b) e c) devono essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del
raggruppamento; i requisiti di cui alle lettere d), e), g), h) e l) devono essere posseduti
dal capogruppo in misura maggioritaria, e dai mandanti in misura non inferiore
all’importo della quota parte di servizio che intendono assumere.
Per quanto concerne la partecipazione degli operatori economici di cui alle lettere b) e
c) si rimanda all’art. 47 del D. Lgs. 50/2016, mentre per quelli di cui alle lettere d), e) ed
f) all’art. 48 del medesimo decreto.
Con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 4.3 lett. i) e j) e 4.4. lett. k) l’operatore
economico partecipante può soddisfare gli stessi avvalendosi della capacità di altri
soggetti. In tal caso si applica la disciplina di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER
PARTECIPARE ALLA GARA.
Il plico, contenente la busta con la documentazione amministrativa, quella con l’offerta
economica, deve pervenire, pena l’esclusione, a mezzo del servizio postale, ovvero
consegna a mano o mediante agenzia di recapito autorizzata, indirizzato all’Ufficio
Protocollo di questa Amministrazione sita in Lecco – Piazza L. Lombarda n. 4, entro e
non oltre le ore 14.00 (quattordici) del giorno fissato quale termine per la presentazione
delle offerte. Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono indicati nel sito della
Provincia alla URL http://www.provincia.lecco.it – sezione URP online.
Si precisa che, per la presentazione delle domande, fa fede unicamente la
registrazione delle stesse all’Ufficio Protocollo anche se inviate a mezzo del
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servizio postale il quale rilascia apposita ricevuta, con il numero di
protocollo, agli utenti che consegnano le domande recandosi di persona
presso la Postazione Accoglienza.
Il recapito sarà esclusivamente a cura e rischio del mittente e non saranno accettati
reclami od eccezioni nel caso in cui la busta non dovesse giungere nel termine
sopraindicato.
Il plico, pena l’esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato (chiuso con
nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno – oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative
all’oggetto della gara, al giorno e all’ora della scadenza per la presentazione delle
offerte. Il plico dovrà, altresì, recare all’esterno la dicitura “NON APRIRE CONTIENE
OFFERTA PER GARA N. 114/2017. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA, L'ESERCIZIO, LA
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI LECCO.
PERIODO 16.09.2017–15.09.2018, CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER
ULTERIORI 12 MESI”.
In caso di raggruppamento temporaneo ex art. 48 del D. Lgs. 50/2016 dovrà riportarsi il
nominativo di tutti i partecipanti al raggruppamento: in caso di consorzio ex art. 45,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 dovrà riportarsi il nominativo dei consorziati
candidati allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto.
La busta, come sopra sigillata e controfirmata, dovrà contenere al suo interno tre
buste, a loro volta sigillate (chiuse con nastro adesivo) e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
Plico A – Documentazione amministrativa, contenente i documenti di cui al
successivo paragrafo 6.1.
Plico B – Offerta tecnica contenente la relativa offerta redatta secondo il successivo
6.2.
Plico C – Offerta economica contenente la relativa offerta redatta secondo il
successivo paragrafo 6.3.
Qualora i plichi sopra descritti non risultino in busta chiusa e sigillata si farà
luogo all’esclusione dalla gara.
6.1 NEL PLICO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA devono essere
contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
6.1.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA unica e sottoscritta da tutti i
soggetti partecipanti alla procedura, corredata da dichiarazione con il quale lo/gli
stesso/i attestano di aver preso visione tutte le clausole contenute nel bando di gara,
nel disciplinare e nella convenzione accettandole senza riserva. Tale dichiarazione
dovrà essere resa su modello ALLEGATO A1 o ALLEGATO A2.
ATTENZIONE
Per amministratori si intendono tutti i soggetti che amministrano la società,
anche se non inquadrati formalmente come tali (es. procuratori e institori), in tali
casi deve essere prodotto il documento con il quale vengono attribuiti tali poteri.
6.1.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, RESA SU
MODELLO DGUE- ALLEGATO B in ordine all’inesistenza di una delle cause di
esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed il possesso dei requisiti
richiesti di cui all’art. 83 del medesimo decreto.
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6.1.3) GARANZIA PROVVISORIA (art. 93 D. Lgs. 50/2016), pena l’esclusione
Gli operatori economici partecipanti dovranno presentare una “garanzia provvisoria”
dell’importo di € 31.455,91= pari al 2% del prezzo posto a base d’appalto da prestarsi in
uno dei seguenti modi:
a) bonifico bancario o assegno circolare intestato alla Tesoreria della Provincia di
Lecco, - BANCA POPOLARE DI SONDRIO Succursale di Lecco – Corso Martiri
della Liberazione n. 65 – IBAN IT 76 X 05696 22900 000003404X49.
b) garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a
rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia fidejussioria dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal
D. M. 123/04, e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in
particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese
associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori
economici, prevista dall’art. 45, comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, l'importo della garanzia, è ridotto
nelle misure ivi indicate per gli operatori economici in possesso delle certificazioni
previste.
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete per beneficiare delle riduzioni
sopra citate devono essere posseduti da tutti gli operatori economici.
In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del d. Lgs. 50/2016, i requisiti per
beneficiare delle riduzioni devono essere posseduti in ogni caso dall'operatore
economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che siano posseduti
dall'impresa/e ausiliaria/e.
Le polizze devono essere prodotte, pena l’esclusione, utilizzando gli schemi
approvati dal Ministero delle attività produttive con Decreto n. 123 del 12.03.2004.
Nel caso di polizza assicurativa, la firma dell’agente assicurativo deve essere,
legalizzata (autentica notarile) oppure corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa
ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 D. Lgs. 445/2000, attestante l’identità ed il
potere di impegnare il soggetto che è stato presentato come garante (compagnia di
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assicurazione). Nel caso di soggetto delegato dalla società è necessario venga
prodotta anche copia della delega stessa. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere
allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore.
6.1.4) IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all’articolo 103 del D. lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse
affidatario.
6.1.5) N. 2 referenze bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs.
385/1993, ai sensi di quanto previsto dall’allegato XVII PARTE I, lett. a) al D. Lgs. n.
50/2016; qualora il concorrente abbia intrattenuto rapporti con un unico istituto
bancario o un unico intermediario autorizzato, il concorrente dovrà dichiararlo
espressamente.
6.1.6) Contributo dell’importo pari a € 140,00= dovuto all’ANAC, ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della L. 266/2005, da pagare secondo gli importo e le modalità previste
rispettivamente nella deliberazione ANAC n. 1377 del 21.12.2016:
a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express, collegandosi “Servizio Riscossione” del portale web dell’ANAC alla
seguente URLL: http://www.anticorruzione.it;
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante otterrà la ricevuta di pagamento,
da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione.
b) in contanti utilizzando il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini.
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto
vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo
AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal
punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Si precisa che il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide
con la data di presentazione dell’offerta. La mancata presentazione della
documentazione sopra descritta a comprova dell’avvenuto versamento del
contributo è condizione di esclusione dalla procedura di selezione.
6.1.7) Patto di integrità sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, come da
modello ALLEGATO C) allegato, che dovrà essere corredato da copia fotostatica del
documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
6.1.8) Protocollo di legalità, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, come da
modello allegato, corredato da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
6.1.9) “PASSoe” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC, ottenuto
mediante l’utilizzo dei sistema AVCPass. È necessario procedere alla registrazione
dell’Impresa accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
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Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il
PassOE dovrà riportare l’indicazione di tutte le Imprese partecipanti in ATI, Consorzio,
GEIE, avvalimento, nonché il nominativo del progettista/studio associato o indicato
6.1.10) dichiarazione rilasciata dal Settore Patrimonio Edilizio nella quale viene
attestata la visita resa di persona da un rappresentante dell’Impresa munito di
delega scritta rilasciata dal legale rappresentante dell’Impresa medesima, presso il
luogo oggetto dell’intervento. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese la
delega dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante dell’Impresa Capogruppo. Per
quanto concerne le modalità relative, si rimanda al paragrafo 9. OBBLIGO DI
SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE OBBLIGATORIA del presente disciplinare di
gara;
AVVERTENZA
I documenti di cui ai punti 6.1.3) e 6.1.4) se originati con firma digitale da parte del
fidejussore, devono essere corredati da documento d’identità del medesimo e, in caso
di polizza assicurativa, devono essere corredati dell’ALLEGATO D debitamente
compilato e firmato.
I documenti di cui ai punti 6.1.2), 6.1.5), 6.1.7) e 6.1.8) dovranno essere prodotti da
ciascun soggetto partecipante (es. operatori economici in associazione temporanea,
imprese aderenti a contratti di rete, operatori economici partecipanti ad un consorzio
costituendo, ausiliaria in caso di avvalimento).
Le documentazioni di cui ai punti 6.1.1), 6.1.3), 6.1.4), 6.1.6), 6.1.9) e 6.1.10) devono
essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui al paragrafo 6, a pena di
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
La mancata indicazione di uno degli elementi delle dichiarazioni della presente
lettera di invito comporta l’esclusione del concorrente (per incompletezza
s’intende anche non aver barrato le caselle di cui ai fac. simili delle medesime
dichiarazioni)
N.B. Si chiede cortesemente ai soggetti partecipanti alla gara d’appalto di
predisporre la documentazione utilizzando i moduli forniti dalla stazione
appaltante (laddove disponibili). Quanto sopra assolve al duplice scopo, da un
lato di evitare l’omissione di qualche dichiarazione da parte del soggetto
partecipante, dall’altro di facilitare il lavoro della commissione di gara nel
controllo della documentazione. Di questo si ringrazia anticipatamente le
Imprese.
Di questo si ringrazia anticipatamente le Imprese.
6.2 NEL PLICO B – OFFERTA TECNICA debitamente chiuso e sigillato con ceralacca
o nastro sigillante o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro
eventuali manomissioni, controfirmato sui lembi di chiusura a pena di esclusione, deve
essere inserita una relazione tecnica, costituita da non più di 30 facciate numerate e
sottoscritte, in formato A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine,
nella quale si dovrà illustrare la proposta relativa al servizio declinata in ciascun punto
di cui alla tabella riportata al paragrafo 7 del presente disciplinare, in modo da
consentire alla Commissione giudicatrice l’attribuzione dei punteggi ivi indicati
Obbligatorio - Carattere di scrittura: Times New Roman
- Dimensione carattere: 12
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- Interlinea: 1,5 righe o equivalente.
- Margine lati: 2 cm
- orientamento pagina: verticale
Tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica sono sottoscritti dallo/gli
stesso/i soggetto/i che ha/hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.
La documentazione deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale la sottoscrizione deve
essere dal capogruppo del costituendo raggruppamento.
I documenti contenenti l’offerta tecnica dovranno essere resi anche su supporto
informatico.
Non sono ammessi allegati.
In caso di Raggruppamento temporaneo di operatori economici dovrà essere riportata,
a pena di esclusione, l’indicazione delle specifiche parti del servizio che verranno
eseguite da ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento temporaneo di
operatori economici.

N.B. I concorrenti, qualora ritengano che la loro offerta tecnica
contenga segreti tecnici o commerciali, sono tenuti a fornire in
sede di gara una dichiarazione analitica che indichi le parti
dell’offerta per le quali si nega l’ostensione con le relative
motivazioni.
La dichiarazione può essere resa sulla scorta di quella di cui
all’allegato F – dichiarazione segreti tecnico commerciali.
Qualora i concorrenti non rendessero alcuna dichiarazione,
ovvero le dichiarazioni fossero ritenute dalla Stazione
Appaltante di natura generica, la stessa si riterrà libera di
considerare l’offerta tecnica interamente accessibile.
Con la presente disposizione di gara si intende assolto
l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006
e con la sopraindicata specificazione da parte dell’impresa si
intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato
articolo.
N.B. L’OFFERTA TECNICA DEVE ESSERE PREDISPOSTA IN LINGUA ITALIANA
E NON PUÒ INCLUDERE ALCUNA INDICAZIONE ECONOMICA, DIRETTA O
INDIRETTA, A PENA DI ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE.
6.3 NEL PLICO C – OFFERTA ECONOMICA devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
Dichiarazione, in competente marca da bollo dell’importo di € 16,00=, sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da suo procuratore, redatta
in conformità al “MODELLO OFFERTA ECONOMICA – ALLEGATO E” del presente
disciplinare, contenente l’importo del servizio offerto inferiore a quello a base d’asta e
riportante l’indicazione del costi di sicurezza aziendali; tale dichiarazione deve essere
corredata dal documento d’identità del sottoscrittore.
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Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante, deve essere trasmessa la relativa procura.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di operatori economici già costituito l’offerta
economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel
caso di Raggruppamento temporaneo di operatori economici non ancora formalmente
costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun
rappresentante legale degli operatori economici raggruppandi o da loro procuratore. A
pena esclusione dalla gara, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore, allegando copia fotostatica della carta d’identità del dichiarante e, nel caso
di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura. Le
copie dei predetti documenti dovranno essere inserite solo nella Busta C.
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
A – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 95, comma 2 del D. Lgs.
50/2016, verrà affidato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione i criteri ed i relativi fattori ponderali, come
di seguito specificato.
La gara, che si svolgerà secondo la procedura di cui al successivo paragrafo 8, sarà
condotta da un’apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di quanto
disposto dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, scaduto il termine per la presentazione delle
candidature.
Verrà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 100 (cento) punti, di cui 74
(settantaquattro) per gli elementi qualitativi e 26 (ventisei) per gli elementi
quantitativi:
N.

Elementi di valutazione
ELEMENTI QUALITATIVI

SubPesi
74

SERVIZIO ENERGIA
1

2

3

4

5

6

Monitoraggio: si valuteranno l'organizzazione, le modalità di
svolgimento delle attività di monitoraggio (utilizzo software
informatico condiviso ecc..) della gestione del servizio energia
Gestione operativa: si valuteranno l'organizzazione, le modalità
e il miglioramento della gestione operativa che consentano di
garantire efficienza e trasparenza della gestione del servizio
energia
Call center: si valuteranno l'organizzazione e le modalità di
svolgimento del servizio per garantire efficienza, tempestività,
tracciabilità e visibilità di segnalazioni e interventi
Reperibilità e pronto intervento: si valuteranno l'organizzazione e
lo svolgimento del servizio e le modalità operative per garantire
tempestività, monitoraggio e tracciabilità degli interventi
Implementazione sistema informativo: si valuteranno le modalità
di restituzione e organizzazione dei report delle informazioni,
delle verifiche e degli interventi effettuati
Personale e mezzi dedicati al servizio energia valutati in
funzione del numero e delle qualifiche professionali
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38

8

8
5
5
7
5
10

esclusivamente dedicate al servizio, efficienza tecnologica,
tempestività e adeguatezza della struttura tecnica dell'assuntore
MANUTENZIONE SU RICHIESTA
7
Monitoraggio: si valuteranno l'organizzazione, le modalità di
svolgimento delle attività di monitoraggio della gestione
(apertura/chiusura pratica, supporto informatico condiviso ecc..) della
manutenzione su richiesta
8
Personale e mezzi dedicati agli interventi di manutenzione su richiesta
valutati in funzione del numero e delle qualifiche professionali
esclusivamente dedicate al servizio, efficienza tecnologica,
tempestività di intervento e adeguatezza della struttura tecnica
dell'assuntore
MANUTENZIONE PROGRAMMATA
9
Monitoraggio: si valuteranno l'organizzazione, le modalità di
svolgimento delle attività di monitoraggio (utilizzo software informatico
condiviso ecc..) della gestione della manutenzione programmata
10 Gestione operativa: si valuteranno l'organizzazione, le modalità di
gestione operativa che consentano di garantire efficienza e
tempestività della manutenzione programmata
11 Implementazione sistema informativo: si valuteranno le modalità di
restituzione e organizzazione dei report delle informazioni, delle
verifiche e degli interventi effettuati
ELEMENTI QUANTITATIVI
12 Importo offerto per l’espletamento del servizio, inferiore rispetto a
quello posto a base d’asta

13
8

5

23
8
8
7
26

N.B. La stazione appaltante procederà all’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica relativamente a quelle offerte che abbiano raggiunto la
soglia minima di punti 45 relativamente all’offerta tecnica
Il metodo di calcolo per l’attribuzione dei punteggi per l'offerta economicamente più
vantaggiosa è effettuato attraverso l'applicazione della seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra
zero ed uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti per la valutazione V(a) verranno così determinati:
CALCOLO PUNTEGGI:
Per gli elementi qualitativi, in relazione alle voci da valutare, il singolo commissario
assegna, relativamente ad ogni peso o sub-peso, per ogni offerta, un coefficiente
compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali sulla base della seguente scala di
valutazione:
GIUDIZIO
eccellente
buono
discreto
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COEFFICIENTE
1
0,80
0,60
11

sufficiente
scarso
insufficiente

0,40
0,20
0

Per l’assegnazione del punteggio si trasforma la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1
attribuiti discrezionalmente ad ogni offerta da parte dei singoli commissari in coefficienti
definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le
medie provvisorie precedentemente calcolate.
Per gli elementi quantitativi il punteggio è attribuito applicando la seguente formula:
Vai = 26 *Vmin / Va
Dove:
26= punteggio massimo assegnabile
Vai = Coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i),variabile tra 0 e 1;
Vmin = Valore (prezzo) dell’offerta più conveniente;
Va = Valore (prezzo) offerto dal concorrente a.
Si precisa che nel caso di partecipazione di un solo operatore economico non si
procederà con la riparametrazione dei punteggi tecnici
B – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Si procederà, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 97, comma 3 del D. Lgs.
50/2016, alla valutazione delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Il procedimento si svolgerà nel rispetto di quanto indicato ai commi 4, 5 e 6 del
medesimo articolo 97.
Qualora non siano fornite le giustificazioni richieste o qualora, in base agli elementi
forniti, l’offerta risultasse inaffidabile, l’Amministrazione procederà all’esclusione del
concorrente dalla gara.
8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Durante la prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice procederà a:
a) verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a
presentare idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la
richiesta documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro
dichiarazioni;
b) prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato, escludendo quelli
pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nella presente
lettera di invito;
c) verificare la documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara i concorrenti
che risulteranno in regola;
Durante le operazioni di apertura delle buste saranno ammessi a presentare eventuali
osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la
legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali
rappresentanti, procuratori, delegati). La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita
anche nel caso in cui nessuna delle società partecipanti sia presente.
Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9
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del D. Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 85 del medesimo decreto, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
La Commissione giudicatrice procederà poi all’apertura dei Plichi B, contenenti le
offerte tecnico-economiche, dando lettura dei parametri offerti, assegnare i relativi
punteggi ed individuare quale aggiudicatario provvisorio, il concorrente che in base al
punteggio complessivo abbia formulato la migliore offerta.
Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la
Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale
di merito e proclamare aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto
in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua.
8.1 Cause di esclusione:
1) trascorso il termine fissato per la presentazione non sarà riconosciuta valida altra
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
2) non si procederà all’apertura ed all’esame delle offerte che non risultino pervenute
con le modalità descritte nel presente disciplinare di gara, entro il termine fissato;
3) l’omessa o incompleta dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale o di
capacità tecnica ed economica;
4) l’offerta espressa in modo indeterminato, con riferimento ad offerta relativa ad un
altro appalto o tra loro alternative e non sottoscritte;
5) ogni altra causa di esclusione indicata espressamente dal presente disciplinare di
gara.
9. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E PRESA VISIONE OBBLIGATORIA
1. L’Ente appaltante, in considerazione della particolarità del servizio, al fine di
consentire la presentazione di un’offerta in piena conoscenza di tutti gli elementi e di
tutte le circostanze che su di essa possono influire, ritiene necessario ed opportuno
imporre l’obbligo da parte dei soggetti che hanno intenzione di presentare offerta di
effettuare un sopralluogo, alla presenza di personale tecnico tecnico della stazione
appaltante.
ATTENZIONE: Il sopralluogo costituisce condizione di ammissione alla gara.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, alternativamente, da un legale rappresentate
dell’impresa, da un direttore tecnico (quali risultanti dal certificato della Camera di
Commercio).
Il sopralluogo potrà essere effettuato, altresì, da persona appositamente delegata
dal Legale Rappresentante, che sia in possesso di adeguata qualifica tecnica e che
presti servizio in via continuativa presso l’impresa stessa o che abbia con la stessa un
rapporto di collaborazione professionale continuativo.
Il legale rappresentante dell’impresa, il direttore tecnico o la persona delegata, dovrà
presentarsi nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati per il sopralluogo, munito di carta di
identità e di copia del certificato della camera di commercio.
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In ogni caso, nell’ipotesi di soggetto delegato da parte del Legale Rappresentante, il
medesimo dovrà presentarsi all’appuntamento per il sopralluogo guidato munito
altresì della seguente documentazione:
atto di delega, corredato da fotocopia della carta di identità del soggetto
delegante;
copia estratto registro matricolare da cui risulti espressamente l’inserimento
lavorativo nell’ambito dell’impresa, ovvero copia del contratto di collaborazione,
professionale continuativa in atto.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, sia già costituiti che
non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37,
comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico candidato come
mandatario o capogruppo.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile,
il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore
economico consorziato indicato come prestatore dei servizi.
Il soggetto che intende effettuare il sopralluogo, munito di uno dei documenti di cui al
precedente paragrafo, e di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà
fissare appuntamento a mezzo PEC indirizzata al RUP: ing. Angelo Valsecchi –
Dirigente della Direzione Organizzativa IV – Viabilità e infrastrutture ed inviata
all’indirizzo provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it, indicando il recapito presso il
quale inviare la comunicazione di convocazione allo stesso da parte della stazione
appaltante.
Ogni soggetto che effettua il sopralluogo potrà espletare tale adempimento per un solo
operatore economico concorrente.
ATTENZIONE:
Si precisa che i sopralluoghi potranno essere effettuati fino al sesto giorno
antecedente la data fissata quale termine per la presentazione delle offerte.
10. SUBAPPALTO
Si precisa che l’impresa aggiudicataria non potrà subappaltare una quota superiore al
30% dell’importo contrattuale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 105, comma
2 del D. Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici che intendessero affidare in subappalto una parte delle
prestazioni, dovranno indicare, all’atto dell’offerta, le parti del servizio che intendono a
terzi, pena la non possibilità di avvalersene.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della normativa vigente (art. 105
del D. Lgs. 50/2016), precisando che l’Amministrazione provvederà a corrispondere
direttamente all’impresa aggiudicataria l’importo contrattuale. Il subappalto non può
essere autorizzato per le prestazioni non dichiarate.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di
ulteriore subappalto.
Per quanto concerne la procedura e la disciplina del subappalto si rinvia all’art. 105 del
citato Decreto.
11. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
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Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione
l’aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione di rito.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata a norma
dell’art. 16 del D.P.R. 955/82 e s.m.i..
Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia
ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa
antimafia, o qualora venisse accertato che l’aggiudicatario si trovi in una delle
condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica
Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e a richiedere
eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione
dell’obbligazione contrattuale; parimenti la Stazione Appaltante potrà esercitare la
facoltà di contattare il secondo classificato. La Stazione Appaltante si riserva altresì,
ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria
i successivi classificati.
13. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO:
Prima della stipulazione del contratto d’appalto l'Impresa aggiudicataria dovrà, inoltre,
presentare la sottosegnata documentazione:
1) comunicare, ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187 (se trattasi di Impresa di cui
all'art. 1 del predetto D.P.C.M.), la propria composizione societaria, l'esistenza di
diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto" sulla base delle
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a
propria disposizione, nonché indicare i soggetti muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne
abbiano comunque diritto;
2) versamento tramite bonifico bancario o assegno circolare intestato alla Tesoreria
della Provincia di Lecco di € 3.000,00=, quale acconto per deposito per spese e
diritti relativi al contratto d’appalto;
3) prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. 18.04.2016 n. 50.
La cauzione deve essere prestata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 103 del
citato decreto e deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale dei lavori. In caso di
ribasso d'asta superiore al 10%, tale garanzia è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti detta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al
20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Si fa presente che la polizza assicurativa dovrà contenere i seguenti requisiti:
a- indicare espressamente la possibilità di rinnovo tacito della polizza allo scadere
della stessa;
b- la firma dell'agente o procuratore deve riportare, in calce, l'autentica notarile
che attesti la qualifica del predetto in capo alla compagnia di assicurazione oltre
l'autenticità della firma;
c- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un’associazione di imprese, la polizza dovrà
essere prodotta a favore dell’impresa mandante, ma esplicitare che trattasi di
associazione temporanea ed indicare i nominativi delle Imprese mandanti.
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Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, l'importo della garanzia, è ridotto
nelle misure ivi indicate per gli operatori economici in possesso delle certificazioni
previste.
Gli Istituti Bancari o le Compagnie di Assicurazione dovranno inoltre indicare:
•
•
•
•

di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto, degli atti di gara e,
conseguentemente, di tutti gli obblighi facenti carico all’impresa aggiudicataria;
di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957 – 1° comma – codice
civile;
di obbligarsi a versare all'Amministrazione committente, senza eccezioni o
ritardi, le somme garantite nella misura richiesta;
di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto
contrattuale e, comunque, fino a dichiarazione liberatoria della Provincia di
Lecco.

Nel caso di polizza assicurativa, la firma dell’agente assicurativo deve essere
legalizzata (autentica notarile) oppure corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa
ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 D. Lgs. 445/2000, attestante l’identità ed il
potere di impegnare il soggetto che è stato presentato come garante (compagnia di
assicurazione). Nel caso di soggetto delegato dalla società è necessario venga
prodotta anche copia della delega stessa. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere
allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore.
4) produrre polizza assicurativa di durata uguale al contratto, con accensione di RC
postuma per un periodo di 12 mesi dopo la scadenza contrattuale con i seguenti
massimali:
• €. 5.000.000,00 per catastrofe;
• €. 1.500.000,00 per ogni persona coinvolta nel sinistro;
• €. 1.500.000,00 per animali e cose coinvolti nel sinistro;
per ogni sinistro, a copertura della propria responsabilità civile verso terzi,
comprendendo tra questi anche la Stazione Appaltante.
5) presentare scrittura privata autenticata, da prodursi da parte di Imprese che, al
momento della presentazione dell’offerta, hanno dichiarato di partecipare in
Associazione Temporanea ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 o dell’art. 92,
comma 4 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
Tale scrittura dovrà contenere:
- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile, all'Impresa
Capogruppo, nella persona di chi ne ha la legale rappresentanza;
- l'inefficacia nei confronti di questa Amministrazione appaltante della revoca del
mandato stesso per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte delle Imprese mandanti, della rappresentanza
esclusiva, anche processuale, nei confronti di questa Amministrazione appaltante
per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche
dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto.
Resta, peraltro, ferma la facoltà di questa Amministrazione di rivalersi
direttamente sulle Imprese mandanti per le responsabilità che fanno capo a queste;
- procura relativa a chi legalmente rappresenta l'Impresa Capogruppo.
6) redigere e consegnare, prima dell’inizio dei lavori, la seguente documentazione:
a) il piano operativo della sicurezza previsto dall’art. 89 del D. Lgs. 81/2008;
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b) eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dalla stazione appaltante;
c) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando
non è prevista dal D.Lgs. 81/2008.
7) rimborsare, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 34, comma 35 della Legge n.
221 del 17.12.2012 le spese per le pubblicazioni devono essere rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto d’appalto
8) produrre, ex art. 3 della L. 136/2010, Modello per comunicazioni in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari debitamente compilato.
Saranno a carico dell’Operatore Economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e
conseguenti la stipula del contratto, compresi i diritti di segreteria, l’imposta di registro
e di bollo.
14. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Disciplinare di gara, le autodichiarazioni e tutti gli altri documenti tecnicoamministrativi possono essere visionati presso la SUA.Lecco c/o la Direzione
Organizzativa III, sita in Lecco – Corso Matteotti n. 3, piano II – negli orari d’ufficio e
sono pubblicati sul sito internet della Provincia di Lecco: www.provincia.lecco.it sezione “Bandi di gara” – voce “Servizi”, sotto voce “Servizi – gare aperte”.
Eventuali richieste e/o quesiti dovranno essere inviate dai concorrenti
ESCLUSIVAMENTE
VIA
PEC
al
seguente
indirizzo:
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it. Non verranno prese in considerazione
richieste inoltrate in modo diverso
Saranno prese in considerazione soltanto le richieste di chiarimenti formulate in
lingua italiana, inviate entro e non oltre 6 giorni prima della data di scadenza di
presentazione delle offerte.
Le risposte a tutte le richieste verranno pubblicate in forma anonima sul sito
internet della Provincia di Lecco nello spazio dedicato alla presente procedura.
a) Responsabili del Procedimento:
-tecnico: ing. Angelo Valsecchi (Responsabile Unico del Procedimento) – Dirigente
della Direzione Organizzativa IV – Viabilità e infrastrutture – Corso Matteotti n. 3 –
Piano II – tel. 0341/295424;
-amministrativo: dott.ssa Barbara Funghini - Dirigente della Direzione Organizzativa III
– Appalti e Contratti – Corso Matteotti n. 3 – Piano VI – tel. 0341.295303.
b) non saranno ammesse offerte, condizionate, ovvero espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) in caso di offerte che avranno ottenuto il medesimo punteggio totale,
l’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
maggiore con riferimento agli elementi qualitativi. Nel caso in cui anche tale punteggio
sia uguale si procederà secondo quanto disposto dall’art. 77, comma 2, del R.D.
827/24;
d) rimane a carico dell’aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, stimate
in € 3.000,00=, nei termini e modalità di cui all’art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016,
nonché dell’art. 34, comma 35, della Legge 221/2012;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
f) si farà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
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g) la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
h) Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. L’accesso agli atti
è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016;
i) L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’Appalto. Qualora l’Aggiudicatario non assolva ai suddetti obblighi, il contratto
oggetto dell’Appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge
136/2010.
j) Principali norme di riferimento: D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; D.P.R. 05.10.2010 n. 207,
D. Lgs. 267/2000.
a) Precisazioni:
 Le irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni
concernenti l’imposta di bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del
registro con conseguenti oneri a carico dell’interessato.
 Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali), che i dati forniti dai
partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e
sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione alle vigenti norme in materia di
appalti pubblici, a cura del Servizio Appalti di lavori.
 Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all’art. 7 della Legge citata, esercitabili
con le modalità di cui alla Legge 241/90 e del vigente regolamento provinciale
recante norme in materia di accesso agli atti ed alle informazioni.
 Per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza di quanto
disposto dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 in data
28.12.2000, si richiamano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
 Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresi i diritti di segreteria,
l’imposta di bollo, di registro, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico
dell’Impresa assuntrice dei appaltatrice, ad eccezione dell’Imposta sul Valore
Aggiunto che rimane a carico della Provincia di Lecco.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE OFFERTE
Si avvisa che, nel caso in cui l’offerta si sprovvista della marca da bollo, si
procederà ad inoltrare d’ufficio apposita comunicazione all’Agenzia delle
Entrate.
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 14,00 del
giorno 02.08.2017.
La verifica delle offerte pervenute, avverrà in seduta pubblica, presso la SUA.Lecco
c/o direzione Organizzativa III Appalti e Contratti, in Corso Matteotti, 3 – sala riunioni
piano II, Lecco, il giorno 03.08.2017 alle ore 10,00.

ALLEGATI A1 E A2

Richiesta di partecipazione

ALLEGATO B

(DGUE) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

ALLEGATO C

Patto di integrità
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ALLEGATO D

Modello dichiarazione sostitutiva agente assicurazioni

ALLEGATO E

Modello di offerta economica

ALLEGATO F

Dichiarazione segreti tecnici e commerciali
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