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. COMUNE DI MISSAGLIA. CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI
PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA E ALLO
SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’
COMUNALE RELATIVI AL RAGGRUPPAMENTO DI MISSAGLIA. GARA 31/2017.
CODICE CIG 7016003CD2 – CODICE CUP I59D17000060007.
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: arch, Manuela Pelucchi – Responsabile del Settore Lavori Pubblici del
Comune di Missaglia Tel. 039/9241232;
• amministrativo: Direzione Organizzativa III – dott.ssa Barbara Funghini – Corso
Matteotti n. 3 – Piano II – Tel. 0341/295414 - 405;
2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO
L’appalto consiste nell’affidamento, in concessione, del servizio di efficientamento
energetico sugli impianti di proprietà di 11 Comuni della Provincia di Lecco, ricompresi
in un lotto unico, comprensivo di progettazione, realizzazione dei relativi interventi,
conduzione e manutenzione.
L’affidamento ha lo scopo di ottenere una riduzione dei consumi energetici sui sistemi
edificio-impianti pari almeno al 20%, rispetto ai consumi energetici attuali, secondo le
modalità e i termini che verranno meglio delineati nella successiva Lettera d’Invito.
L’affidamento è attuato mediante la modalità del finanziamento tramite terzi ai sensi del
D.Lgs. n. 115/2008, art. 2, comma 1, lett. m). La copertura finanziaria degli investimenti
oggetto dell’affidamento saranno quindi ad esclusivo carico della Esco concessionaria.
LUOGO DI ESECUZIONE: La concessione riguarda un unico lotto funzionale di circa
58 strutture ubicate nella Provincia di Lecco e, più precisamente, nei Comuni di:
Missaglia, Airuno, Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Merate,
Montevecchia, Olgiate Molgora, Paderno D’Adda, Robbiate e Verderio.
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DURATA DELLA CONCESSIONE: La durata massima del contratto è pari a 180 mesi,
comprensiva dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di efficientamento e
la conduzione degli impianti.
L’importo totale stimato della concessione è di € 4.000.000,00 (oltre IVA)
I costi attuali indicativi di approvvigionamento energetico tratti dalla media degli ultimi
tre anni (2013-2014-2015) ammontano a circa € 1.087.823,00 annui (di cui €
550.081,00 Gas Naturale ed € 537.742,00 Energia Elettrica) e i quantitativi indicativi
annui di approvvigionamento energetico ammontano a circa 703.250 m³ di Gas
Naturale e 2.231.172 kWh di Energia Elettrica. I costi attuali indicativi per la
manutenzione ammontano a circa 174.545,00 €/anno. Tutti i costi sopraindicati sono
comprensivi di IVA;
L’importo complessivo degli interventi di riqualificazione necessari per il
raggiungimento dell’obiettivo di una riduzione media minima del 20% dei consumi
oggetto del presente bando sui sistemi edificio-impianti è stimato in circa 1.400.000 €
oltre IVA di legge
3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 2 del
medesimo decreto, prendendo in considerazione i seguenti criteri e i relativi fattori
ponderali
Valutazione Proposta
Offerta tecnica
Offerta economica
Punteggio complessivo

Punteggio massimo ottenibile
60
40
100

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. (fatta eccezione per il
requisito di cui al successivo Art. 4.3, lett. g).
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)
c) Iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i
concorrenti stabiliti in altri Stati membri della UE secondo quanto previsto dall’art.
83, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con durata non inferiore a quella di scadenza della
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concessione, per una delle seguenti categorie (compilare DGUE parte IV lett. A
punto 1):
- Settore «A» (impianti elettrici);
- Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);
- Settore «D» (impianti idrosanitari);
- Settore «E» (impianti gas).
d) essere ESCO (Energy Service Company) e/o essere società di servizi energetici
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 115/2008 che hanno come
oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione
e l’eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico;
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:
e) possedere un fatturato annuo relativo ai tre esercizi antecedenti alla
pubblicazione del presente bando pari complessivamente ad almeno €
1.500.000,00 IVA esclusa; (compilare DGUE parte IV lett. B punto 1a).
f) possedere un fatturato specifico per servizi energetici/di efficientamento energetico
così come definiti dall’art. 2, lett. 7), della direttiva 2012/27/CEE, espletati nei tre
anni precedenti la pubblicazione del presente bando almeno pari
complessivamente a € 1.500.000,00 IVA esclusa. Nel caso di svolgimento di
attività plurime, la suddetta dichiarazione dovrà essere integrata con la specifica
delle quote di ripartizione del volume d’affari fra le diverse attività; (compilare
DGUE parte IV lett. B punto 2a).
g) avere disponibilità di risorse finanziarie proprie oppure dimostrare di avere
accesso a linee di credito da documentare tramite apposite dichiarazioni rilasciate
da almeno due istituti bancari
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)
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno possedere, altresì, i sottoelencati
requisiti di cui all’art. 83, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, da provarsi mediante
autocertificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n.
445/200:
h)

i)

Aver eseguito con buon esito nel triennio precedente la pubblicazione del
presente bando almeno 2 incarichi per contratti EPC (Energy Performance
Contract) di cui all'art. 2, comma 2, lett. n), del D.Lgs. n. 102/2014, oppure almeno
2 incarichi per contratti di Servizio Energia, così come definito dal D.Lgs. n.
115/2008, allegato II, tutti con garanzia di risultato per un importo complessivo
almeno pari ad € 1.500.000,00 IVA esclusa; (compilare DGUE parte IV lett. C
punto 1b);
Essere in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della qualifica di «terzo
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» ai sensi
degli artt. 1, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 412/1993 es.m.i. e dell'art. 6, comma 8,
del D.P.R n. 74/2013 e s.m.i;
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j)

Possedere certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2008 o ISO
9001:2015 nel campo dei servizi energetici o progettazione/costruzione di
edifici/impianti, nonché possesso di certificazione ai sensi dalla norma UNI CEI
11352 per progettare, eseguire, gestire e monitorare gli interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica;
k) Essere in possesso di registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 in corso di
validità, ovvero di altre prove attestanti l’adozione da parte del concorrente di un
sistema di gestione ambientale (politica ambientale, analisi ambientale iniziale,
programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni,
definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit);
l)
Disporre di competenze ed esperienze progettuali comprovabili della durata
almeno quinquennale nella progettazione di interventi di riqualificazione energetica
edile e impiantistica, nonché nel campo della progettazione di sistemi finalizzati
all'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile e per una migliore efficienza
energetica eventualmente esercitate su edifici pubblici, per interventi di importo
complessivo non inferiore a € 1.400.000; tale requisito potrà essere dimostrato
anche tramite ricorso a un progettista esterno in possesso del requisito stesso. In
tal caso, è facoltà dei concorrenti dichiarare, in fase di pre-qualifica, l’intenzione di
ricorrere a un progettista esterno in possesso del requisito da indicarsi
successivamente in sede di offerta, secondo modalità e termini prescritti nella
Lettera d’Invito.
m) Avere una sede operativa sul territorio della Provincia di Lecco al fine di garantire
tempestiva assistenza in caso di guasti degli impianti e/o in caso di urgenze ed
ulteriori necessità, secondo quanto meglio indicato nella Lettera di Invito e nei
relativi allegati; ovvero, in alternativa, impegnarsi a costituire tale sede per le
medesime finalità in caso di aggiudicazione;
Qualora i concorrenti intendano effettuare i lavori oggetto di affidamento in
concessione con la propria organizzazione di impresa, si richiede nell’ambito del
Documento di Gara Unico Europeo, di dichiarare il possesso delle attestazioni di
qualificazione rilasciate da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, per le categorie e secondo le classifiche attinenti alle lavorazioni che i
concorrenti intendono eseguire direttamente.
L’Amministrazione si riserva di chiedere ai concorrenti la documentazione a
comprova delle dichiarazioni rese in relazione al possesso dei requisiti di cui
alla presente Sezione.

5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
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
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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), c) e j) devono essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del
raggruppamento; i requisiti di cui alle lettere d), g), h), i), k), l) e m) devono essere
posseduti dal raggruppamento o dalla rete di imprese nel suo complesso, mentre i
requisiti di cui alle lettere e) ed f) devono essere posseduti dalla capogruppo del
raggruppamento o della rete di imprese 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. e) ed f) e 4.4. lett. h), l)
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.
L’aggiudicatario avrà la facoltà di costituire una società di progetto ai sensi dell’art. 184
del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità che verranno indicate nella lettera di Invito.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER
PARTECIPARE ALLA GARA.
Il plico contenente la busta con la documentazione amministrativa, 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
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.
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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 dell’espletamento della medesima. Il plico
dovrà, altresì, recare all’esterno la dicitura “NON APRIRE CONTIENE CANDIDATURA
PER GARA N. 31/2017. COMUNE DI MISSAGLIA. CONCESSIONE MISTA DI BENI E
SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA E ALLO
SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’
COMUNALE RELATIVI AL RAGGRUPPAMENTO DI MISSAGLIA. CODICE CIG
7016003CD2 – CODICE CUP I59D17000060007.
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.
Qualora i plichi sopra descritti non risultino in busta chiusa e sigillata si farà
luogo all’esclusione dalla gara.
La busta, come sopra sigillata e controfirmata, dovrà contenere al suo interno, a pena
di esclusione, i seguenti documenti:
6.1) 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
e nel disciplinare 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.
6.2) 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.
6.3) 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.
6.4) Protocollo di legalità, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, come da
modello ALLEGATO D), corredato da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore, in corso di validità
6.5) “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.
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.
6.6) 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.
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50/2016; qualora il concorrente abbia intrattenuto rapporti con un unico istituto
bancario o un unico intermediario autorizzato, il concorrente dovrà dichiararlo
espressamente.
AVVERTENZA
I documenti di cui ai punti 6.2) e 6.3) 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) e 6.4) devono essere uniche, indipendentemente
dalla forma giuridica dell’unità concorrente.
In caso di avvalimento, occorrerà produrre anche la documentazione di cui all’art. 89,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
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.
7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 14:00 del
giorno 09.05.2017.
Dopo la scadenza di presentazione delle candidature, la Stazione Appaltante, in
seduta riservata, procederà a verificare la correttezza e completezza della
documentazione presentata dagli operatori economici che hanno inoltrato domanda nei
termini stabiliti; una volta terminata la fase di verifica provvederà a redigere l’elenco
degli operatori economici ammessi alla procedura ristretta ai quali inoltrerà la lettera di
invito per l’assegnazione della concessione, così come previsto dall’art. 61, c. 3, del
D.Lgs 50/2016;
Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 50/2016, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria pari a € 5.000,00= omnicomprensiva, secondo le modalità che verranno
indicate. Al concorrente è, altresì, assegnato un termine non superiore a 10 giorni per
le opportune integrazioni, pena l’esclusione dalla gara.
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Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna
sanzione.
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
7.1 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.
8. 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 di chiarimenti e/o quesiti dovranno essere inoltrate dai
concorrenti alla stazione appaltante esclusivamente all’indirizzo PEC:
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
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:
per la parte tecnica: arch, Manuela Pelucchi – Responsabile del Settore Lavori
Pubblici del Comune di Missaglia ;
per la parte amministrativa, riferita alla procedura di gara: dott.ssa Barbara
Funghini, Dirigente della Direzione Organizzativa III – Appalti e Contratti;
b) rimane a carico dell’aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, stimate
in € 2.500,00=, 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;
c) ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire la generale sostenibilità
finanziaria della concessione, essa ha ad oggetto un unico lotto funzionale di sistemi
edificio-impianti;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
e) Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del Bando (avverso il medesimo) o data di ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione definitiva. L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53
del D. Lgs. 50/2016;
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f) 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:
 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.
ALLEGATI A1 E A2

Richiesta di partecipazione

ALLEGATO B (DGUE)

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

ALLEGATO C

Patto di integrità

ALLEGATO D

Protocollo di legalità
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