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Art. 1 - Oggetto 
SERVIZI DISTRIBUZIONE SrL, con sede amministrativa in P.za Kennedy n. 5, CAP 63036 Pagliare 
del Tronto (A.P.),  tel. 0736898374,  fax. 0736893525, e-mail: servizidistribuzione@tiscali.it, indice 
pubblico incanto per l'appalto dei lavori citati in oggetto. L'appalto, da intendersi a misura, ha per 
oggetto le opere di manutenzione e  servizio di reperibilita’, pronto intervento, allacciamenti e 
prestazioni varie per l’esercizio dell’impianto di distribuzione gas nei territori comunali di Castorano, 
Colli del Tronto, Monsampolo, Monteprandone, e Spinetoli, secondo le prescrizioni tecniche, i 
materiali rispondenti alle caratteristiche e le metodologie di lavoro dettagliatamente previsti nel 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
 
 
Art. 2 – Descrizione, importo  dei lavori e durata del contratto 
L’importo complessivo dell’appalto, per tutta la durata del contratto, oneri fiscali esclusi, sarà pari 
ad Euro 224.720,00 (Euro duecentoventiquattromilasettecentoventi/00), di cui €.  
33.120,00 per servizio di reperibilità e pronto intervento, €. 186.000,00  per allacciamenti, lavori 
inerenti al servizio di pronto intervento e opere varie (riparazioni, modifiche impianti, ecc.) ed €. 
5.600,00   relativi ad oneri per la sicurezza e non soggetti al ribasso. 
Trattandosi di contratto aperto i suddetti importi sono forniti a titolo indicativo, in relazione alla 
particolare natura delle opere e del servizio da eseguire, la cui entità e tipologia, in particolare per 
le opere varie, verranno determinati di volta in volta nel corso del contratto in funzione di consegne 
eseguite a seconda della necessità. 
I  lavori  oggetto  del  presente  appalto  sono  riconducibili  alla  seguente  categoria  e classifica, 
ex art. 61 e allegato A del D.P.R. 207/2010: 
categoria prevalente: OG6 classifica I  
La durata del contratto è pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di 
consegna; 

 
 
Art. 3 - Garanzie e coperture  assicurative 
Si richiedono le garanzie e le coperture assicurative ai sensi e nei termini di cui agli artt. 75, 113, 
129 del D.Lgs 163/2006; per quanto in particolare riguarda la cauzione provvisoria, si rimanda, nel 
presente disciplinare, al punto 1e) dell’art. 11 - “modalità di presentazione dell’offerta”. 

 
 
Art. 4 – Subappalto 
Per quanto concerne il subappalto, esso potrà essere affidato entro i limiti di legge e comunque 
solo previa indicazione nell’istanza di ammissione alla gara dei lavori e delle parti di opere oggetto 
del subappalto e per esso si fa rimando alle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006, 
precisando che gli importi corrispondenti ai lavori eseguiti dai subappaltatori saranno pagati dalla 
Stazione Appaltante all’impresa aggiudicataria, la quale ultima dovrà ottemperare a quanto stabilito 
dall’art. 118 comma 3 del citato D.Lgs 163/2006. La Stazione Appaltante si riserva, in presenza di 
subappalto, di richiedere la produzione di tutta la documentazione necessaria per consentire il 
subappalto stesso ai sensi della normativa vigente. 
 
Art. 5 – Normative di riferimento 
La presente gara è disciplinata dal bando di gara, dal presente disciplinare e dalle norme del D.Lgs. 
163/2006 e del D.P.R. 207/2010. 
L’aggiudicatario sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, 
in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, 
in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Con  la  presentazione  dell’offerta,  l’offerente  si  impegna  ad  osservare  anche  tutte  le 
disposizioni  comunitarie, nazionali, regionali  vigenti  al  momento  che  interessano  la  gestione  
delle  attività affidate. 
La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla 
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tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle prestazioni previste nel presente 
appalto (T.U. 81/08). 

 
Art. 6 – Atti di gara 
Gli atti di gara sono costituiti da: 
- Bando di gara 
- Disciplinare di gara 
- Elaborati progettuali costituiti da: 

• mod1_istanza-ammissione-gara 
• mod2_dichiarazione-amministratori 
• mod3_dichiarazione-avvalimento 
• mod4_dichiarazione-ausiliaria 
• Capitolato SpecialeAppalto Rep. e Lavori 2013 
• Contrattod'Appalto2013 Reperibilità allacciamenti 
• Elenco Prezzi unitari 
• Relazione app.to man.ne 
• Stima opere 
• Tabella A) 
• Particolari costruttivi 

 
Art. 7 – Modelli di gara 
Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di gara: 
- Modello 1 – istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione/dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà; 
- Modello 2 - dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006; 
- Modello 3 – dichiarazione di avvalimento dell’impresa concorrente; 
- Modello 4 – dichiarazione dell’impresa ausiliaria. 
 

 
 
Art. 8 - Soggetti ammessi alla gara e condizioni di ammissione 
Possono  partecipare  alla  presente  gara  tutti  i  soggetti  di  cui  all’art.  34  del  D.Lgs. 
163/2006, sia singolarmente, sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità 
stabilite dall’art. 37 del citato D.Lgs. 163/2006, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non siano incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.lgs. 
163/2006.  Ai  fini  dell’accertamento  sul  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  si 
assume, ai sensi dell’art. 66 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, come data di pubblicazione del 
presente bando, il giorno della pubblicazione sul profilo di committente e agli albi pretori dei 
comuni del teritorio interessato dagli interventi oggetto di affidamento.  

b) siano in possesso di valida attestazione SOA adeguata per le categorie e classifiche ai lavori in 
gara, secondo quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e dalla Parte II, Titolo III, Capo 
IV del D.P.R. 207/2010; 

Tenuto conto di quanto sopra precisato in relazione alla categoria di cui si compone l’opera, nel 
presente appalto è consentita la partecipazione anche a: 

1) Raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all’art. 34 lett. d), e) ed f) del D.Lgs 163/2006 di 
tipo orizzontale. 

In tale ipotesi la partecipazione alla gara è ammessa – pena l’eslcusione - a condizione che la 
mandataria o un’impresa consorziata sia in possesso dei requisiti prescritti per l’impresa singola 
nella misura minima del 40% e la restante percentuale sia posseduta cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto 
richiesto all’intero raggruppamento. 

L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, riferendosi 
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tale “misura maggioritaria” non ai requisiti posseduti in assoluto dai concorrenti ma ai requisiti 
richiesti per la partecipazione al presente appalto; 

2) raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi, anche se non ancora costituiti, alle 
condizioni di cui all’art. 37, comma 8 e seguenti, del D.Lgs 163/2006; 

3)  imprese  dei  paesi  appartenenti  alla  U.E.,  in  base  alla  documentazione  prodotta, secondo 
le normative vigenti dei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti 
per la partecipazione alla gara, nei confronti delle imprese italiane. 

Si specifica che: 

a) avuto riguardo all’importo complessivo dell’appalto (superiore a 150.000,00 Euro) non saranno 
comunque ammessi a partecipare alla gara concorrenti (sia come impresa singola, sia come 
componenti di consorzio/raggruppamento temporaneo orizzontale, verticale o misto), privi di 
attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, fatta salva la precisazione che al 
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 è 
consentito soddisfare la richiesta dell’attestazione della certificazione SOA, ricorrendo all’istituto 
dell’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49  del  D.Lgs  163/2006.  La  documentazione  
da  produrre  per  ricorrere  all’istituto dell’avvalimento è indicata al successivo articolo 11 – 
“modalità di presentazione dell’offerta”. 

b) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

c) I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito di cui sono 
carenti. 

d) Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che 
partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, 
salvo il caso in cui le stesse partecipino allo stesso raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. In tal caso una delle imprese raggruppate o consorziate può fungere da impresa 
ausiliaria per una o più imprese facenti parte dello stesso raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti, sempre che possieda i requisiti oggetto  di  avvalimento  in  misura  
sufficiente  a  sé  stessa ed  ai  soggetti  ausiliati,  in funzione della loro modalità di 
partecipazione alla gara. 

e) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, 
qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio. 

f) I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06, siano essi concorrenti o 
consorziati indicati da un consorzio concorrente, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per 
quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi 
altra forma alla gara. 

 
 
 
Art. 9 - Contributo  obbligatorio a favore  dell’Autorità per la Vigilanza  sui Contratti 
Pubblici di lavori servizi  e forniture. 

Secondo quanto disposto dall’art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005, legge finanziaria, e dalla 
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e furniture ad oggi 
vigente, i soggetti partecipanti alla gara sono tenuti ad effettuare e a dimostrare l’avvenuto 
pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi 
e forniture corrispondente ad Euro 20,00.  

Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta, dovrà 
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avvenire secondo quanto previsto nel prosieguo del presente bando all’art. 12 - “modalità di 
presentazione dell’offerta”. 

Il CIG è: 49936656B7 
 
Art. 10 – Responsabile del procedimento e modalità di acquisizione degli atti e dei 
modelli  di gara. 

Il  bando  di  gara  ed  il  presente  disciplinare  di  gara,  nonché  la  modulistica predisposta per la 
partecipazione, sono disponibili sul sito internet  gratuitamente sul proprio profilo di committente 
(http://www.servizidistribuzione.it nella sezione “Altri documenti”) l’accesso libero ed incondizionato 
al Disciplinare di gara ed a tutti i documenti allegati.   

In alternative possono essere ritirati, unitamente ai documenti di cui al precedente art. 6) su CD 
presso la sede amministrativa di SERVIZI  DISTRIBUZIONE  S.r.L  in P.za Kennedy n. 5, CAP 63036 
Pagliare del Tronto (A.P.),  tel. 0736898374,  fax. 0736893525, nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì 9,00-12,00, previo pagamento dei costi di riproduzione pari ad €. 10,00. 

 

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno  
rivolgersi,  nei  giorni  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  9:00  alle  ore  12:00, all’Ufficio Acquisti, 
tel. 0736898374,  fax. 0736893525, e-mail: servizidistribuzione@tiscali.it.  

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Vincenzo Sidoti.  

Ai sensi dell’articolo 77 del Codice dei contratti, SERVIZI DISTRIBUZIONE comunicherà con i 
concorrenti in via principale mediante fax o posta elettronica, inviate ai riferimenti dichiarati dal 
concorrente in sede di gara (in assenza verranno utilizzati i riferimenti apposti sul plico unico). 

Tutte le imprese interessate, entro le ore 12.00 del terzo giorno antecedente la scadenza di 
presentazione dell’offerta, potranno: 
- richiedere  eventuali  chiarimenti  per  gli  aspetti  amministrativi  e  tecnici  sulla procedura 

di gara e sullo svolgimento del servizio direttamente al RUP mediante fax: 0736893525 o 
mail: servizidistribuzione@tiscali.it;  

In caso di richieste pervenute “in tempo utile” SERVIZI DISTRIBUZIONE assicurerà una risposta nei 
tempi indicati dall’art. 71, comma 2, del Codice dei contratti. 

Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di gara saranno eseguite a mezzo fax. Le 
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 saranno effettuate secondo 
quanto previsto al successivo comma 5 bis del medesimo articolo al domicilio eletto ai sensi del 
comma 5 quinquies del medesimo articolo. Nel contesto della documentazione il concorrente dovrà 
indicare il numero di fax a cui inviare tutte le comunicazioni, e potrà inoltre autorizzare l’uso 
esclusivo del fax anche per le comunicazioni di cui al comma 5 dell’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006. 
L’indicazione del domicilio eletto e del numero di fax è obbligatoria ai sensi dell’art. 79, comma 5 
quinquies del D.Lgs. n. 163/2006.  

In caso di mancata elezione di domicilio e di indicazione del numero di fax, l’Ente Aggiudicatore 
resterà esonerato da qualsiasi obbligo di comunicazione senza che il concorrente possa lamentare 
lesione di propri diritti o interessi legittimi.  

Le richieste di chiarimento in ordine alle modalità di partecipazione alla presente procedura e ai 
documenti di gara potranno essere formulate dagli operatori economici interessati a parteciparvi 
esclusivamente via fax al domicilio eletto per la gara dalla SERVIZI DISTRIBUZIONE, al numero 
0736893525, indicando il numero di fax al quale inviare la risposta.  

Servizi Distribuzione risponderà nel più breve tempo possibile, e comunque di regola entro 3 giorni. 
I quesiti (senza l’indicazione del mittente) e le relative risposte saranno anche pubblicati nella 

http://www.servizidistribuzione.it/
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apposita sezione del sito internet aziendale riportato più avanti.  

SERVIZI DISTRIBUZIONE non è tenuta a rispondere a richieste di chiarimento formulate in modo 
difforme da quello indicato (es.: per telefono), e in ogni caso le eventuali risposte a tali richieste 
irrituali non impegnano in alcun modo Servizi Distribuzione. Le richieste di chiarimento possono 
essere presentate solo ed esclusivamente fino al terzo giorno antecedente alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte.  

Servizi Distribuzione non risponderà alle richieste di chiarimento pervenute dopo il termine indicato. 
Fermo il fatto che verrà comunque inviata al singolo concorrente la risposta al quesito posto, nelle 
forme di cui al precedente sub 2.1, si precisa che i quesiti e le risposte aventi carattere sostanziale 
saranno inseriti, per garantire la massima trasparenza e nel rispetto del principio generale di par 
condicio tra i concorrenti, sul profilo di committente di SERVIZI DISTRIBUZIONE 
(http://www.servizidistribuzione.it nella sezione “Altri documenti”)  nella corrispondente sezione 
della presente procedura di gara, omettendo il nominativo del concorrente richiedente 
l’informazione. 

Sul medesimo sito saranno tempestivamente pubblicate, ad ogni effetto di legge avendo SERVIZI 
DISTRIBUZIONE pubblicato la documentazione completa sul proprio sito, tutte le informazioni 
riguardanti lo stato di avanzamento della procedura di gara, eventuali informazioni e chiarimenti. 

Ogni  informazione  resa  pubblica,  secondo  le  predette  modalità,  si  presume  conosciuta,  
pertanto è responsabilità dell’impresa concorrente verificare puntualmente quanto pubblicato ai fini 
della presente procedura di gara. 

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali 
pubblicazioni sul sito indicato. 

 
Art. 11 - modalità  di presentazione dell’offerta 

Le imprese interessate alla gara dovranno far pervenire, con libertà di mezzi, ma a loro esclusivo 
rischio ed onere, perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00  del giorno 10 aprile 2013  alla 
sede amministrativa di SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L. in P.za Kennedy n. 5, CAP 63036 Pagliare 
del Tronto (A.P.), l’offerta e la documentazione richiesta secondo quanto in appresso specificato, il 
tutto in plico chiuso e sigillato (intendendosi con detta ultima espressione la necessità che sia 
apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale da confermare 
l’autenticità della chiusura originaria   proveniente   dal   mittente   ed   escludere   così   qualsiasi   
possibilità   di manomissione del contenuto) sul quale plico dovranno risultare l’indicazione del 
mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell’offerente e di ciascuno dei 
componenti l’eventuale raggruppamento) e la dizione “NON APRIRE: contiene offerta per 
procedura aperta relativa a lavori di manutenzione ordinaria e  servizio di reperibilita’, 
pronto intervento, allacciamenti e prestazioni varie per l’esercizio dell’impianto di 
distribuzione gas nei territori comunali di Castorano, Colli del Tronto, Monsampolo, 
Monteprandone, e Spinetoli”.  

Ai fini della dimostrazione del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la 
data e l’ora d’arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio di SERVIZI DISTRIBUZIONE. Si precisa che 
l’Ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 16:00, venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00; sabato e festivi chiuso.  

Detto  plico  dovrà  contenere tutta  la documentazione presentata  dal concorrente, tutta  redatta  
in  lingua  italiana  o accompagnata da traduzione  in  lingua  italiana eseguita  a cura e spese  del  
concorrente, inserita  in TRE distinte  buste,  chiuse  e sigillate  recanti le seguenti diciture, oltre 
all’intestazione del Concorrente: 

Busta n. 1: “Documentazione amministrativa”; Busta n. 2: “Documentazione tecnica”; 
Busta n. 3: “Offerta economica” 

http://www.servizidistribuzione.it/
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La Busta n.1: “Documentazione amministrativa”, dovrà contenere: 

1a)   istanza   di   ammissione   alla   gara   con   contestuale autocertificazione/dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante 
dell’Impresa, come da modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile con le modalità 
sopra specificate (Modello 1). 

Al modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di documento 
di identità del sottoscrittore. 

E’ consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative  o,  per  
i  concorrenti  di  altro  Stato  della  Comunità  Europea,  i  documenti equivalenti in base alla legge 
dello Stato di appartenenza. 

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello ovvero per altre particolari esigenze, 
l’offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello 
tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni 
integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le 
medesime modalità sopra indicate. 

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l’istanza di ammissione alla 
gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari  congiunti,  dell’impresa.  
Nel  qual  caso  le  copie  dei  documenti  di  identità dovranno essere accluse per ciascuno dei 
firmatari. 

In caso di raggruppamento di imprese la citata istanza di ammissione alla gara con contestuale 
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà andrà presentata da ogni 
concorrente. In caso di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006 la citata 
istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà andrà presentata da ogni consorziato, oltreché, ovviamente in caso di consorzio già 
costituito, dal consorzio medesimo. In caso di soggetto di cui all’art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 
163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara con contestuale autocertificazione/dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà andrà presentato da ogni partecipante al gruppo nonché dal soggetto 
medesimo. 

Per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006, l’istanza di ammissione alla 
gara con contestuale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di  notorietà  dovrà  
contenere,  tra  l’altro,  l’indicazione  dei  consorziati  per  i  quali  il Consorzio concorre, ai quali 
ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. 

Per i raggruppamenti ed i consorzi,  si richiama l’attenzione sul punto 28.B (o 28.C) 

del modello  in questione,  dove devono  essere indicate  la composizione del 
raggruppamento/consorzio, le categorie e le relative quote percentuali per le quali ciascuna  
impresa  componente il raggruppamento/consorzio partecipa  al presente appalto, nell’ambito 
ovviamente di quanto risultante  dall’attestazione SOA. 

Si evidenzia che le dichiarazioni di  cui  ai  punti  1 e  2 del  modello  di  istanza  di ammissione  alla 
gara con contestuale autocertificazione/dichiarazione  sostitutiva di atto  di notorietà (Mod. 1) 
devono  essere  rese da ciascuno  dei soggetti indicati nell’art.  38 comma  1 lett.  b) del D.Lgs 
163/2006  e cioè: dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, da ogni socio 
e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di 
poteri di rappresentanza, dal socio unico se persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, e dal direttore tecnico se si tratta di società di altro tipo o 
consorzio. Per la presentazione delle dichiarazioni richieste tali soggetti potranno avvalersi 
dell’apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (Mod. 2). 

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti indicati nell’art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 sopra 



8/23 
 

richiamati sia una persona giuridica che non può quindi rendere la dichiarazione  secondo  
l’apposito  modello  messo  a  disposizione  dei  concorrenti  fra  i modelli di gara (Mod. 2), la 
ragione sociale ed il codice fiscale della stessa vanno comunque indicati negli appositi spazi 
predisposti sul modello di istanza di ammissione alla gara (Mod. 1). 

In  sede  di  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  nei  confronti 
dell’aggiudicatario ed eventualmente del proprio consorziato individuato quale esecutore 
dell’appalto, verranno richiesti i nominativi dei soggetti indicati nell’art. 38 comma 1 lett. b) del 
D.Lgs 163/2006 relativamente alle predette persone giuridiche ed alle ulteriori persone giuridiche 
che dovessero risultare a queste in ugual modo collegate. Gli accertamenti si estenderanno anche a 
tali soggetti. 

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 12) del modello di istanza di ammissione alla 
gara con contestuale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Mod. 1), si 
ricorda che si intendono cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di direttore tecnico, di legale 
rappresentante, di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle società con meno di 
quattro soci, di socio nelle società in nome  collettivo,  di  socio  accomandatario  nelle  società  in  
accomandita  semplice,  in imprese che si siano fuse o che siano state conferite nell’impresa 
concorrente. 

Nel già citato modello di istanza di ammissione alla gara con contestuale 
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Mod. 1) sono comprese anche le 
dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di lavori  pubblici  
nonché  la  dichiarazione  ai  sensi  della  L.  n.  68/1999  e  quella  per l’eventuale richiesta di 
subappalto (nonché di cottimo) da produrre in sede di gara ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 
163/2006. 

Per   quanto   concerne   la   dichiarazione   di   cui   al   punto   25)   del   modello   di 
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “…di essersi recati sul luogo di 
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso……...” i concorrenti, qualora avessero difficoltà ad identificare i luoghi 
d’esecuzione potranno contattare, con le modalità indicate all’art. 10 – Modalità di 
acquisizione degli atti e dei modelli di gara”, i referenti del Settore Tecnico. 

1b) Limitatamente ai concorrenti che intendano soddisfare la richiesta di attestazione SOA 
ricorrendo all’istituto dell’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006: 

1b1)   Dichiarazione  di   avvalimento  dell’impresa   concorrente,  con  contestuali 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i 
modelli di gara (Mod. 3), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla 
quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la 
dichiarazione di avvalimento dell’impresa concorrente dovrà recare la sottoscrizione 
di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa, nel qual caso le copie 
dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari. 

1b2)  Dichiarazione dell’impresa ausiliaria,  con contestuali dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 4), 
sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la 
dichiarazione dell’impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali 
rappresentanti, firmatari  congiunti,  dell’impresa,  nel  qual  caso  le  copie  dei  
documenti  di  identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari. 
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1b3)  in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto di cui al presente punto, l'impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione  sostitutiva  attestante  il  legame  giuridico  ed  
economico  esistente  nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 
dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006; tale dichiarazione può essere resa 
nell’ambito della dichiarazione di avvalimento dell’impresa concorrente di cui al 
precedente punto 1b1) come da opzione presente nel facsimile a disposizione fra i 
modelli di gara. 

1c)  Copie  delle  attestazioni  SOA  rilasciate   all’Impresa  concorrente  ed eventualmente 
all’Impresa Ausiliaria; ogni  copia  dell’attestazione  SOA  deve  essere  accompagnata  da  
dichiarazione  di conformità all’originale resa dal legale rappresentante dell’impresa e da copia di 
documento di identità del medesimo. 

In caso di raggruppamento di imprese,  di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 
163/2006  o di soggetto di cui all’art. 34 comma  1 lett.  f) del D.Lgs. 163/2006,  ciascuna impresa  
deve  presentare  copia  dell’attestazione SOA o, per le imprese   aventi   sede   in  uno  stato   
estero,   la  documentazione  conforme  alle normative vigenti nei  rispettivi paesi  idonea  a 
dimostrare  il  possesso  di  tutti  i requisiti   prescritti  per   la  qualificazione  e   la  partecipazione  
degli   operatori economici italiani  alle gare, fermo restando comunque, per ciascuno dei 
component del raggruppamento stesso, il possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti al’art. 92 
del D.P.R. 207/2010, e già richiamati alle precedenti pagine di questo bando. 

Al fine di evitare possibili contestazioni in sede di ammissione alla gara dei concorrenti riuniti in 
raggruppamento – anche in relazione al possesso dei requisiti di qualificazione in ultimo menzionati 
– si ricorda che questa amministrazione ha predisposto il punto 28.B)  o  28.C)  del  modello  di  
istanza  di  ammissione  alla  gara  con  contestuale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà (Mod. 1) dove devono essere indicate le categorie e le relative quote percentuali 
per le quali ciascuna impresa componente il raggruppamento/consorzio partecipa al presente 
appalto, nell’ambito ovviamente di quanto risultante dall’attestazione SOA. 

Si  ricorda  inoltre  che  la copia  della  propria  attestazione SOA accompagnata da dichiarazione di 
conformità all’originale resa dal legale rappresentante dell’impresa e da copia di documento di 
identità  del medesimo  deve essere presentata  anche dall’Impresa ausiliaria che mette  a 
disposizione tale attestazione all’Impresa concorrente. 

N.B. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. è comunque ammessa, limitatamente ai dati 
risultanti dall’attestazione SOA, apposita autocertificazione riportante tutti i medesimi 
dati. 

1d) Cauzione provvisoria per un importo  di € 4.494,40 da prestare anche mediante fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa fideiussoria; detta fideiussione (o polizza assicurativa) dovrà: 

a) essere prestata solo da: 

• Istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 
01/09/1993 n. 385; 

• Imprese  di  assicurazione  autorizzate  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si  riferisce 
l’obbligo di assicurazione; 

• Intermediari  finanziari  iscritti  nell’elenco  speciale  di  cui  all’art.  107  del  D.Lgs. 
01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, 
a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

b) essere conforme allo schema di polizza tipo di cui all’allegato al decreto del Ministero delle 
Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 integrato, ai sensi dell’art. 75 comma 4 del D.lgs n.163/2006, 
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con l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile; 

in particolare, secondo quanto previsto dal menzionato decreto, ai concorrenti sarà sufficiente 
presentare a questa Stazione Appaltante la sola scheda tecnica – schema tipo 1.1., scheda tecnica 
1.1. – contenuta nell’allegato al citato decreto, con l’integrazione della rinuncia all’eccezione 
di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, debitamente compilata e sottoscritta 
dalla parti contraenti. 

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed  è  
svincolata  automaticamente  al  momento  della  sottoscrizione  del  contratto medesimo. Ai non 
aggiudicatari la cauzione verrà svincolata successivamente al provvedimento di approvazione degli 
atti della gara. 

In  alternativa  alla  fideiussione,  il  concorrente  potrà  prestare  la  garanzia  mediante cauzione 
che potrà essere costituita a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le 
Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente aggiudicatore. 

Solo alle imprese partecipanti che, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006, presentino 
idonea documentazione in originale (o copia, autocertificata conforme all’originale)  relativa  al  
possesso  di  certificazione  del  sistema  di  qualità  aziendale conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000, sarà riconosciuto il beneficio di cui al predetto comma. 

Si precisa  che in caso di riunione  di concorrenti o di consorzio di cui all’art.  34 comma 1 lett.  e) 
del D.Lgs. 163/2006,  la riduzione  della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese 
risulteranno  in possesso dei requisiti  richiesti. 

Nel  caso  di  riunione  di  concorrenti  ai  sensi  dell’art.  37  del  D.Lgs  163/2006,  la fideiussione 
bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il 
costituendo consorzio/raggruppamento e sottoscritta dalle medesime oppure dovrà essere intestata 
all’Impresa mandataria del consorzio/raggruppamento costituito o costituendo, e sottoscritta dalla 
medesima mandataria. 

1e)  La garanzia, indipendentemente dalla forma della sua costituzione, dovrà essere corredata  
dall’impegno   di  un  fideiussore,   di  cui  all’art.  75  comma  3,  del  D.lgs. 163/2006 a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 

1f)  Documento   attestante l’avvenuto  pagamento   del  contributo  di  €  20,00,  a favore   
dell’Autorità  per  la  Vigilanza   sui  Contratti  Pubblici  di  lavori   servizi   e forniture,  per ciascun  
Lotto  per il quale si partecipa,  da effettuarsi con le seguenti precisazioni e modalità: 

• coloro   che,   successivamente   al   01/05/2010,   non   avessero   ancora   provveduto 
all’iscrizione al nuovo “servizio di Riscossione”, anche se precedentemente iscritti al vecchio 
servizio, per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento 
utilizzata, dovranno comunque iscriversi on-line al nuovo “servizio di Riscossione” 
raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG relativo al Lotto per il quale si partecipa che identifica la 
presente procedura. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la 
produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a 
ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della 
contribuzione: 

-  online  mediante  carta  di  credito  dei  circuiti  Visa,  MasterCard,  Diners,  American Express. 

Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni 
a video oppure il manuale del servizio. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta dello stesso all’indirizzo di posta 

http://contributi.avcp.it/
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elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la 
documentazione di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

- in contanti, muniti del 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”, 
ove è attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere inserito fra la documentazione di gara. 

 

1g)   Eventuale copie   dei   Certificati  ISO   9001 ove in possesso da parte del concorrente,   
rilasciate all’Impresa concorrente medesima. Ogni copia dei certificati deve essere accompagnata 
da dichiarazione di conformità all’originale resa dal Legale Rappresentante dell’impresa e da copia 
di documento di identità del medesimo. 

 

1h) Dichiarazione di disporre di una Sede operativa, dotata di magazzino con materiali ed 
attrezzature necessari per interventi su impianti di distribuzione gas oltre alla opportuna 
segnaletica, nel territorio dei comuni facenti parte della società (specificare ubicazione) ad una 
distanza non superiore a 20 Km da ciascuna delle sedi municipali dei comuni i cui impianti sono 
gestiti dalla Soc. Servizi Distribuzione s.r.l..  

In alternativa il concorrente dichiara di obbligarsi ad attivarla entro 30 giorni dalla data di consegna 
dei lavori, pena la revoca dell’aggiudicazione stessa.  

 

1i)  Dichiarazione di mettere a disposizione della soc. Servizi Distribuzione s.r.l. sempre ed in ogni 
momento una squadra composta da: 

• n. 2 operai di cui un saldatore, con patentino rilasciato da istituto qualificato  per saldature 
su condotte in acciaio; 

• n. 1 motosaldatrice in corrente continua; 
• n. 1 escavatore con operatore; 
• n. 1 motocompressore; 
• n. 1 motopompa; 
• n. 1 autocarro leggero corredato di attrezzatura idonea ad operare su reti gas compresi 

sistemi di otturazione condotte Stop/System per pressioni fino a 5 bar; 

1l)  Dichiarazione di avere, nel triennio 2008 – 2011, eseguito per enti e/o società, con buon esito e 
riferito esclusivamente al servizio di distribuzione gas, un lavoro di manutenzione ordinaria, 
compresa reperibilità e pronto intervento, oltre lavori di allacciamento alle utenze, riparazioni, ecc., 
o esperienze documentabili analoghe all’oggetto del presente dell’appalto.  

La ditta dovrà elencare tali lavori, indicandone il loro ammontare e il numero degli utenti 
interessanti il servizio di pronto intervento e manutenzione ordinaria.  

1m) Dichiarazione di obbligarsi a garantire in caso di aggiudicazione, un recapito telefonico e un 
numero di fax attivi 24 ore su 24 per ogni giorno dell’anno inclusi i festivi per garantire il servizio di 
reperibilità e pronto intervento secondo quanto previsto dall’AEEG; 

1n) Dichiarazione di avere nell’organico della società personale idoneo per essere nominato dalla 
società Servizi Distribuzione s.r.l responsabili del servizio di reperibilità, di pronto intervento, 
incidenti da gas e dei lavori in conformità alla delibera 120/08. 

1o) Dichiarazione che il concorrente possiede qualificazione di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 177 del 14/09/11, sulla qualificazione delle imprese operanti in ambienti confinati, 
pubblicato sulla G.U. n.260 del 8/11/11.   

http://www.lottomaticaservizi.it/
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La Busta n. 2: “Documentazione tecnica” dovrà contenere: 
 

Deve essere presentata una busta 2 “Documentazione tecnica” nella quale, a pena di esclusione 
dalla gara, devono essere contenuti i seguenti documenti: 

una RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA, composta complessivamente da un massimo di n. 20 
(venti) cartelle di formato A4 e sottoscritta in ogni pagina dal concorrente, nella quale devono 
essere specificate le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, articolata 
secondo i sottocriteri di cui ai punti 1 e 2 della TABELLA di cui al successivo articolo 12 del 
Disciplinare di gara, tenendo conto dei criteri motivazionali indicati per i due criteri di valutazione di 
natura qualitativa indicati in detta tabella.  

Per “cartella” si intende un foglio A4 dattiloscritto in una sola facciata, suddivisa in 35 righe. Per 
ogni riga massimo 100 battute. Per “battuta” si intende ogni carattere scritto o spazio. I fogli della 
relazione devono essere numerati progressivamente. 

E’ discrezione del concorrente corredare la relazione con un numero massimo di 2 (due) fogli 
allegati in formato A3 contenenti grafici, schede, cronoprogrammi e simili, atti a meglio evidenziare 
gli aspetti descrittivi nella relazione ed ai quali la relazione dovrà rinviare con espressi richiami. Tali 
fogli A3 non dovranno contenere parti testuali (fatta eccezione per brevi note didascaliche, etc.), 
che potranno essere contenute esclusivamente all’interno della relazione nel rispetto dei limiti di 
formato sopra evidenziati. 

Nel caso i documenti suddetti (Relazione tecnico-illustrativa e allegati A3) dovessero eccedere le 
dimensioni massime come sopra rispettivamente indicate o comunque violare le medesime 
prescrizioni di formato, saranno cassate le parti eccedenti o comunque redatte in violazione delle 
prescrizioni di formato, e la Commissione Giudicatrice non ne terrà in alcun modo conto 
nell’attribuzione dei punteggi. Nel computo delle dimensioni dei documenti sono escluse le 
eventuali copertine esterne o dei singoli paragrafi, a condizione che le predette copertine 
contengano esclusivamente l’intestazione della relazione e/o il titolo dei vari paragrafi. 

Per la ponderazione assegnata ai vari criteri e sottocriteri, nonché per i criteri motivazionali, si 
rinvia alla Tabella Punteggi riportata all’art. 12 del presente Disciplinare di gara. 

I documenti anzidetti (Relazione tecnico-illustrativa e allegati A3) devono essere a pena di 
esclusione dalla gara sottoscritti come segue: 

- dal titolare, qualora partecipi singolarmente; 

- da tutti i legali rappresentanti partecipanti alla gara, nel caso di associazione temporanea di 
imprese; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE non ancora costituito, da tutti i soggetti facenti 
capo al predetto raggruppamento; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE già costituito nelle forme di legge, dal legale 
rappresentante del soggetto mandatario. 

Nel caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante del 
concorrente, deve essere allegata a pena di esclusione dalla gara la relativa procura. 

La documentazione costituente l'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà 
essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta all'offerta economica. 

A corredo dell’offerta tecnica, il concorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 5), lettera a) del D. Lgs. n. 
163/2006, dovrà allegare l’eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali 
informazioni fornite con l’offerta tecnica stessa costituiscano segreti tecnici o commerciali. 

In caso di presentazione di tale dichiarazione (adeguatamente motivata e comprovata), 
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l’Amministrazione consentirà l’accesso delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e 
commerciali ai concorrenti che lo richiedono esclusivamente in presenza dei presupposti indicati 
nell’art. 13, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e previa comunicazione ai controinteressati della 
comunicazione della richiesta di accesso agli atti. 

In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione SERVIZI DISTRIBUZIONE consentirà ai 
concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica. In 
ogni caso l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva. Nella busta “B” non 
dovrà essere incluso nessun altro documento. 

La Busta n. 3: “Offerta economica” dovrà contenere: 

 L’offerta economica viene resa sotto forma di dichiarazione in bollo, redatta in lingua italiana, 
utilizzando il modulo allegato al presente disciplinare indicando:  

o il ribasso percentuale, valutato sui prezzi dell’elenco prezzi unitari facente parte 
integrante dei documenti di gara e quindi sul conseguente ammontare complessivo 
delle opere di cui all’art. 3/a del contratto d’appalto,  per i lavori di manunetzione 
ordinaria, il servizio di reperibilità, pronto intervento, allacciamenti e prestazioni varie 
per l’esercizio dell’impianto di distribuzione gas naturale, gestito dalla  Società Servizi 
Distribuzione s.r.l. 

La sottoscrizione delle offerte dovrà essere apposta dal legale rappresentante dell’impresa o da chi 
abilitato a presentare l’offerta. In caso di RTI o ATI non ancora costituita essa dovrà essere 
sottoscritta – pena l’esclusione – dal legale rappresentante di ogni membro della costituenda 
associazione temporanea. In caso di sottoscrizione dell’offerta da parte di un procuratore deve 
essere allegata – pena l’esclusione – la relativa procura in copia conforme all’originale.  
 
 

Art. 12 - Procedura di gara 

La gara sarà esperita secondo la procedura aperta, di cui all’art. 220 del Codice dei contratti e verrà 
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, 
del medesimo Codice.  

Sono stabiliti i seguenti parametri di valutazione e le seguenti ponderazioni di punteggio: 
 

a) OFFERTA TECNICA, il cui punteggio massimo attribuibile è previsto in 80 (ottanta) punti così 
suddivisi: 

a.1)  struttura   operativa   ed   organizzazione   resa   disponibile   dall’impresa   per 
l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto: da 0 a 50 punti; 

a.2)   proposte migliorative (senza costi aggiuntivi per SERVIZI DISTRIBUZIONE): da 0 a 30 
punti; da 0 a 30 punti; 

 

b)      OFFERTA ECONOMICA, il cui punteggio massimo attribuibile è previsto in 20 (venti) punti.  

Le operazioni di gara saranno affidate ad una Commissione di Gara che, a scelta della Stazione 
Appaltante, potrà essere costituita anche da due soggetti che presiedono la gara. L’inizio delle 
operazioni di gara è fissato per le ore 15.00 del giorno 12 aprile 2013 presso la sede di SERVIZI 
DISTRIBUZIONE, in Piazza Kennedy n. 5, CAP 63036 Pagliare del Tronto (A.P.), anche se nessuno 
dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente. Saranno considerati rappresentanti dei 
concorrenti solo i soggetti muniti di poteri di rappresentanza o coloro appositamente delegati dai 
legali rappresentanti. È ammesso a presenziare solo un rappresentante o suo delegato per ciascun 
concorrente.  

PRIMA FASE PROCEDURALE 
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L'apertura della busta n. 1 avverrà, in seduta pubblica alle ore 15.00 del giorno 12 aprile 2013, 
presso la sede amministrativa di SERVIZI DISTRIBUZIONE Piazza Kennedy n. 5, 63039 Pagliare del 
Tronto (AP).  

ATTENZIONE: SERVIZI DISTRIBUZIONE si riserva, per giustificati motivi, di posticipare la data 
prevista per la prima seduta pubblica preavvisando, tramite fax e mediante pubblicazione sul proprio 
profilo di committente, di tale evenienza tutte le imprese partecipanti alla gara (come desumibili dalla 
presentazione del plico unico). In assenza di una formale comunicazione si intende, in ogni caso, 
confermata la suindicata data. In caso di assenza sul plico unico di un recapito (telefonico o fax) utile 
in ogni caso farà fede l’avviso pubblicato sul sito internet di SERVIZI DISTRIBUZIONE, senza che per 
ciò il concorrente possa accampare qualunque tipo di pretesa o richiesta. 

In detta seduta la Commissione di gara, in conformità con le disposizioni di cui al presente 
Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti: 

a) comunicazione dei nominativi delle imprese e/o operatori economici che hanno presentato il 
plico; 

b) verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 
c) apertura dei plichi ed esame preliminare volto a verificare che al loro interno siano presenti 

le buste 1, 2 e 3; 
d) apertura della sola busta n. 1 “Documenti amministrativi” e verifica della conformità della 

documentazione in essa contenuta con i disposti del bando di gara e del presente 
Disciplinare; 

In questa sede SERVIZI DISTRIBUZIONE, ai sensi dell’art. 46 del Codice dei contratti, potrà invitare, 
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentate. 

ATTENZIONE:  Si  informa  che  qualora  la  Commissione  intenda  richiedere  ulterior informazioni 
ai concorrenti, nei casi previsti dal citato art. 46, ciò avverrà direttamente in seduta pubblica, 
sospendendo temporaneamente la verifica del concorrente in questione. 

La Commissione procederà a richiedere quanto necessario mediante telefono e/o fax (alla persona di 
riferimento ed ai recapiti telefonici specificamente indicati dal concorrente stesso nella dichiarazione 
unica) ed il concorrente dovrà far pervenire quanto richiesto, salvo diversa indicazione, mediante fax 
al numero 0736/893525 entro e non oltre, salvo diversa indicazione da parte della Commissione 
giudicatrice, il termine di 5 (cinque) giorni dalla richiesta stessa, pena l’esclusione del concorrente 
dalla procedura di gara. 
 
CONCLUSIONE PRIMA FASE PROCEDURALE 

Nel corso di una apposita seduta pubblica di gara, la cui data, se successiva alla prima  seduta,  
verrà  comunicata  a  tutti  gli  operatori  economici  partecipanti (ammessi e esclusi) mediante 
apposita comunicazione pubblicata sul sito internet di SERVIZI DISTRIBUZIONE ed inviata ai 
medesimi soggetti anche tramite fax o altro mezzo, la Commissione di gara procederà ai seguenti 
adempimenti: 

a) definizione dell’elenco delle imprese ammesse alla seconda fase; 
b) apertura pubblica della busta n. 2 “Documentazione Tecnica” e presa d’atto della 

documentazione presentata dai concorrenti che verrà siglata seduta stante dai membri della 
Commissione nella prima pagina, ove possibile, e in altre due pagine scelte a caso. Tutta la 
documentazione verrà, quindi, richiusa nella medesima busta n. 2, sigillata nuovamente e 
controfirmata dai membri della Commissione. 

SECONDA FASE PROCEDURALE 

La valutazione della offerta tecnica (come da documentazione contenuta nella busta n. 2 
presentate dagli operatori economici, ammessi a tale fase in seguito all’esito conclusivo della prima 
fase) verrà espletata dalla Commissione in una o più sedute riservate. 
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La Commissione procederà all’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, secondo i criteri e le 
modalità di seguito riportate: 

La Commissione giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, procederà a valutare e ad 
assegnare un punteggio ai seguenti elementi, contenuti nella relazione tecnica presentata dai 
concorrenti in conformità a quanto appresso indicato nella TABELLA PUNTEGGI: 
 

 ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA PUNTEGGIO 

1 
Struttura   operativa   ed   organizzazione   resa   disponibile   dall’impresa   per 
l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, articolato secondo i seguenti 
Sottocriteri e Subpunteggi massimi:  

(punti da 0 a 
50 max) 

1.I 

Descrizione delle modalità di svolgimento dei lavori, sotto gli 
aspetti funzionali, organizzativi, documentali. Dovranno in 
particolare essere descritti mezzi, attrezzature e procedure di 
sicurezza adottate durante le operazioni di manutenzione e dovrà 
essere presentato un facsimile delle documentazioni delle visite e 
degli interventi ed indicazioni sulle modalità di realizzazione 
(cartaceo, informatizzato, etc…). La valutazione delle informazioni 
e l’assegnazione del relative punteggio verrà eseguitra in base alla 
completezza delle informazioni, alla correttezza delle procedure, 
alla modalità di realizzazione dei documenti ed alla completezza 
delle informazioni che potranno essere inserite nelle schede di 
registro.  

(punti da 0 a 20) 

1.II 

Indicazione sulle modalità di svolgimento degli interventi di pronto 
intervento/reperibilità; il punteggio verrà calcolato tenendo in 
considerazione la garanzia di sicuro contatto e tempestivo 
intervento  

(punti da 0 a 10) 

1.III 
Call center per ricevimento delle chiamate di emergenza, sistema 
di accertamento per l’avvenuta ricezione della chiamata al tecnico 
manutentore  

(punti da 0 a 10) 

1.IV 

Cronoprogramma proposto per l’epletamento delle attività 
manutentive. La valutazione del cronoprogramma verrà eseguita in 
base alla completezza, all’efficacia e all’efficiente attività 
programmata. In sede di aggiudicazione tale documento farà parte 
integrante del contratto d’appalto, a seguito del recepimento delle 
indicazioni impartite dalla Stazione appaltante 

(punti da 0 a 5) 

1.V 

Descrizione delle risorse umane, con relative  qualifiche, che si 
intendono utilizzare per lo svolgimento delle prestazioni di 
manutenzione ordinaria previste in appalto; la valutazione avverrà 
in base all’adeguatezza delle risorse impiegate con particolare 
riferimento alla possibilità di interventi contemporanei  

(punti da 0 a 5) 

2 Proposte migliorative (senza costi aggiuntivi per SERVIZI DISTRIBUZIONE), 
articolato secondo i seguenti sottocriteri e subpunteggi massimi: 

(punti da 0 a 
30 max) 2.I 

Migliorie e implementazioni alle previsioni di lavori e prestazioni da 
intendersi remunerate nel prezzo delle opere previste in appalto e 
quindi non comportanti alcun incremento di spesa per Servizi 
Distribuzione  

(punti da 0 a 25) 

2.II Azioni o proposte di supporto tecnico alla Stazione appaltante (punti da 0 a 5) 
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ELEMENTI QUALITATIVI  80 

    
 ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA Punteggio Massimo   

3 Offerta di riduzione del prezzo: ribasso pecentuale indicato 
nell’offerta economica 

20 (punti da 0 a 
20 max) 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ELEMENTI QUANTITATIVI  20 

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100 

PRECISAZIONI: 

Si precisa che la Commissione, nell’esaminare la documentazione riferita all’offerta tecnica come 
presentata dai concorrenti, procederà mediante: 

a) visione preliminare di tutta la documentazione presentata dai concorrenti; 
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b) lettura, singolarmente per ogni impresa, di ogni documento presentato e raffronto/confronto 
complessivo finalizzato alla valutazione della offerta tecnica presentata dai concorrenti, 
giudicando e valutando gli elementi forniti dai concorrenti stessi  con  riferimento,  tra  l’altro,  
anche  alla  funzionalità  ed  alla  coerenza  con  le esigenze di SERVIZI DISTRIBUZIONE ed 
agli elementi di dettaglio, chiarezza espositiva ed esaustività delle trattazioni; 

c) esame e valutazione di ogni singolo parametro oggetto di valutazione e attribuzione di 
punteggio come appresso specificato, al fine di rendere quanto più omogenea la stessa 
valutazione, per ognuna delle imprese concorrenti e raffronto/confronto finale complessivo. 

 
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula: 
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc dove: 
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 
Ai, Bi, Ci sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al 
concorrente iesimo; 
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; 
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. 
Pa, Pb, Pc sono i fattori ponderali (punteggi massimi) per ciascun criterio di valutazione, colonna 
“Punteggio Massimo (peso)”, di cui allla tabella punteggi precendente. 
I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente ai criteri di natura qualitativa di cui allla tabella 
precedente, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari 
mediante il metodo del "confronto a coppie". La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, 
per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della 
tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ……, N sono rappresentate le offerte, 
elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le 
possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due 
elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra 
un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), 
a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), 
a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In 
ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il 
relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due 
elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. 
Per i criteri riportati nella tabella superiore, suddivisi in subcriteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad 
ogni soggetto concorrente in base a tali sub- criteri e sub-pesi verranno riparametrati con 
riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza. 
Una volta terminati i “confronti a coppie”: 
- per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li 
trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che 
ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri 
concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. 
Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, non si procede invece con il metodo del 
“confronto a coppie”, ed i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari; si procede altresì secondo quanto riportato nel precedente 
periodo. 
Da questo procedimento deriverà una prima graduatoria provvisoria delle imprese concorrenti 
relativamente alle offerte tecniche. 
 
TERZA FASE PROCEDURALE 

 

Nel corso di una apposita seduta pubblica di gara, la cui data verrà comunicata a tutti gli operatori 
economici partecipanti (ammessi e esclusi) mediante apposita comunicazione pubblicata sul sito 
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internet di SERVIZI DISTRIBUZIONE ed inviata ai medesimi soggetti anche tramite fax o altro 
mezzo, la Commissione di gara procederà ai seguenti adempimenti: 

a) lettura del punteggio, parziale e complessivo, assegnato ad ogni concorrente per l’offerta tecnica 
e lettura della graduatoria provvisoria derivante dall’attribuzione dei singoli punteggi riferiti al 
complesso dell’offerta tecnica; 

b) apertura della busta n. 3 “Offerta economica” ed esame volto alla verifica della documentazione  
presentata  in  conformità  con  quanto  previsto  nel  presente Disciplinare di gara; 

c) lettura delle offerte economiche formulate dalle imprese partecipanti ed assegnazione del 
punteggio riferito alla offerta economica, in applicazione dei criteri e delle modalità di seguito 
riportate: 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta economica, previsto nel suo complesso fino  ad  un  
massimo  di  20  punti,  ed in particolare ai fini della determinazione del coefficiente Ci relativi 
rispettivamente ai criteri di valutazione n. 3) della tabella CRITERI DI VALUTAZIONE del presente 
avviso di gara, la Commissione giudicatrice impiega la seguente formula: 
 

• per quanto riguarda l’elemento di valutazione “prezzo”, attraverso interpolazione lineare tra il 
coefficient pari ad uno – attribuito al valore dell’elemento offerto più conveniente per la 
stazione appaltante – e coefficient pari a zero – attribuito al valore dell’elemento offerto pari 
a quello posto a base di gara, second la seguente formula:  
Ci = Ra / Rmax 
Dove:  
Ra = valore del ribasso percentuale offerto dal concorrente “a”;  
Rmax = valore del ribasso percentuale dell’offerta più conveniente;  
 

I coefficienti sono calcolati fino alla terza cifra dopo la virgola, con arrotondamento alla terza cifra 
rispettivamente superiroe o inferiore qualora la quarta cifra sia superior o uguale ovvero inferiore a 
cinque.  
Il punteggio dell’elemento è individuate moltiplicando il relative coefficient per il peso previsto per 
l’elemento medesimo indicato nella sopraccitata tabella dei criteri di aggiudicazione.  

 
 
ULTERIORE PRECISAZIONE RIFERITA ALLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO: 
Fermo restando quanto espressamente riportato in precedenza, si rammenta che: 
- saranno presi in considerazione, ai soli fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta 

economica, ribassi percentuali espressi con il limite di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, 
troncando dalla terza cifra decimale in poi, fermo restando che gli effettivi ribassi offerti 
costituiranno elemento contrattuale; 

- non sono ammessi, a pena di esclusione, ribassi pari a 0 (zero), offerte in aumento, offerte i 
cui valori si pongono al di sotto dei C.C.N.L di categoria; 

 

- in  caso  di  discordanza  tra  il  prezzo  espresso  in  cifre  e  quello  indicato  in  lettere, 
prevarrà quello più conveniente per SERVIZI DISTRIBUZIONE. 

 

d) lettura della graduatoria provvisoria complessiva (derivante dalla sommatoria dei punteggi 
complessivi della offerta tecnica ed il punteggio per l’offerta economica); 

e) determinazione della soglia di anomalia dell’offerta, secondo le modalità di cui al successivo 
paragrafo, riscontro delle offerte risultanti anomale e lettura dei nominativi delle imprese 
assoggettate alla verifica dell’anomalia dell’offerta; 
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f) determinazione della graduatoria provvisoria di gara, definibile, se del caso, anche tramite il 
ricorso eventuale dell’esperimento migliorativo/sorteggio di cui al precedente art. 14, par. 14.1. 

 
PRECISAZIONE: Le indicazioni sopra riportate [(lettere da a) a f)] sono da intendersi puramente 
indicative e non esaustive. Le stesse potranno subire modifiche e/o variazioni in funzione di quanto 
effettivamente riscontrato dalla Commissione di gara che potrebbero prevedere ulteriori 
approfondimenti da parte della medesima Commissione e portare ad una eventuale convocazione di 
una ulteriore seduta pubblica che verrà all’uopo convocata. 
A conclusione delle operazioni di gara la Commissione trasmetterà tutti gli atti a SERVIZI 
DISTRIBUZIONE per i successivi adempimenti e verifiche di competenza. 

 
 
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (EVENTUALE QUARTA FASE PROCEDURALE) 

 

La valutazione della anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 86, comma 2 del Codice dei 
contratti, riguarderà le offerte delle imprese in relazione alle quali sia il punteggio relativi 
al  parametro  offerta  economica,  sia  la  somma  dei  punti  relativi  agli  altri  
elementi  di valutazione (punteggio complessivo dell’offerta tecnica), sono entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti per la presente 
procedura di gara. Sia  SERVIZI DISTRIBUZIONE che  la  Commissione  -  in  esito  agli  
elementi  riscontrati,  cioè  nel  caso dell’effettivo  riscontro  di  offerte  “anomale”  -  
procederanno,  comunque,  secondo  le specifiche disposizioni di cui agli artt. 86, 87 e 88 del 
Codice dei contratti. 
Nell’ipotesi  dell’esperimento  migliorativo  dell’offerta,  l’impresa  (o  le  imprese) eventualmente  
assoggettata  al  procedimento,  dovrà  fornire  le  giustificazioni  di  cui  alla norma, sui valori 
come risultanti dall’eventuale esperimento migliorativo. 
Si stabilisce sin d’ora - ai sensi di quanto disposto al primo periodo dell’art. 88, comma 7, del 
Codice dei contratti - che SERVIZI DISTRIBUZIONE sottoporrà alla verifica dell’anomalia la prima 
migliore offerta di cui alla graduatoria provvisoria. Se la stessa appaia anormalmente bassa e 
se ritenuta  anomala,  procederà  nella  stessa  maniera  progressivamente  nei  confronti  delle 
successive migliori offerte anomale, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. 

PRECISAZIONE: Nel caso in cui non venissero riscontrate offerte anomale, SERVIZI 
DISTRIBUZIONE potrà, a proprio insindacabile giudizio e sulla base di specifici elementi 
riscontrati in sede di gara, procedere a valutare la congruità di ogni offerta, tramite avvio di un 
apposito procedimento che verrà comunicato a tutti i partecipanti alla procedura, secondo il 
disposto di cui all’art. 86, comma 3 del Codice dei contratti. 

 

In ogni caso, l’esito del procedimento, di anomalia o di congruità, verrà reso noto a tutti i 
concorrenti  in  una  apposita  seduta  (o  sedute)  pubblica  all’uopo  convocata  mediante 
apposita comunicazione. 

 
 
 

Art. 13 - Aggiudicazione 
L’eventuale aggiudicazione operata dalla Commissione di gara avrà natura provvisoria; 
l’aggiudicazione diventa definitive per SERVIZI DISTRIBUZIONE  solo dopo l’approvazione degli 
atti della gara da parte del competente organo dell’Amministrazione.  
Si fa presente che si  procederà all’aggiudicazione definitive da parte del competente organo 
(C.d.A.),  esclusivamente ai fini  delle  comunicazioni previste  ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 
163/2006  e per la decorrenza dei termini  ad esse connessi; mentre  si procederà  con successivo  
atto  al perfezionamento dell’impegno di spesa a favore dell’impresa aggiudicataria. 
Il verbale della Commissione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre 
sostitutivi del contratto d’appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, potrà 
comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell’Impresa aggiudicataria della 
documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante. 
La stipula del contratto, fermi restando gli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia, 
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avverrà entro il termine di 180 giorni dal provvedimento che, a seguito dei predetti controlli di 
verifica dei prescritti requisiti, avrà riconosciuto efficacia alla aggiudicazione definitiva. 
SERVIZI DISTRIBUZIONE potrà comunque procedere alla consegna dei lavori anche in modo 
parziale e/o anche immediatamente dopo il citato provvedimento di approvazione degli atti della 
gara, pur nelle more della formale stipula del Contratto d’Appalto. 

 

Art. 14 – Motivazioni di esclusione  dalla gara. 
Determina l’esclusione dalla gara: 
- il mancato possesso dei requisiti di qualificazione indicati al precedente art. 8 o il mancato rispetto 
delle quote circa il possesso degli stessi previste per i concorrenti raggruppati o consorziati; 
- la violazione dei divieti posti ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio, ovvero di partecipare alla 
gara quale concorrente e soggetto ausiliario di altro concorrente, salva l’ipotesi di partecipazione 
all’interno dello stesso raggruppamento; 
- la violazione del divieto di contemporanea partecipazione alla gara dei consorzi di cui all’art. 34 
comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 e, in qualsiasi altra forma, dei consorziati per quali il 
consorzio concorre. 
La violazione dei sopraccitati divieti riferiti ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettere b), c), d), e) 
ed f), comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente singolo e del raggruppamento o consorzio 
al quale partecipa. 
La violazione delle norme sulla contemporanea partecipazione di un soggetto in qualità di 
concorrente  e   di   soggetto   ausiliario   comporterà  l’esclusione  di   tale   soggetto  e 
dell’ausiliato; 
-  il  mancato  rispetto  delle  quote  minime  di  assunzione  delle  prestazioni  e  di partecipazione 
agli eventuali raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti e la mancata assunzione totale 
dell’appalto. Si fa in proposito presente che ove la somma delle quote di assunzione dell’appalto 
dichiarate ecceda la totalità dell’appalto stesso, dette percentuali saranno uniformemente ridotte 
salvo il rispetto delle quote minime necessarie ai fini dell’ammissione alla gara; 
- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da 
traduzione in lingua italiana; 
- la mancata presentazione e sottoscrizione, fra la documentazione per l’ammissione alla gara, di 
uno dei documenti indicati ai punti 1a) (limitatamente all’istanza di ammissione alla gara), 1b2) e 
1d), 1e) e 1f) dell’art. 11, qualora il concorrente sia tenuto a presentarli secondo le disposizioni del 
presente bando; 
- il fatto che l’istanza di ammissione alla gara (punto 1a) e la dichiarazione dell’impresa ausiliaria 
(punto 1b2) di cui all’art. 11 non rechino allegati i documenti di identità dei sottoscrittori; 
- il fatto che la “documentazione tecnica” contenuta nella Busta 2, contenga riferimenti al valore 
dell’offerta economica di cui alla busta 3);  
- il fatto che “documentazione tecnica” contenuta nella Busta 2 non sia presentata o non sia 
inserita nella busta 2), chiusa e sigillata o che non sia sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo 
secondo quanto previsto all’articolo 11; 
- il fatto che l’offerta economica non sia presentata o non sia inserita nella busta 3), chiusa e 
sigillata o che non sia sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo secondo quanto previsto all’articolo 11; 
- il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara non pervenga all’Ufficio 
di SERVIZI DISTRIBUZIONE entro il termine perentorio indicato all’art. 11 o che sullo stesso non sia 
apposta l’indicazione dell’oggetto della presente gara; 
- il mancato adempimento a quanto contenuto nell’eventuale invito rivolto dalla Commissione a 
completare detta documentazione o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati; 
- la violazione dei divieti posti alla partecipazione dei concorrenti in diverse forme. 
 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis. del D.Lgs. 163/2006, la Commissione escluderà i candidati o i 
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, e dal 
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regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che 
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 
 
Art. 15 - Adempimenti dell’aggiudicatario 
Per quanto  esposto  all’art.  13 in riguardo  all’aggiudicazione  definitiva, si precisa che  
l’aggiudicatario,  ove  richiesto  dalla  Stazione   Appaltante,   dovrà  presentare prima  della  
scadenza  di validità  della  cauzione  provvisoria presentata  in sede  di gara, una proroga o 
rinnovo  della stessa che prolunghi l’efficacia della garanzia per almeno altri 180 giorni. 
L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione degli esiti della gara, 
presentare: 
a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta (salva 

la dimostrazione relativa ai requisiti già comprovati mediante attestazione SOA) e quanto verrà 
richiesto d’ufficio a cura della Stazione Appaltante; 

b) cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06, tramite 
garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (salvo, per le imprese 
dotate di certificazione di sistema di qualità ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000, il beneficio della riduzione della garanzia del 50% di cui all’art. 40,  comma  7,  del  D.Lgs  
163/2006).  In  caso  di  aggiudicazione  con  ribasso  d’asta superiore al 10% (oppure al 20%) 
la garanzia sarà aumentata ai sensi del disposto di cui al primo comma del citato art. 113. 

La  mancata  costituzione  di  detta  garanzia  determina  la  revoca  dell’affidamento, 
l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che segue nella 
graduatoria delle offerte. 

Si precisa che la fideiussione dovrà constare: 

• di  certificazione  notarile  attestante  le  generalità  di  chi  firma  ed  il  suo  titolo  ad 
impegnare l'azienda che presta la garanzia; 

• di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del Codice Civile; 

• di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato da 
SERVIZI DISTRIBUZIONE dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine 
massimo di 15 giorni dalla richiesta medesima. 

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
La polizza fideiussoria dovrà comunque essere conforme allo schema tipo 1.2 allegato al Decreto 
del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123; 

c) mod. GAP compilato in ogni sua parte e firmato; 

d) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 - se trattasi 
di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative 
per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi 
comprese le concessionarie e le subappaltatrici; 

e) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione. 
 

Dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprensive 
di quelle per gli elaborati progettuali da allegare al contratto stesso), registrazione ed accessorie a 
carico dell'appaltatore. Sull’esecutore dei lavori grava inoltre l’obbligo di provvedere alle coperture 
assicurative di cui all’art. 129 D.Lgs 163/06, come meglio specificato nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 



21/23 
 

Qualora Consorzi di Cooperative o Consorzi di imprese risultino aggiudicatari, gli stessi dovranno 
produrre la documentazione sub a), c), d), e) ed f) riferita anche all’impresa consociata incaricata 
dell’esecuzione dei lavori; così come in caso di raggruppamento di concorrenti con riferimento a 
ciascun componente. 

Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell’art. 37 comma 8 D.Lgs 163/06 
da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 34 comma 1 non ancora costituti e questi 
risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito 
all’impresa capogruppo o l’atto costitutivo del consorzio. 

Ove l’aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le 
modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno 
all’uopo stabilito, l’Ente Aggiudicatore avrà facoltà di considerarlo decaduto. L’aggiudicatario dovrà 
inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d’ufficio non risulti in regola con quanto 
dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione 
provvisoria, ferma la facoltà di SERVIZI DISTRIBUZIONE di affidare i lavori al concorrente che 
segue nella graduatoria, salvo il risarcimento a SERVIZI DISTRIBUZIONE stessa dell'eventuale 
maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall’inadempimento, riservandosi altresì la 
Stazione Appaltante la facoltà di agire verso l’aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge. 

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per 
la corretta e regolare esecuzione dei lavori e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, 
ancorché sopravvenute. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, 
pena la risoluzione dello stesso, con introito della cauzione e facoltà di SERVIZI DISTRIBUZIONE di 
procedere all’esecuzione in danno e diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Restano 
ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico dell’appaltatore. 

Fatto salvo quanto previsto all’art. 117 comma 1 del D.Lgs 163/06 e integrazioni, è vietata cessione 
di credito o procura senza l’espressa autorizzazione e conseguente riconoscimento da parte di 
questa Stazione Appaltante; l’eventuale atto di cessione andrà stipulato in forma pubblica o privata 
autenticata. 

Vige il divieto, come espressamente previsto nel Capitolato Speciale d’appalto, della clausola 
arbitrale. 

 

Art. 16 - Disposizioni varie 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, purché valida. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 140 D.lgs 163/06, l’Amministrazione Appaltante, in caso di 
fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si 
riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento dei lavori. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la 
prima miglior offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 

La  validità   minima  dell’offerta  è  fissata  in  180  giorni  decorrenti dalla  data  di scadenza  
stabilita   per  la  presentazione  dell’offerta  stessa.  Gli  offerenti  avranno facoltà di svincolarsi 
dalla medesima offerta qualora, entro detto termine, la Stazione Appaltante non abbia provveduto 
all’aggiudicazione definitiva, senza giustificato motivo. Non è ammesso il ricorso alla revisione 
prezzi in favore dell’impresa, secondo quanto disposto dall’art. 133 comma 2 del D.lgs 163/06. 

Con  riferimento  all’art.  37,  comma  9  del  D.Lgs  163/06,  è  vietata  l’associazione  in 
partecipazione   e   qualsiasi   modificazione   alla   composizione   dei   raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno 
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presentato in sede di offerta. Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando 
stabilito anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la Stazione Appaltante 
ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del 
procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o 
aggiornare le operazioni (salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche) 
senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta. 

Al  solo  fine  di  conservare  la  documentazione  degli  atti  di  gara,  tutti  i  documenti presentati 
dai concorrenti resteranno acquisiti da SERVIZI DISTRIBUZIONE, senza che agli stessi spetti 
compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara. 

 

Resta inteso che: 

a) il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi 
non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente bando di gara; 

b) oltre  il  termine  stabilito  non  resta  valida  alcuna  offerta  anche  se  sostituiva  o aggiuntiva 
di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara 
la presentazione di altra offerta; 

Resta  inteso  infine  che  il presente  bando non  vincola  la Stazione  Appaltante,  la quale, per 
ragioni  di pubblico interesse  o legate  al mutamento degli obiettivi della stessa SERVIZI 
DISTRIBUZIONE, si riserva  di annullare o revocare  il bando medesimo, dar corso  o meno  alle  
operazioni di gara, aggiudicare  o meno  i lavori  senza  che  gli offerenti abbiano niente  a 
pretendere ad alcun titolo  per il fatto  di aver  rimesso offerta. 

 
 

Art. 17 – Responsabile  del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Vincenzo Sidoti.  
 

Art. 18 – Privacy  e accesso agli atti 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento 
di gara saranno oggetto di trattamento, da parte di SERVIZI DISTRIBUZIONE (titolare del 
trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e 
per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione 
dell’appalto. In ogni caso, l’accesso agli atti, per quanto concerne la documentazione di ammissione 
alla gara, sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria e per quanto 
concerne l’offerta economica sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. 

 
 

Art. 19 – Comunicazioni 

Durante il periodo di pubblicazione della gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno 
pubblicate sul profilo del Committente nella pagina web della presente gara. 

SERVIZI DISTRIBUZIONE intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo fax tutte le 
comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara. I concorrenti sono quindi obbligati ad 
autorizzare l’uso di tale mezzo di comunicazione e ad indicare il numero di fax da utilizzare 
nell’istanza di ammissione alla gara. 

In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora 
costituiti, le comunicazioni verranno inviate all’impresa capogruppo. 

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per l’impossibilità di inoltro di 
comunicazioni, la cui mancata ricezione potrebbe comportare l’eventuale esclusione dei 
concorrenti, qualora gli stessi non indichino il numero di fax o lo stesso non riceva correttamente. 
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Art. 20. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR delle Marche. 
 

Art. 21 - Pubblicazione del bando 

La Stazione Appaltante inserirà il presente bando di gara anche sul proprio sito Internet /profilo 
della Committente, ove saranno reperibili il bando di gara, il disciplinare ed i modelli di gara, e 
presso l’albo pretorio dei comuni sul cui territorio si svolgono i lavori oggetto di gara.  

 

Pagliare del Tronto, lì ………………………….. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Arch. Vincenzo Sidoti 

Il presidente del CdA 

f.to Nedo Tiburtini  

 

 

 


