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1) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE UTILIZZATA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED ATTI DI 

RIFERIMENTO. 

 

1.1 Procedura utilizzata.  

Ai fini della scelta del contraente è utilizzata la PROCEDURA APERTA di cui all'art. 60 del D. Lgs. 

50/2016.  

 

1.2 Criterio di Aggiudicazione. 

La migliore offerta è selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95 del citato decreto legislativo n. 50/2016, vale a dire sulla base dell’offerta che avrà 

conseguito il punteggio più alto quale risultante dalla somma tra il punteggio attribuito all’offerta 

economica e quello assegnato all’offerta tecnica, ognuno a sua volta determinato secondo i seguenti 

parametri e pesi:  

Offerta economica punti 30 - Offerta tecnica punti 70, come specificato nel Disciplinare di Gara. 

 

1.3 Atti di riferimento.  

La procedura di gara è indetta in esecuzione: 

a) della deliberazione del Consiglio comunale di San Romano in Garfagnana n. 23 del 15/11/2016 con 

la quale si è dichiarata di pubblica utilità la proposta presentata da SIRAM S.p.A. con sede in Milano 

per l’affidamento in concessione di servizi afferenti la progettazione, riqualificazione energetica, 

BANDO DI GARA  PER LA PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA ,REALIZZAZIONE E  

CONCESSIONE  IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO E DEGLI IMPIANTI 

IDROELETTRICI DEL COMUNE  DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA (LUCCA)   

CUP I72F16000040003 

CIG. 68747463DE 

CPV  09324000-6 
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realizzazione e gestione degli impianti di teleriscaldamento e degli impianti idroelettrici del Comune 

di San Romano in Garfagnana. 

Nel medesimo atto l’impresa SIRAM S.p.A. è stata nominata promotore e a favore della stessa saranno 
applicati i contenuti di cui ai commi 15 e 9 dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 
2) INFORMAZIONI INERENTI ALLA STAZIONE APPALTANTE. 

 

Denominazione: 
COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA 

Settore: 
TECNICO 

Sede: 
VIA ROMA, 9 

C.A.P.: 
55038 

Località/Città 

SAN ROMANO IN GARFAGNANA (LU) 

Stato: 

ITALIA 

Posta elettronica certificata: 

comune.sanromanoingarfagnana@postacert.toscana.it 

Indirizzo Internet (URL): 

www.comune.san-romano-in-

garfagnana.lu.it 

 

2.1 Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente pubblico locale. 

 

3) OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA. 

 

3.1 Descrizione.  

La procedura ha per oggetto, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016, la concessione per la 

progettazione, riqualificazione energetica, realizzazione e gestione degli impianti di teleriscaldamento 

e degli impianti idroelettrici del Comune di San Romano in Garfagnana. 

Oggetto prevalente del contratto è la concessione di servizi.  

La concessione comprende la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle 

seguenti attività. 

Gli interventi di riqualificazione energetica degli Impianti esistenti, riguarderanno: 

• le Centrali di produzione termica del TLR di San Romano e di produzione elettrica dell’IDRO di 

San Romano e di Madonna del Bosco; 
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• la Rete di distribuzione calore e i relativi Allacciamenti di Utenza del TLR di San Romano. 

Le nuove realizzazioni riguarderanno invece: 

• la Centrale di produzione termica del TLR di Villetta (Frazione del Comune); 

• la Rete di distribuzione (a completamento dei tratti esistenti) e i relativi Allacciamenti di Utenza 

del TLR di Villetta. 

Tutti i predetti interventi saranno mirati alla funzionalità, all’efficienza energetica e al miglioramento 

ambientale, in un’ottica di partenariato pubblico privato. 

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario il progetto strutturale, l'ottenimento CPI, collaudi e, 

quand’anche non espressamente elencate, tutte le forniture, i lavori e le prestazioni in genere 

necessari al completamento dell’opera, alla corretta manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla 

definitiva consegna al Comune delle opere medesime, ancora funzionanti, alla scadenza del periodo di 

convenzione.  

I dettagli tecnici degli impianti, le necessità funzionali, i requisiti e le specifiche prestazioni che 

dovranno essere presenti nell’intervento sono contenuti nei Documenti tecnici allegati alla proposta di 

concessione, che si intendono qui interamente richiamati.  

Ai fini della procedura, non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto non è possibile aggiudicare con 

separata o autonoma procedura parte degli interventi la cui progettazione e realizzazione abbia 

autonoma funzionalità. 

 
3.2 Luogo di esecuzione del contratto. 

Comune di San Romano in Garfagnana 

 
3.3 Durata della Concessione:  

La concessione avrà durata di anni 25 a decorrere dalla data della stipula  del contratto. 

 
3.4 Entità della concessione.  

Secondo quanto previsto dall'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, il valore di una concessione è costituito dal 

fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato 

dal Proponente quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture 

accessorie a tali lavori e servizi.  

Il valore della presente concessione è quello riportato al paragrafo 1.7 del Piano Economico Finanziario 

della proposta di concessione, pari a euro 19.650.716, oltre IVA. 
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3.5 Natura ed entità delle prestazioni:  

Progettazione, riqualificazione energetica, realizzazione e gestione degli impianti di teleriscaldamento 

e degli impianti idroelettrici del Comune di San Romano in Garfagnana. 

 
3.6 Entità dell’investimento per la realizzazione dell'impianto  
L’importo totale stimato dell’investimento – il cui finanziamento è a totale carico del concessionario  

– ammonta ad € 2.933.241 (Euro duemilioninovecentotrentatremiladuecentoquarantuno) compreso 

IVA, oneri previdenziali e oneri per la sicurezza di cui:  

€  2.498.360 (Euro duemilioniquattrocentonovantottotrecentosessanta) per lavori,  

€  82.038 (Euro ottantaduemilazerotrentotto) per spese tecniche,  

€  1.999 (Euro millenovecentonovantanove) per Fidejussione fase lavori, 

€ 68.000 (Euro sessantottomila) spese per la predisposizione della proposta, 

 

Totale iva esclusa € 2.650.397 (Euro duemilioniseicentocinquantamilatrecentonovantasette)   

€ 282.844 (Euro duecentoottantaduemilaottocentoquarantaquattro) IVA di legge 

Totale iva compresa 2.933.241 (Euro duemilioninovecentotrentatremiladuecentoquarantuno) 

 

Si possono individuare le seguenti categorie di lavori:  

-OG11 (impianti tecnologici) classifica V   

-OG1 (edifici civili e industriali) classifica III  

-OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica) classifica III  

 
L’offerente dovrà fornire il Piano economico-finanziario asseverato, da allegare all’offerta economica, 

che dovrà essere riferito alla realizzazione e gestione dell’impianto per la durata contrattuale prevista.  

 
3.7 Lavorazioni di cui si compone l’intervento, al netto degli oneri per la sicurezza: 

 
Teleriscaldamento San Romano 

Mantenimento della struttura della Centrale termica esistente, modificandone le parti 
impiantistiche interne necessarie per efficientare la produzione del calore: 

o sostituzione di n° 2 caldaie esistenti con altre della potenza termica da 500 kW 
cadauna, dotate di sistema di pulizia automatica dei tubi fumo, di trattamento delle 
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emissioni e di nuovi camini, 

o sostituzione dell’attuale sistema di carico del cippato di legna dal deposito esistente 
sino a ciascuna nuova caldaia, 

o dotazione dei sistemi di pompaggio di inverter per contenere i consumi elettrici, 

o implementazione di un sistema di supervisione del funzionamento dell’Impianto TLR in 
modo da poterne controllare l’efficienza e la sicurezza di esercizio; 

mantenimento di tratti di Rete TLR già esistente e sistemazione di alcune delle derivazioni per 
allacciamento in camerette interrate; 

Incremento dell’energia termica prodotta e ceduta procedendo all’allacciamento di almeno n° 
20 edifici prossimi alla Rete esistente. 

Importo € 308.447, compreso oneri per la sicurezza, iva esclusa.  

 

Teleriscaldamento Villetta 

 Mantenimento dei tratti di Rete TLR esistenti e rivedere la posizione e il dimensionamento di 
quelli da realizzare per allacciare le Utenze potenzialmente rilevanti per circa 2.960 m di doppia 
tubazione interrata in acciaio preisolato, posate prevalentemente in strade pubbliche; 

 di realizzare una Centrale termica, basata su n° 2 caldaie a cippato da 1.000 kW cadauna, da 
posizionare nella zona precedentemente autorizzata e dimensionata per poter allacciare tutti 
gli edifici potenzialmente esistenti lungo la Rete di progetto per una previsione di 115.000 mc 
di volumetria servibile in n° 121 Sottocentrali;  

 allaccio di tutti gli Utenti disponibili. 

Importo € 1.665.686 compreso oneri per la sicurezza, iva esclusa.  

 

Impianto Idroelettrico San Romano 

 revisione completa della turbina e dei suoi accessori con: 
 ricalibratura degli iniettori, 
 sostituzione dei cuscinetti, 
 verifica delle superfici delle pale, 
 controllo funzionale e sostituzione di componenti della centralina oleodinamica;  

 revisione completa del generatore elettrico sincrono; 

 rimozione completa della parte elettrica esistente con relativa sostituzione completa della 
stessa, in particolare dei seguenti componenti: 
 quadri elettrici di protezione ed automazione BT, 
 sistema di supervisione e controllo dell’Impianto, 
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 trasformatore BT/MT con relativi quadri MT. 

Importo € 296.270 compreso oneri per la sicurezza, iva esclusa.  

 
 
Impianto Idroelettrico Madonna del Bosco 

 revisione completa della turbina e dei suoi accessori con: 
 ricalibratura degli iniettori, 
 sostituzione dei cuscinetti, 
 verifica delle superfici delle pale, 
 controllo funzionale e sostituzione di componenti della centralina oleodinamica;  

 revisione completa del generatore elettrico asincrono; 

 rimozione completa della parte elettrica esistente con relativa sostituzione completa della 
stessa, in particolare dei seguenti componenti: 
 quadri elettrici di protezione ed automazione BT, 
 sistema di supervisione e controllo dell’Impianto, 
 trasformatore BT/MT con relativi quadri MT. 

Importo € 164.808 compreso oneri per la sicurezza, iva esclusa.  

 

3.8 Termine di esecuzione:  

La consegna del progetto definitivo dovrà avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula 

del contratto. 

Entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo l'aggiudicatario dovrà presentare il progetto 

esecutivo.  

L’impianto deve essere collaudato e reso funzionante nel rispetto dei termini contemplati nel 

cronoprogramma di cui all’allegato 3.2 della proposta di concessione. 

 
3.9 Oneri a carico del concessionario e corrispettivo.  

Il finanziamento dell’investimento e di ogni altro onere relativo alla progettazione e alla gestione degli 

impianti è totalmente a carico del Concessionario.  

L’aggiudicatario provvederà a sostenere tutte le spese necessarie per la progettazione, realizzazione e 

gestione dell’impianto oggetto dell’offerta compresa la rimozione e lo smaltimento delle strutture e 

degli impianti presenti nell'area di realizzazione dell'impianto.  

Gli impianti  dovranno rispettare le caratteristiche tecniche dettagliate nei Documenti tecnici allegati 
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alla proposta di concessione. 

E’ previsto il versamento di un canone di concessione per lo sfruttamento degli impianti Idroelettrici.  

L’aggiudicatario beneficerà del controvalore economico dell’energia prodotta dagli impianti secondo 

quanto previsto dall’offerta economica. 

E’ previsto che il Concessionario versi al Concedente un canone annuo derivante dalla cessione di 

energia termica alle utenze e di energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici.   

 

4) NORME PROCEDURALI ED ALTRE INFORMAZIONI. 

 
4.1 Documentazione e sopralluogo.  

Il bando ed il disciplinare di gara sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di San Romano in 

Garfagnana e saranno inviati alla GUCE per la relativa pubblicazione. 

E’ prevista la presa visione obbligatoria degli elaborati tecnici del proposta di concessione e il 

sopralluogo obbligatorio alle strutture, da parte del legale rappresentante o, in alternativa, di un 

dipendente dell’impresa munito di delega da parte del legale rappresentante contenente espressa 

indicazione del rapporto di dipendenza del delegato. 

Il sopralluogo può essere prenotato al numero telefonico 0583/613181 o via mail all'indirizzo 

uff.tecnico@comunesanromano.it ; all'esito dell'accesso verrà rilasciato il relativo attestato che dovrà 

essere allegato nella documentazione di gara. 

 
 
4.2 Garanzia provvisoria.  

L’offerta dei concorrenti, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione dalla gara, deve 

essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione, a garanzia della 

stipula del contratto, pari al 2% del valore stimato della Concessione. 

 
4.3 Situazione personale degli operatori:  

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. costituiti da imprese 

singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea 

alle condizioni di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. I 

concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 

mailto:uff.tecnico@comunesanromano.it
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50/2016 e dei requisiti disciplinati dall'art. 95 D.P.R. 207/2010 per i concessionari. 

 
Nel caso di concorrenti stabiliti in Italia, gli stessi all’atto dell’offerta devono possedere:  

- attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente 

autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione per le categorie: 

- OG11 - impianti tecnologici,  

- OG1 - opere edili,  

- OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica. 

 

I concorrenti devono altresì essere in possesso dei requisiti prescritti per i progettisti di cui agli artt. 24 

e 46 del D. Lgs. 50/2016, ovvero devono dichiarare di avvalersi di progettisti in possesso dei medesimi 

requisiti o partecipare in raggruppamento con gli stessi.  

 

Nel caso di concorrenti stabiliti in altri paesi aderenti all’Unione Europea gli stessi devono possedere 

tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare, da 

dimostrarsi attraverso documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.  

 
Secondo quanto previsto dal DM 7/3/2012 “criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi 

energetici di riscaldamento” i candidati, per essere ammessi alla gara d'appalto debbono avere 

capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a 

quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici. I Candidati 

dovranno in dimostrare il possesso della Certificazione UNI CEI 11352.   

 
4.4 Subappalto  

E' ammesso il subappalto dei lavori conformemente a quanto disposto all’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e 

la richiesta di subappalto dovrà essere formulata dagli operatori economici come indicato al punto 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA del disciplinare di gara.  

 

 

4.5. Modalità di partecipazione e svolgimento della gara d'appalto. 

Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ORE 12.00 del 

giorno 09.01.2017, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.  
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L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare e dai relativi allegati. 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso 

l’indirizzo di posta elettronica: uff.tecnico@comunesanromano.it . 

 Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. L’Amministrazione 

garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno entro 6 giorni feriali prima 

dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.  

 

4.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:  

Lingua italiana. 

 

4.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  

Giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).  

 
4.8 Prima seduta pubblica di gara.  

La prima seduta pubblica di gara si terrà in data 16/01/2017 alle ore 9,00, presso la sede del Comune 

di San Romano in Garfagnana in Via Roma 9  – San Romano in Garfagnana (LU).  

Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di uditore il 

titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero persone munite di specifica delega 

fornita dallo stesso.  

 
4.9 AVVERTENZE: 

 
a) oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; altresì non sono ammesse offerte condizionate, 

indeterminate, in aumento o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

b) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, alla L. n. 68/1999, al D.Lgs. 231/2001 e all’art. 1 bis c. 14 legge 383/2001 e di cui 

all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998; non sono altresì ammessi i soggetti che non siano in possesso dei 

requisiti di cui al DM 7/3/2012 e indicati nel paragrafo “Situazione personale degli operatori”; 

c) i dati forniti al Comune di San Romano in Garfagnana saranno raccolti e trattati nel rispetto del 

D.Lgs. 196/2003; 

d) nel caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 

mailto:uff.tecnico@comunesanromano.it
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medesimo, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, partendo dal soggetto che ha formulato la 

prima migliore offerta, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori; 

l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal 

soggetto che progressivamente sarà interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara; 

e) Tracciabilità flussi finanziari: trova applicazione la Legge n. 136/2010 ai fini della osservanza delle 

norme sull’antimafia, a pena di nullità del contratto di appalto; 

f) Anticorruzione: Ai sensi dell'art. 53 c.16 ter D.Lgs. 165/2001 il concessionario sottoscrivendo il 

contratto, attesterà di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto; 

g) tutte le spese contrattuali e conseguenti saranno a completo carico dell’aggiudicatario, il quale 

dovrà versare anticipatamente sul conto corrente del Comune la somma richiesta per deposito 

spese contrattuali; 

h) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto entro il termine prescritto è facoltà 

dell’Amministrazione aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria. 

 
4.10 Pagamento contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: 

 
I concorrenti sono tenuti al pagamento del contributo previsto dalla Autorità di Vigilanza per i Contratti 

Pubblici, determinato nell'importo di € 200,00. (duecento) 

 
4.11 Informazioni complementari: 

 
Il disciplinare di gara contiene le norme relative alla partecipazione alla gara, tra cui i requisiti che i 

concorrenti devono possedere e la documentazione da produrre. Ai sensi dell’art. 95, comma 14, lett. 

a) del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono autorizzati a presentare eventuali varianti progettuali 

migliorative, rispetto al proposta di concessione posti a base di gara. 

Per ogni chiarimento tecnico è necessario contattare l’Amministrazione esclusivamente presso i punti 

di contatto sopra indicati. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle prescrizioni 

stabilite nel disciplinare. 
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Il progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere validati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, le 

spese per tali validazioni saranno interamente a carico della ditta che si aggiudicherà la concessione. 

Si procederà alla individuazione , verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai 

sensi degli art. 97 del Dlgs n. 50/2016. 

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 1, e comma 2 lett. d) e g) del D.Lgs n. 

50/2016, i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del presente bando devono 

essere posseduti nella misura di cui al D.Lgs 50/2016. La mandataria deve, in ogni caso, possedere i 

requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 

E' facoltà del concessionario la costituzione di società di progetto. 

 
Per il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità, il livello 

iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro 

adeguamento nel tempo, si fa riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al 

proposta di concessione. 

 
4.12 Responsabile unico del procedimento e responsabile del modulo aggregativo. 

Responsabile unico del procedimento è il sig. Valerio Mattei; Tel: 0583/613181; Fax: 0583/613306; 

Posta elettronica: uff.tecnico@comunesanromano.it   per l’accesso ad ulteriori informazioni e alla 

documentazione complementare.  

4.13 Organismo responsabile delle procedure di ricorso.  

Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA 

Indirizzo postale: Via Ricasoli n. 40 Città: Firenze CAP: 50122 Paese: Italia Telefono: 055/267301. 

Fax: 055/293382 Posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it. 

Presentazione del ricorso nei termini di legge. 

 
San Romano in Garfagnana, 24/11/2016 
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