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COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ART. 1: DEFINIZIONI 
Per impianto a biomassa s’intende un impianto di produzione di energia termica che utilizza, quale 

combustibile, legname cippato in possesso di determinate caratteristiche; esso è composto 

principalmente da una caldaia e un deposito del combustibile.  
Per risparmio energetico: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione 

o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una o più misure di miglioramento 

dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che 

influiscono sul consumo energetico. 
Per servizio energetico: la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione 

di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono 

includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del 

servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha 

dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari 

verificabili e misurabili o stimabili. 
Per impianti idroelettrici si intendono gli impianti alimentati, in questa configurazione, da bacini 
imbriferi che tramite salto geodetico dell’acqua producono energia elettrica a favore del Comune di 
San Romano in Garfagnana. 
 

DISCIPLINARE 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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ART. 2: NORME 
Il progetto e l’impianto seguono le indicazioni normative del DM 05 maggio 2011 e di tutte le altre 

norme in vigore nella Repubblica italiana per quanto di competenza.  
In particolare:  
Progettazione 
Il progetto farà riferimento agli standard previsti dalle norme pubblicate da IEC, CEI, UNI, ISO, ed in 

particolare norma UNI EN 303-5, norma UNI EN14961, oltre che da: 
-D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e DPR 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per quanto tuttora applicabile;  
-Prescrizioni di autorità locali; 
-Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE e Bassa Tensione 2006/95/CEE; 
-DM 28 Dicembre 2012; 
Sicurezza e la prevenzione degli infortuni: 
Norme CEI EN vigenti, nonché: 
-D. Lgs. 81 del 09/04/08: Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
-D.M. 37 del 22/01/08 – Norme per la sicurezza degli impianti. 
 
ART. 3: OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA  
La procedura ha per oggetto, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016, la progettazione, 

riqualificazione energetica, realizzazione e concessione in 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; 

• 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); 
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• 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 elencato, tutte le forniture, i lavori e le prestazioni in genere 
necessari al completamento dell’opera, la 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 dell'impianto, le necessità funzionali, i requisiti e le specifiche prestazioni che 
dovranno essere presenti nell’intervento sono contenuti nella documentazione di progetto, della 
proposta di concessione, che si intende qui interamente richiamata.  
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. 
Il Comune metterà a disposizione le superfici sulle quali sarà realizzato l’impianto a cura 
dell’Appaltatore per il periodo della valenza contrattuale. 
L’impianto sarà di proprietà del Comune. 
Al termine della gestione nulla sarà dovuto all’impresa da parte del Comune a qualsivoglia titolo e 
forma. Il Comune entrerà nella piena fruibilità dell’impianto, così come realizzato, senza necessità di 
ulteriori oneri, atti o volturazioni. 
L’impianto e gli interventi dovranno essere posti in esercizio e gestiti dall’Appaltatore negli anni di 
durata della valenza contrattuale senza alcun onere per il Comune. 
Il Comune manterrà la proprietà dell’impianto e ne tornerà nel pieno possesso al termine del 
contratto di affidamento. 
 
ART. 4: LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO  
Le lavorazioni di cui trattasi sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche, ed ammontano ai 

seguenti importi:  
 
Teleriscaldamento San Romano 
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Mantenimento della struttura della Centrale termica esistente, modificandone le parti 

impiantistiche interne necessarie per efficientare la produzione del calore: 

 sostituzione di n° 2 caldaie esistenti dotate di sistema di pulizia automatica dei 

tubi fumo, di trattamento delle emissioni e di nuovi camini, 

 sostituzione dell’attuale sistema di carico del cippato di legna dal deposito 

esistente  

 dotazione dei sistemi di pompaggio di inverter per contenere i consumi 

elettrici, 

 implementazione di un sistema di supervisione del funzionamento 

dell’Impianto TLR, 

 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 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 rivedendo la posizione e il 

dimensionamento di quelli da realizzare per allacciare le Utenze potenzialmente 

rilevanti per circa 3000 m di doppia tubazione interrata in acciaio preisolato, posate 

prevalentemente in strade pubbliche; 

 Realizzazione di una Centrale termica, composta da n° 2 caldaie a cippato, da 

posizionare nella zona precedentemente autorizzata e dimensionata per poter 

allacciare tutti gli edifici potenzialmente esistenti lungo la Rete di progetto;  

 allaccio di tutti gli Utenti disponibili. 

Importo € 1.665.686,00 compreso oneri per la sicurezza, iva esclusa.  
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Impianto Idroelettrico San Romano 

 revisione completa della turbina e dei suoi accessori con: 

 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, 

 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: 

 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.  

 
I concorrenti devono essere in possesso dell’attestazione SOA per le categorie  
-OG11 (impianti tecnologici) classifica V, categoria prevalente   
-OG1 (edifici civili e industriali) classifica III  
-OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica) classifica III  
 
L’investimento comprende, in particolare, le seguenti voci tutte a carico del concessionario: 
- la progettazione definitiva ed esecutiva e relativa validazione (art. 26 c. 8 D.Lgs. 50/2016); 
- oneri per la sicurezza incluso il coordinamento nella fase di progettazione ed esecuzione; 
- opere edili e stradali connessi alle opere di installazione ed esercizio, compresi gli scavi, le 
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necessarie opere elettriche e idrauliche di qualsiasi natura; 
- iter amministrativi autorizzativi eventualmente necessari; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione dell’impianto; 
- utile di impresa e spese generali.  
 
ART. 5: ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  
Il concessionario dovrà consegnare il progetto definitivo entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla 

stipula del contratto. 
Il progetto definitivo sarà sottoposto all'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, 

essendo l'area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 

42/2004. Il concessionario dovrà fornire tutti gli elaborati necessari per il rilascio dell'autorizzazione 

paesaggistica che verrà richiesta dall'amministrazione Comunale e successivamente verrà approvato 

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

progetto esecutivo. 
Gli elaborati di cui dovranno comporsi il progetto definitivo ed esecutivo sono quelli richiesti dal 

Codice Appalti e dai successivi atti attuativi che si intende qui integralmente richiamato. 
L'approvazione e validazione dei progetti definitivo e esecutivo avverrà a cura dell'Amministrazione 

aggiudicatrice. Le eventuali spese di validazione sono a carico dell'aggiudicatario. 
La progettazione dovrà riguardare anche la parte strutturale con il deposito del relativo progetto al 

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

cronoprogramma di cui all'allegato 3.2 al progetto di fattibilità, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 62 del 22/11/2016, sulla base dell’atto di indirizzo positivamente formulato dal 

Consiglio comunale di San Romano in Garfagnana con la deliberazione n. 23 del 15/11/2016; 

 La consegna dei beni oggetto della fornitura grava sull’impresa che assume a proprio carico le spese 

connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili. 
 
ART. 6: IMPORTO DELL’INVESTIMENTO FINANZIAMENTO E CORRISPETTIVI 
 
CUP I72F16000040003 CIG. 68747463DE 

L’importo totale stimato dell’investimento – il cui finanziamento è a totale carico del 
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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) 

 
L’Affidatario 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. 
La controprestazione, a titolo di compenso, a favore del Concessionario consisterà nel diritto allo 
sfruttamento dell’opera. 
 
ART. 7: DOCUMENTAZIONE SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE  
Il bando, il disciplinare e gli allegati sono pubblicati sul sito del Comune di San Romano in 

Garfagnana (www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it). 

Il progetto di fattibilità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 22/11/2016, 

sulla base del positivo indirizzo formulato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 23 del 

15/11/2016, è consultabile anche nei giorni di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì, dalle ore 

9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento con il Responsabile del settore Territorio e Ambiente), 

presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Romano in Garfagnana. 
Il sopralluogo sui siti è obbligatorio. E’ prevista la presa visione obbligatoria degli elaborati tecnici 

del progetto preliminare ed il sopralluogo obbligatorio delle strutture, da parte del legale 

rappresentante ed 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 

http://www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it/
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sopralluogo può essere prenotato al numero telefonico 0583/613181 o tramite e-mail all'indirizzo: 

uff.tecnico@comunesanromano.it  . 

All’atto del sopralluogo verrà rilasciato il relativo attestato che dovrà essere allegato alla 
documentazione amministrativa a pena di esclusione dalla procedura di gara. 
 
ART. 8: PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 50/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del citato decreto, per la concessione di servizi.  
 
ART. 9 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
L’offerta dell’impresa interessata dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 09/01/2017 in un 
plico sigillato indirizzato al comune di San Romano in Garfaganana e riportante all’esterno la 
dicitura: “Offerta 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)”   
 

All’interno del plico dovranno essere inseriti 3 plichi sigillati e riportanti all’esterno la dicitura sopra 

riportata nonché le sottoscritte note:   

 

Busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
Busta B) DOCUMENTAZIONE TECNICA; 
Busta C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA. 

  
Nel plico A) Documentazione Amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 
 
A.1) L’operatore economico deve indicare tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che 

abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di:  

 amministratore munito del potere di rappresentanza;  

 socio avendo cura di indicare:  
 tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo;  
 i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in 

mailto:uff.tecnico@comunesanromano.it
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accomandita semplice;  
 tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore 
economico sia una associazione professionale;  
 nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a quelle 
sopra evidenziate: 
-il socio unico persona fisica; 
-ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci 

• direttore tecnico. 
 
A.1.1) DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 80 COMMA 1, 2 e 5 lettera L);  
L’operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche di cui sopra al momento 
della presentazione dell’offerta (fatta eccezione per gli eventuali soggetti cessati), deve rendere le 
dichiarazioni ai sensi art. 80 COMMA 1, 2 e 5 lettera L) del D.Lgs. 50/2016 relativamente 
all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto. 
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in una delle due modalità di seguito indicate:  
 

A.1.1.a – singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80, 
comma 1,2 e 5 lettera L), del D.Lgs. 50/2016, utilizzando l’apposito modello disponibile nella 
documentazione di gara denominato Modello A.1.1. -“Dichiarazione art. 80, COMMA 1, 2 e 5 
lettera L) del d.lgs. 50/2016 resa singolarmente da ciascuno dei soggetti”, nel quale il soggetto 
sottoscrittore, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, 
dovrà indicare tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. Ogni dichiarazione deve essere firmata da ciascun soggetto 
dichiarante; 
 
oppure 
 

A.1.1.b - a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria 

posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui 

all’art. 80 COMMA 1, 2 e 5 lettera L) del D.Lgs. 50/2016, utilizzando l’apposito modello disponibile 

nella documentazione di gara denominato Modello A.1.2. – “Dichiarazione art. 80 COMMA 1, 2 e 5 

lettera L)del d.lgs. 50/2016 resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti”, nel quale 

oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto dovranno essere 
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indicate, relativamente a tutti i soggetti, tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese 

quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Tale dichiarazione deve essere firmata 

dal dichiarante munito del potere di rappresentanza. 
 

L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui sopra, deve 

alternativamente:  

 dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, 
comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

 dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 
3, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, 
idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione 
comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore 
economico partecipante alla gara. 

  
 
A.2) OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di 

concorrenti, GEIE) 
Le medesime dichiarazioni dovranno essere rilasciate da tutti i soggetti sopra indicati da tutte le 
imprese costituenti l’RTI proponente.  
Per i consorzi le dichiarazioni dovranno essere rilasciate anche dalle imprese affidatarie del 
servizio  
 

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, già costituito deve essere, inoltre, 

prodotta e fornita 
- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/GEIE, redatto nella 
forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, comma 
12 e 13, del D.Lgs. 50/2016,  

 
Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di 
cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. 
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A.3) AVVALIMENTO 
 
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di altri 
soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste all’articolo 8 del presente disciplinare 
deve indicare: 
-la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici; 
-i requisiti di cui ci si intende avvalere; 
-le imprese ausiliarie. 
 
L’operatore economico deve altresì, alternativamente: 

- a) indicare, nel caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nei 
confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, il legame giuridico esistente 
nel gruppo;  

- b) indicare che viene prodotto il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 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 della 
concessione.  

L’operatore economico nel caso di cui alla lettera b) deve presentare copia autentica dell’originale 

cartaceo del contratto di avvalimento. 
Detto contratto ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito 

ed esauriente:  

 oggetto;  

 risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione 
della concessione, in modo determinato e specifico;  

 durata; 

 ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.  
 
L’impresa ausiliaria indicata dall’operatore economico nella “domanda di partecipazione e scheda 
di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale e di partecipazione”, deve:  
 

 rendere, le dichiarazioni ivi previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, comprese quelle di impegnarsi verso il concorrente e verso 
l’amministrazione a fornire i requisiti di cui al precedente articolo 8 e a indicare le risorse 
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messe a disposizione, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati 
dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate. Il modello contenente le dichiarazioni 
dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto dal dichiarante munito del potere di 
rappresentanza;  

 rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 80 comma 1, 2 e 5 lettera L) del D.Lgs. 
50/2016, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo 
le modalità A.1.1 o A.1.2, indicate precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che 
ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 80 comma 1, 2 e 5 lettera L). 

 
A.4) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE 
 
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, 

ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 

267/1942 e s.m.i. devono dichiarare: 

 di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 – bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267, oppure di aver depositato il ricorso 
per essere ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed è stata autorizzata dal Tribunale con 
contestuale indicazione del Tribunale e degli estremi dell’autorizzazione;  

 l’impresa ausiliaria di cui all’art. 186 bis del RD 267/1942 (denominazione/ragione 
sociale, codice fiscale e partita IVA)  

 il nominativo del professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – bis 
del R.D. 267/1942 e che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 terzo comma, 
lettera d) del medesimo regio decreto.  

 
L’operatore economico deve altresì, alternativamente: 
 

a) indicare, nel caso in cui l’impresa ausiliaria individuata ex art. 186-bis R.D. 267/1942, ai 

sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, appartenga al medesimo gruppo, il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo;  
b) indicare che viene prodotto il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, in virtù del quale l’impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 si obbliga nei 
confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
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della concessione e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della 
gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in 
grado di dare regolare esecuzione all'concessione. 

 
L’operatore economico deve inoltre presentare: 
 

 nel caso di cui sopra alla lettera b), copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata 
dal notaio del contratto; 

 la relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell’art. 186-bis R.D. 
267/1942, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del 
medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161 del 
R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 
 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai 
sensi del comma 6 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte 
dell’operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le 
dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.  
 
L’impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 indicata dall’operatore economico nella 

“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di partecipazione”, deve: 
 

 rendere, disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni ivi previste, 
sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese quelle 
relative al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 9 del presente disciplinare ai 
fini del raggiungimento della soglia ivi individuata e le altre prescrizioni previste dall’art. 186-
bis R.D. 267/1942, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla 
carica secondo le indicazioni sopra riportate. Il modello contenente le dichiarazioni 
dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto dal dichiarante munito del potere di 
rappresentanza; 

 rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 80 comma 1, 2 e 5 lettera L) del D.Lgs. 50/2016 
relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le 
modalità A.1.1 o A.1.2, indicate precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che 
ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 80 comma 1, 2 e 5 lettera L) e indicati nel 
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modello “Scheda ausiliaria ex art. 186-bis r.d. 267/1942”. 
 
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di 
cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. 
 
A.5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
I requisiti minimi di partecipazione alla gara sono i seguenti: 

a) Certificato di iscrizione CCIAA 
b) Possesso di certificazione SOA per costruzione e progettazione per le seguenti 
categorie: 

b.1) OG11 (impianti tecnologici) classifica V   
b.2) OG1 (edifici civili e industriali) classifica III  

b.3) OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica) classifica III  

Stante la tipologia dei lavori da eseguire. 
Le categorie sopra indicate devono essere ritenute non subappaltabili ma possedute dall’RTI nel 
suo complesso. 

c) Possesso delle seguenti certificazioni di Conformità: 
c.1) ISO 9001 
c.2) ISO 14001 
c.3) UNI CEI 11352 
Per la dimostrazione dei requisiti sopra riportati saranno ammesse copie fotostatiche 
autenticate ai sensi del D.L. 445/2000 o di autenticazioni rese con le modalità di cui al D.L. 
445/2000. 

d) Dichiarazione resa con le modalità sopra riportate della cifra d’affari dell’ultimo 
triennio che deve essere almeno pari alla cifra di concessione. 

 
A.6) LA GARANZIA PROVVISORIA di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/16 per un importo di pari al 2% (due 
percento) dell’importo posto a base di gara, pari ad euro 19.650.716 = 
(diciannovemilioniseicentocinquantamilasettecentosedici €), con validità di almeno 180 giorni dalla 
data di scadenza della presentazione dell’offerta, costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione a favore del Comune di San Romano in Garfagnana. 
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A.6.1 -Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegata la 

quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria del Comune di San Romano in Garfagnana nella 

causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente, la dicitura cauzione 

provvisoria nonché l’oggetto della gara, corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la 

garanzia di cui agli artt. 103 e 105. Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 

50/2016.  
 

A.6.2 -La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993  
n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti la 
fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure 
intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio 
anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.  
La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “ Progettazione, riqualificazione energetica, 

realizzazione e concessione in  gestione degli impianti di teleriscaldamento e degli impianti 

idroelettrici del Comune di San Romano in Garfagnana - CUP I72F16000040003 CIG. 68747463DE 

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto 

dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 

 l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione. 

 
A.6.3 - Riduzioni per la garanzia: 
 
1) per i concorrenti: 
L'importo della garanzia provvisoria pari al 2% (duepercento) dell’importo dei lavori comprensivi 
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degli oneri di sicurezza, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. potrà essere ridotto del 50% (cinquantapercento) in caso di possesso della 
certificazione del sistema di qualità serie UNI CEI ISO 9000. 
L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 
precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 
L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un 
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica 
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al 
presente comma, l'operatore economico segnala, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta 
nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia deve avere efficacia per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a 
rinnovare la garanzia per altri 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva. 
Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere corredata, a pena di 
esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente 
risultasse affidatario. 
 
2) per l’aggiudicatario: 
L’aggiudicatario dovrà prestare: 
A) Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a tutela dell’Amministrazione 

concedente per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. 
B) Garanzia per l’attività di progettazione: 

Il concessionario dovrà produrre polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti 

incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva. 
A) Garanzia per l’attività di costruzione:  
Il Concessionario dovrà produrre polizza assicurativa specifica per la presente concessione ai 
sensi dell’art.103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016: 

- dei danni eventualmente subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o 
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 



 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

                  
 
                COMUNE DI 

  SAN ROMANO IN GARFAGNANA 
  PROVINCIA DI LUCCA 

 

   

 

17 

                                           VIA ROMA N. 9 – 55038 SAN ROMANO IN GARFAGNANA (LU) TEL. 0583 613181 – FAX 0583 613306 
UFF.TECNICO@COMUNESANROMANO.IT  

PREMIATO AL CONCORSO “BIOENERGY ITALY BEST PRACTICES” 2011 

 

 

dell’esecuzione dei lavori per l’importo pari al 50% dell’importo dei lavori previsto nel 
progetto esecutivo; 
- -dei danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% 
della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500.000,00 e un massimo di € 
5.000.000,00. Qualora i massimali suddetti non coprano l’ammontare dei danni l’appaltatore è 
obbligato a risarcirli direttamente. 

 
Garanzie durante la gestione: 
Il Concessionario è fin d’ora impegnato a produrre a garanzia della conservazione dell’impianto e 
della sua gestione, entro 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio: 
a) specifica polizza assicurativa All Risk, a favore dell’Ente, nel periodo di gestione, con validità fino 

alla scadenza della concessione, adeguata alla copertura dei danni comunque subiti dall’opera e 
dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose derivanti anche da furto 
ed incendio e comunque idonea a mantenere indenne e sollevata l’Amministrazione concedente 
da ogni responsabilità e/o richiesta danni; tale polizza dovrà altresì prevedere che la copertura 
assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo 
delle persone responsabili del fatto, delle quali l’assicurato dovrà rispondere a norma di legge, 
avente massimale per sinistro e per anno minimo di euro 500.000,00; 

b) cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D.lgs 50/2016, pari al 2,5% del valore dell'intervento. 
c) cauzione di cui all' art. 183, comma 13, ultimo periodo, del D. lgs n. 50/2016 nella misura del 10% 

del costo annuo operativo di esercizio; tale cauzione è dovuta dalla data di inizio di esercizio del 
servizio a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi 
contrattuali relativi alla gestione dell'opera. 

Il concessionario si impegna a reintegrare le garanzie di cui sopra nel caso in cui queste siano venute 
meno in tutto o in parte. 
Le garanzie relative alla gestione devono decorrere dall’inizio della stessa fino alla riconsegna dei 
sistemi all’Amministrazione concedente. 
 
A.6.4 - La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatti imputabili all’affidatario, 
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
A.6.5 - L’Amministrazione, nella comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari (ex art. 76 
comma 5 D.Lgs. 50/2016), provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia 
presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni 
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dall’aggiudicazione. 
 
A.7) l’IMPEGNO di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/2016 
a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 
50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
 
Si evidenzia che: 

 nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione di cui al punto A.6.2 (fideiussione bancaria 
o assicurativa), l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui 
al punto A.6.2; 

 nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto A.6.1. 
(deposito in contanti) l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore 
documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene 
alcun impegno. 

 

Nessun elemento riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto nella 

documentazione amministrativa. 
 
A.8) Attestazione di avvenuto sopralluogo. 
 

B) OFFERTA TECNICA 
 
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario 
di concorrenti, GEIE. 
 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE 
già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al 
precedente punto A.2), l’offerta tecnica può essere sottoscritta dal solo soggetto indicato quale 
mandatario. 
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C) OFFERTA ECONOMICA 
 

L’offerta economica dovrà essere formulata attraverso sconti percentuali previsti rispetto ai prezzi 

posti a base di gara come specificato nei successivi punti. 
Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà:  

 Allegare il Piano Economico Finanziario. 
 
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario 
di concorrenti, GEIE. 
 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE 
già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta 
economica può essere sottoscritta dal solo soggetto indicato quale mandatario. 
 
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve contenere l'impegno 
che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria. 
 
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, 
l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione 
nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. 
 
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la 
responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la 
responsabilità solidale della mandataria. 
 
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 
stabilito per la stipula del contratto. 
 

ART. 10 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE.  
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Ai fini della scelta del contraente, il presente appalto è indetto mediante procedura aperta di cui 

all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 . 
 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA 30 

TOTALE 100 

 
I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno 
assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per 
eccesso o difetto (0,005=0,01). 
 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del 
punteggio ottenuto per l’offerta tecnica (qualitativa e quantitativa) e da quello ottenuto per l’offerta 
economica. 
 
Offerta Tecnica (massimo 70 punti) 
L’offerta tecnica dovrà essere costituita da una relazione resa in formato A4, per un massimo di 
100 pagine.  
Gli Elaborati grafici non potranno essere più di n. 20, di un formato massimo uguale ad A0, 
comunque ripiegati in formato A4. 
Sono consentiti allegati esplicativi delle tavole in formato A3, per un numero massimo di 10 
elaborati. 
Il progetto dovrà inoltre essere fornito anche su supporto informatico non editabile (CD). 
Il punteggio relativo all’offerta tecnica verrà attribuito da parte della Commissione giudicatrice 
nominata ai sensi dell’art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e secondo le 
modalità sotto indicate. 
 
Attribuzione punteggio tecnico 
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La scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il Metodo 

Aggregativo Compensatore. 

 
Le "VOCI OGGETTO DI VALUTAZIONE" di seguito elencate per le quali il concorrente può presentare 

le proprie proposte migliorative sono riferite al progetto posto a basa di gara.  

Il punteggio (con un massimo di punti 70 ottenuto come sommatoria del punteggio massimo 

attribuito per ciascuna VOCE), verrà attribuito nel seguente modo: 

Per le VOCI OGGETTO DI VALUTAZIONE la Commissione assegnerà  il punteggio in modo 

discrezionale basandosi sulla completezza, l’esaustività della trattazione e la qualità dei materiali 

proposti.  

Sarà valutata negativamente una trattazione degli argomenti fatta in modo generico nella quale non 

siano indicate nel dettaglio le caratteristiche e le modalità di quanto si intenda realizzare 

I componenti della Commissione Giudicatrice attribuiranno per ogni voce oggetto di valutazione 

relativa a migliorie qualitative un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel 

seguente modo: 

 

1 Ottimo 

0,9 Più che buono 

0,8 Buono 

0,7 discreto 

0,6 sufficiente 

0,5 quasi sufficiente 

0,4 insufficiente 

0,3 Gravemente insufficiente 

0,2 negativo 

0,1 quasi del tutto assente - quasi completamente negativo 

0  assente- completamente negativo 
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Una volta che tutti i commissari hanno espresso il proprio coefficiente si procederà a calcolare il 

valore medio e successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi tramite 

riparametrazione. 

Così come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 

novembre 2011 per quanto riguarda l'offerta tecnica si procederà alla cd. “riparametrazione” (il 

punteggio assegnato ai sub criteri e loro somme nonché ai criteri e loro somme verrà riparametrato 

al punteggio massimo di riferimento). 

Nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione. 

L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di natura 

economica, a pena di esclusione dalla gara. 

 
Voci oggetto di valutazione 
 
1. San Romano: progetto Tecnologico impianto Teleriscaldamento (max 12 punti): 
Descrizione delle scelte progettuali, della pianificazione e delle modalità nell’esecuzione dei lavori 

alfine di:    
- raggiungere rendimenti elevati d’impianto in termini sia di produzione di energia sia 

di distribuzione del calore; 

- limitare le emissioni in atmosfera; 

- garantire una gestione impiantistica funzionale ed economica con particolare 

riferimento alla fattibilità ambientale e tecnica. 

    
2. Frazione Villetta: progetto Architettonico Tecnologico e Impatto ambientale impianto 

Teleriscaldamento Villetta (max 20 punti): 
Descrizione delle scelte progettuali, della pianificazione e delle modalità nell’esecuzione dei lavori 

alfine di:    
- raggiungere rendimenti elevati d’impianto in termini sia di produzione di energia sia 

di distribuzione del calore; 

- limitare le emissioni in atmosfera; 

- garantire una gestione impiantistica funzionale ed economica con particolare 
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riferimento alla fattibilità ambientale e tecnica. 

Si dovrà illustrare la complessiva sistemazione dell’area oggetto dell’intervento per la costruzione 

della nuova Centrale Termica per quanto riguarda le soluzioni architettoniche e strutturali anche in 

funzione della mitigazione dell’intervento per l’impatto delle componenti dell’impianto a più alta 

visibilità.  
 

3. Impianti idroelettrici Progetto Tecnologico (max 12 punti) 
Descrizione dei parametri che permettono la salvaguardia ambientale dell’intervento. 
Descrizione dei parametri che permettono e la fattibilità tecnica in relazione all’istallazione delle 

nuove apparecchiature. 
  
4. Filiera Corta (max 10 punti):  
Dovrà essere dichiarato il punto di approvvigionamento della biomassa (cippato) e la relativa 

distanza dagli impianti.  
I punti di approvvigionamento non potranno essere localizzati ad una distanza superiore ai 50 

chilometri di raggio, tuttavia per distanze superiori a 30 km non verrà assegnato punteggio. 
Nel caso di più punti di approvvigionamento si dovrà fare riferimento al punto più lontano. 
Verranno attribuiti i seguenti punteggi:  
-fino a 10 Km di distanza dall’impianto sarà attribuito il punteggio massimo di 10 punti, 
da 11 a 15 Km di distanza punti 7; 
da 15 a 20 Km di distanza punti 4; 
da 20 a 30 Km di distanza punti 1. 
I punteggi per questa specifica voce verranno assegnati col metodo dell’interpolazione lineare. 
 
5.Modalità di gestione dei servizi (max 10 punti) 
Si dovranno indicare le modalità organizzative dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli impianti, per l’intera durata della concessione, la frequenza degli interventi manutentivi,     
(controlli sui generatori di calore, manutenzioni programmate degli impianti idroelettrici, ecc.). 

Organizzazione del servizio di reperibilità del personale di pronto intervento, con particolare 

riferimento al Call Center, alla gestione del personale, ai tempi di intervento, alle strutture presenti 

in loco o nelle immediate vicinanze. 
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6. Piano delle interferenze (max 3 punti) 
Si dovranno indicare le precauzioni prese alfine del coordinamento delle interferenze, nella fase 
di esecuzione dei lavori, sia per l’eventuale presenza di sottoservizi durante gli scavi, che quelle 
riguardanti l’informazione ai cittadini, che la cooperazione tra le imprese. Gestione delle 
interferenze col traffico locale nelle fasi operative di scavo/allaccio. 
  
7. Organizzazione del cantiere (max 3 punti) 
Si dovranno indicare le soluzioni proposte per l’organizzazione dei cantieri e le modalità di 
esecuzione delle opere atte ad ottenere il minore impatto ambientale. Particolare attenzione sarà 
posta nella valutazione degli accorgimenti necessari alfine della mitigazione dell’intervento atti a 
prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, proteggere i lavoratori e la popolazione da rischi di 
infortuni.  
 
Offerta Economica (massimo 30 punti) 

Valutazione dell’offerta economica (PE) 

Il punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica (PE) è di 30 punti. 

Ai concorrenti il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

Pei = 10 * C1i + 6 *C2i + 4 * C3i + 4 *C4i + 3 * C5i + 3 *C6i 

Dove:  

Pei =  Punteggio economico del concorrente “iesimo”  

C1i =  Coefficiente attribuito all’offerta del concorrente “iesimo” sul ribasso offerto sui lavori (max 
10 punti); 

C2i = Coefficiente attribuito all’offerta del concorrente “iesimo” sul ribasso offerto sul costo 
dell’energia  termica  (max 6 punti) ; 

C3i = Coefficiente attribuito all’offerta del concorrente “iesimo” sul ribasso offerto sul costo 
dell’energia idroelettrica impianto di S. Romano (max 4 punti); 
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C4i = Coefficiente attribuito all’offerta del concorrente “iesimo” sul ribasso offerto sul costo 
dell’energia idroelettrica impianto di S. Madonna del Bosco (max 4 punti); 

C5i =  Coefficiente attribuito all’offerta del concorrente “iesimo” sul ribasso offerto sull’importo di 
fornitura agli stabili di proprietà comunale (max 3 punti); 

C6i =  Coefficiente attribuito all’offerta del concorrente “iesimo” sul ribasso offerto sulla quota del 
contributo regionale (max 3 punti); 

Per ogni componente di ribasso, definita, il coefficiente Ci è determinato come di seguito indicato:  

 

Dove: 

Ci = coefficiente attribuito all’offerta del concorrente “iesimo”;  

Sci = ribasso dell’offerta praticato da concorrente “iesimo”;  

Scmax = ribasso praticato nell’offerta del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle 
ricevute.  

Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, si evidenzia che il calcolo per gli 
arrotondamenti sarà effettuato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è 
compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. 

All’offerta Economica deve essere allegato dettagliato piano economico finanziario coerente con 
l'offerta presentata di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco 
temporale della concessione (25 anni). Il Piano dovrà indicare espressamente il punto di break-even 
dell’investimento (tempo di ritorno dell’investimento), effettuato con il metodo dell’analisi costi 
benefici (V.A.N.). Tale piano dovrà prevedere come pari a zero sia il valore residuo dell'investimento 
al netto degli ammortamenti annuali, sia l'eventuale valore residuo dell'investimento non 
ammortizzato al termine della concessione secondo le modalità previste dall'art. 165 del d.lgs. N. 
50/2016. Il piano dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da altro soggetto abilitato. 
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In alternativa l’Affidatario dichiarerà nella propria offerta economica di utilizzare risorse proprie. 
 
L'offerta economica deve, altresì, contenere le seguenti dichiarazioni: 
- di aver giudicato la durata del contratto remunerativa per l’investimento da effettuare ; 
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e 

generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 
- di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del lavoro; 
- l’impegno a sostenere interamente i costi e le spese necessari per la realizzazione e gestione 

dell’impianto per un periodo di 25 anni; 
- l’impegno a farsi carico di tutti i costi necessari per le coperture assicurative dell’impianto; 
- l’impegno a prestare le garanzie richieste dagli atti di gara; 
- di prendere atto che tale offerta economica non vincola in alcun modo l’amministrazione 

appaltante; 
- di essere a conoscenza che in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato 

in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Ente. 
Nel caso in cui l'offerta sia formulata da un raggruppamento temporaneo di Imprese, l'offerta 
economica, pena esclusione dalla procedura, deve essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti 
il raggruppamento e deve contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 
imprese conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo indicata, la 
quale stipula il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; quando il concorrente sia 
invece una impresa riunita già costituita, la sottoscrizione della stessa è effettuata dalla sola impresa 
capogruppo. 
 
L’aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:  
1. Il Presidente di gara in seduta pubblica:  

a. verifica le condizioni di partecipazione e procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti;  
b. verifica il contenuto delle buste tecniche e le rende disponibili alla Commissione giudicatrice 

ai fini della loro valutazione. 
2 la Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte 
tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti; 
3 il Presidente di gara in seduta pubblica procede: 
a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte; 
all’ apertura delle buste chiuse contenenti le offerte economiche; 
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4 il Presidente effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un 
punteggio.  

 
il Presidente provvede quindi alla sommatoria tra il punteggio tecnico con quello economico 
predisponendo la graduatoria e indicando il concorrente che ha formulato la migliore offerta e gli 
eventuali concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del Codice Appalti. 
 
Verrà proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti 
dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 
 
In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha 
ottenuto il miglior punteggio relativo all’offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al 
sorteggio per addivenire all’aggiudicazione provvisoria. 
 
La Commissione esaminatrice, a conclusione delle operazioni di gara procede alla proposta di 

aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 32 del citato Decreto Legislativo n. 50/2016 al 

concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più elevato, per un massimo di punti 100, 

determinato nei modi di cui ai precedenti punti del presente disciplinare. 
 
Il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi assegnati a 
ciascuno dei parametri sopra indicati. 
 
ART. 11 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Qualora le offerte appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 co. 3 D. Lgs 50/2016, la 

Commissione procederà a richiedere ai concorrenti le giustificazioni dei prezzi ai fini della 

valutazione della congruità delle offerte, sulla base di quanto previsto dai commi 1 e 5.  
 
ART. 12 -MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE 
ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO  
 

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio 

ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’Offerta economica di cui al punto C) dell'art.  
9:  
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 Non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata 
quale mandataria. 

 
Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero 
riferite ad offerta relativa ad altra gara. L’amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte 
individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 
 
In caso di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 del D.lgs 50/2016, per mancanza, incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, la stazione appaltante applicherà una 
sanzione pecuniaria pari all' 1 per mille. 
Nel caso in cui si verificasse questa eventualità, la stazione appaltante assegna al concorrente il 
termine massimo di dieci giorni, al fine di rendere, integrare o regolarizzare tali dichiarazioni. Nel 
caso di sanzione il pagamento della stessa dovrà avvenire con le modalità che saranno indicate con 
apposita comunicazione. 
Nei casi di irregolarità formali, o mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
Stazione Appaltante ne richiede la regolarizzazione entro i termini di cui sopra ma non applica 
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso dei termini per la regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla gara. 
 
ART. 13 – VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULA DEL CONTRATTO. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione, disposta dal 

responsabile del procedimento, sulla base del verbale di gara, diverrà efficace dopo la verifica dei 

prescritti requisiti. 
All'esito dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, la stazione appaltante invita l’aggiudicatario a: 

- stipulare il contratto di concessione, indicando un termine essenziale nel rispetto di quanto 

disposto dagli artt. 76, comma 5, e 32, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016. nel termine di 60 

giorni dall’aggiudicazione definitiva; 
- versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;  
- costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.  

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza 
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dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta prestata ai sensi dell’art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016. 
 
ART. 14 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto 
ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.  
 
14.1 -FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nella scheda di rilevazione dei requisiti di carattere 
generale vengono acquisiti ai fini della partecipazione in particolare ai fini dell’effettuazione della 
verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza 
alle disposizioni normative vigenti; 
i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili 
ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.  
 
14.2 -MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a 
memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.  
 
14.3 -CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI  
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti 
di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 9/1995.  
 
14.4 -DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO  
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196. 



 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

                  
 
                COMUNE DI 

  SAN ROMANO IN GARFAGNANA 
  PROVINCIA DI LUCCA 

 

   

 

30 

                                           VIA ROMA N. 9 – 55038 SAN ROMANO IN GARFAGNANA (LU) TEL. 0583 613181 – FAX 0583 613306 
UFF.TECNICO@COMUNESANROMANO.IT  

PREMIATO AL CONCORSO “BIOENERGY ITALY BEST PRACTICES” 2011 

 

 

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.  
 
14.5 -TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
L'impresa appaltatrice dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs 
30/06/2003, n. 196. “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a San Romano in Garfagnana in 
Via Roma, 9 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto “Responsabili” del suddetto 
trattamento sono il Responsabile del settore Territorio e Ambiente. 
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di San Romano in Garfaganana 
assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. 
 
ART. 15 – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E 
ACCESSO AGLI ATTI 
 
L’Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs 50/2016 tramite PEC 
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara. 
 
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è 
Valerio Mattei, responsabile del settore Territorio e Ambiente 
 
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito: 
in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per 
la presentazione delle medesime; 
in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione; 
in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione. 
 
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di 

divulgazione in relazione: 
alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 

medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 

tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio 

dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene 
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formulata la richiesta di accesso; 
ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai 

contratti pubblici; 
alle relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve 

del soggetto esecutore del contratto; 
alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal 

gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa 

intellettuale. 
 
ART. 16 CODICE DI COMPORTAMENTO – ANTICORRUZIONE 
 
Ai sensi dell'art. 53 c.16 ter D. Lgs. 165/2001 il concessionario, sottoscrivendo il presente atto, 
attesta 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. Il concessionario assume gli obblighi comportamentali previsti dal D.P.R. n. 62/2013 
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali 
del Comune di San Romano in Garfagnana approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 
del 27/12/2013. A tal fine il concessionario dichiara di aver preso visione del Codice di 
Comportamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Romano in Garfagnana e di 
conoscere il Codice generale (DPR 62/2013). In caso di violazione degli obblighi comportamentali 
suddetti opera la risoluzione del contratto o decadenza del rapporto. Il concessionario dichiara di 
aver preso visione sul sito istituzionale del Comune di San Romano in Garfagnana sezione 
Amministrazione Trasparente del Piano triennale di prevenzione alla corruzione approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 29/01/2014 e di rispettare gli obblighi in esso contenuti. 
 
ART. 17 ULTERIORI CONDIZIONI  

a) si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia 

ritenuta congrua e conveniente; 
b) in caso di parità di punteggio complessivo, si procede all’aggiudicazione a favore della 

proposta che ha ottenuto il punteggio più alto sotto il profilo tecnico; 
c) le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta sono in lingua italiana; 
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d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti all'art. 103 

del citato decreto legislativo n. 50/2016; 
e) gli eventuali affidamenti a terzi dei lavori saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
f) la stazione appaltante, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto 

per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 

all’articolo 110 del citato decreto legislativo n. 50/2016, vale a dire si riserva la facoltà di 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 110, 

l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario 

aggiudicatario in sede di offerta. 
g) l’amministrazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura 

delle offerte o di non procedere ad aggiudicazione alcuna, in qualsiasi momento, senza che gli 

offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura; 
h) tutte le spese per la stipulazione del contratto, sono a carico dell’aggiudicatario; 
i) la documentazione presentata dai concorrenti non viene restituita dalla stazione appaltante, 

ad eccezione della cauzione provvisoria. 
 
Eventuali rettifiche, integrazioni e chiarimenti agli atti di gara saranno pubblicati sul sito del 
Comune di San Romano in Garfagnana. 
 
 
 
San Romano in Garfagnana, 24/11/2016 
 
 
 RUP 
 (Valerio Mattei) 

 
 

 
 


